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chi ha raggiunto le 
Orobie Orientali per 
godersi la montagna e 
intraprendere il sentiero 
omonimo tra vette e 
rifugi, chi ha soggiornato 
nelle cittadine come 
punto di partenza per 
percorsi in bicicletta 
e mountain bike e 
chi semplicemente si 
è goduto il sole nei 
parchi e nelle aree 
naturalistiche adatte 
anche ai bambini.
Senza dimenticare il 
palato: le sagre estive 
hanno infatti registrato il 
tutto esaurito. 
Siamo così felici di dirvi 
che si continua con lo 
stesso spirito propositivo 
anche d’autunno: le 
montagne si colorano e 
molti tracciati diventano 
ancora più suggestivi 
dando la possibilità di 
camminare senza fatica 
e di riscoprire la storia 

Dopo un’estate 
baciata dal sole con 
temperature da record 
anche nelle nostre 
amate valli prese 
letteralmente d’assalto 
da turisti e villeggianti, 
tutta la squadra di 
Promoserio e le varie Pro 
Loco e Associazioni del 
territorio hanno la carica 
giusta per proporvi un 
autunno altrettanto 
ricco.
Durante i mesi estivi 
abbiamo visto giovani 
e meno giovani 
raggiungerci da ogni 
parte d’Italia e d’Europa: 
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AUTUNNO RICCO IN VAL SERIANA E IN VAL 
DI SCALVE TRA NATURA, CULTURA E SAPORI

EDITORIALE

e le tradizioni. Ampio 
spazio alla cultura con 
visite guidate e borghi 
aperti per scoprire le 
perle locali dell’arte e 
della fede. E i sapori 
restano protagonisti, 
da gustare nelle 
rassegne, nei ristoranti 
o sulla propria tavola 
acquistando prodotti a 
chilometro zero.
Spazio inoltre allo sport, 
che ha visto protagonisti 
i campioni internazionali 
della corsa in montagna 
con l’Orobie Ultra Trail e 
che continua a proporre 
eventi top anche 
d’autunno.
Tanti i motivi per 
raggiungere la Val 
Seriana e la Val di 
Scalve nelle prossime 
settimane, tutti da 
scoprire e da vivere 
in prima persona... 
noi vi aspettiamo con 
l’entusiasmo di sempre. 
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Tutte le notizie, la cronaca e gli eventi, 
della ValSeriana e Val di Scalve
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LONNO si trova su una 
terrazza naturale posta 
sulle pendici del monte 
Valtrusa, ad un’altezza 
di circa 700 metri nel 
comune di Nembro. Posto 
in posizione panoramica, 
da qui si può ammirare 
gran parte della pianura 
bergamasca. I primi 
insediamenti risalgono 
molto probabilmente 
all’età romana, ma fu in 
epoca medievale che il 
borgo si sviluppò e visse 
un periodo di prosperità, 
trovandosi al centro dei 
traffici commerciali della 
via Mercatorum, utilizzata 
da commercianti e 
viandanti per raggiungere 
la val Brembana.

NEMBRO

AUTUNNO

I
VIA MERCATORUM

 D'AUTUNNO SULLA

In bassa Valle Seriana, a 
monte dell’abitato dei co-
muni di Alzano Lombardo 
e di Nembro, esistono a 
quote più alte piccole lo-
calità, in passato determi-
nanti per il passaggio della 
Via Mercatorum - l’antica 

SOPRA: particolare a Cornello del Tasso - di Matteo Foiadelli (Flickr)
IN APERTURA: Sopra: Brumano (Lonno) - di Cristian Riva 
Sotto: Boschi di Olera - di Giovanni Gritti (Flickr)

via che permetteva 
gli scambi commer-
ciali. Ancora oggi 
queste località 
conservano 
un impian-
to urba-
nistico 
e naturalistico simile a 
quello del passato. I nu-
merosi sentieri inoltre 
sono la più viva testi-
monianza di quegli 
antichi tracciati, 
ideali da percorrere du-
rante l’autunno immergen-
dosi tra colori e profumi 
unici.

LA VIA 
MERCATORUM
Con “Via Mercatorum” si 
intende un insieme di sen-
tieri e mulattiere che in età 
medievale furono le princi-
pali vie di comunicazione e 
di commercio tra Bergamo 
e la Valle Brembana, e da 
questa fino alla Valtellina e 
ai Grigioni svizzeri. Ciò pri-
ma della costruzione della 
celebre “strada Priula”, 
avvenuta nel 1592 sotto il 
dominio di Venezia.
Numerosi sono i tracciati 
che sono stati importanti 
collegamenti di quest’anti-
ca via, oggi sentieri escur-
sionistici sparsi sul territo-
rio che collegano Lonno 
di Nembro alla Valle Brem-
bana attraverso Selvino e 
tra loro le località alzanesi 
di Burro, Olera e Monte di 
Nese.

I PERCORSI 
DEL VERSANTE 
SERIANO
Questi antichi tracciati at-
tribuibili alla Via Mercato-

rum nel tratto com-
preso tra la Valle 
Seriana e Cor-
nello dei Tasso 

si estendono per 
oltre 70 km.

Nonostante la parziale 
sovrapposizione con la 

viabilità moderna, almeno 
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ATTRAVERSATE 
DALL’ANTICA VIA 
MERCATORUM, 
LE LOCALITÀ DI 
BURRO, OLERA, 
MONTE DI 
NESE E LONNO, 
MANTENGONO 
TUTT’OGGI UN 
FASCINO UNICO 
TRA PANORAMI 
MOZZAFIATO 
E ANGOLI 
INCONTAMINATI

per info
www.valseriana.eu



OLERA posto ad un’altezza di circa 520 metri, è 

collocato nei pressi dello spartiacque tra la Valle Seriana 

e la Valle Brembana. Si trova in una piccola valletta che 

degrada dalle pendici del Canto Alto ed è compresa tra 

i monti Zuccone e Colletto. La fondazione di un vero e 

proprio nucleo abitativo dovrebbe risalire al II secolo a.C., 

quando il territorio fu conquistato dai Romani. 

Il borgo medioevale conserva ancora le caratteristiche del 

villaggio dove il tempo ha un’altra dimensione, tra viuzze 

strette percorribili solo a piedi. Da citare Fra Tommaso, al 

secolo Tommaso Acerbis, nativo di Olera e beatificato nel 

2013.

MONTE DI NESE è situato su un altopiano 

ad un’altezza di circa 800 metri, compresa tra i monti 

Cavallo, Filaressa e Colletto. La località non presenta un 

vero centro, perché le case sono sparse creando piccole 

contrade denominate Piazza, Cà Gherardi, Pellegrini, 

Fracchi e Castello. Venne abitato sin dai tempi antichi da 

popoli dediti alla pastorizia detti Orobi. Monte di Nese fece 

poi parte del comune di Nese fino all’anno 1503, quando 

passò al comune di Poscante per ritornare al comune di 

Nese nell’anno 1925 e nel 1939 con Alzano Lombardo. La 

posizione panoramica permette di ammirare la bassa Valle 

Seriana e gran parte della pianura bergamasca; da qui 

parte la valle del Nesa.

BURRO è un antico borgo rurale che conta poco 

più di 50 abitanti ed è strutturato in tre piccoli borghi 

chiamati Burro Alto, Burro e Burro Basso detto anche 

Ca Nedai. L’impianto del borgo è pressoché immutato 

da centinaia di anni e conserva esempi significativi di 

architettura rurale locale tra i quali emerge il mulino del 

Burro, posto sulla sponda destra della Nesa, significativa 

testimonianza delle attività rurali.

ALZANO LOMBARDO

la metà dei percorsi stori-
ci mantiene caratteristiche 
di sentieri e mulattiere lo-
calmente ben preservati e 
spesso tuttora in uso per il 
transito pedonale. Nell’a-
rea compresa tra il fondo-
valle seriano e l’altopiano 
di Selvino i percorsi riferibili 
alla Via Mercatorum insisto-
no su una principale diret-
trice viaria: quella facente 
capo a Lonno, che permet-
teva di raggiungere da Ber-
gamo la Valle Brembana 

attraverso Selvino.
Negli attuali sentieri escur-
sionistici presenti nel terri-
torio di Alzano Lombardo 
sono individuabili anche 
altri percorsi storici che 
hanno svolto un ruolo as-
sai importante come vie di 
comunicazione tra la bassa 
Valle Brembana e la Val-
le Seriana, collegando tra 
loro le piccole frazioni spar-
se sul territorio quali Olera, 
Salmezza, Burro, Brumano, 
Monte di Nese. 

IN QUESTA PAGINA DALL’ALTO: Località Burro - foto di Cristian Riva 
(www.cristianriva.it), il borgo di Salmezza - foto di Stefano la Rosa 
(Flickr), il borgo di Olera - foto di Giovanni Gritti (Flickr)
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B&B
AL GRATTACIELO
B E D  &  B R E A K F A S T

Situato nel centro città vicinissimo 
a tutti i servizi e intrattenimenti che 
Alzano Lombardo offre; a soli 5 Km da 
Bergamo e collegato ad essa tramite 
trenino veloce, bus, superstrada, pista 
ciclabile e soli 7 km dall’aereoporto 
internazionale Orio al Serio. Locato al 
piano primo dell’edificio conosciuto 
in città con il nome Grattacielo 
circondato da ampi parcheggi 
comunali e raggiungibile anche con 
ascensore.

Tutte le camere sono dotate di 
bagno privato accessoriato da doccia 
idromassaggio, phon, scaldasalviette 
ed allarme sanitario; mentre le camere 
hanno TV satellitare e digitale, frigo, 
riscaldamento e condizionamento 
autonomo, rilevatore fumi, cassetta 
sicurezza, piccola scrivania, prese per 
accessori e wi-fi gratuito. La pulizia 
e biancheria letto / bagno incluse, 
accettate carte di credito e bancomat, 
prenotazioni on line multilingue.

Su richiesta letto bimbo, cibi pronti 
da scaldare, servizio navetta, 
animali ammessi. A disposizione 
gratuitamente soggiorno con cucina 
attrezzata per un soggiorno in 
autonomia.

AL GRATTACIELO B&B 
via Roma 25, 24022 Alzano Lombardo (BG) • tel 349.0918567 / 035.214015 • www.bbalgrattacielo.it • mail: info@bbalgrattacielo.it

Il primo B&B
  a 5 stelle!

Ristorante con cucina tipica bergamasca in ambiente informale e familiare con parcheggio convenzionato. Accessibile ai disabili, climatizzato, accettate carte di credito e bancomat, piccolo spazio estivo, animali ammessi, prenotazioni on line multilingue, wi-fi gratuito e fasciatoio per neonati.
Consigliamo tutti i nostri piatti tipici e in particolare selvaggina, lumache, cosce di rana e trippa tutti accompagnati da polenta taragna o classica con vini e birre artigianali bergamasche, finendo con dolci e grappe. Siamo situati a 500 mt dalla stazione FS vicini Piazza S. Anna.Facciamo pranzi e cene di lavoro o per cerimonie e compagnie, piatti vegetariani e celiaci; possibilità di take away (asporto), affitto sala e B&B, gradita la prenotazione. Chiuso il martedì.

OSTERIA DE LA ANETÌ 
Via Pinamonte da Brembate 10/14, 24121 Bergamo • tel 035.214015 • www.aneti.it • mail: info@osteriaaneti.it

Anetì Osteria
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AUTUNNO

L
L’ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA 
BRESADOLA 
VERSO IL 40°
Taglierà l’importante tra-
guardo dei 40 anni di atti-
vità nel 2016 il Gruppo di 
Villa d’Ogna dell’Associa-

zione Micologica Bresa-
dola in alta Val Seriana, che 
conta ad oggi 120 soci in 
tutto il nord Italia: il grup-
po, oltre ad organizzare nel 
mese di agosto la celebre 
Mostra del Fungo, pro-
muove sul territorio diverse 
attività didattiche alla sco-
perta della natura. Predilet-
te le zone dove si possono 
conoscere i funghi, come 
i boschi di Valbondione, 
della Valzurio, ma anche gli 
Spiazzi di Gromo, il monte 
Falecchio o il Monte Pora.

LA MOSTRA DEL 
FUNGO E DELLA 
NATURA
Ogni anno nelle prime 2 
settimane di agosto Villa 
d’Ogna diventa il fulcro 
per gli appassionati di mi-
cologia dove scambiarsi 
opinioni e conoscere non 
solo il mondo dei funghi, 
ma più ampiamente tutto il 
mondo della natura grazie 
alla “Mostra del Fungo”. 
Presenti numerosi stand 
che propongono anche at-
tività scientifico - didattiche 
coinvolgendo i più piccoli. 
Nell’ambito della Mostra il 
Gruppo negli anni ha se-
lezionato 1250 specie di 
funghi esistenti in alta Val 
Seriana, un lavoro in co-

stante evoluzione, vista la 
scoperta di nuove specie 
ogni anno. La 40° Mostra, 
in calendario ad inizio ago-
sto 2016, ospiterà tutti gli 
espositori che hanno par-
tecipato alle precedenti 
edizioni, raccogliendo un 
intero mondo naturale da 
non perdere. 

DOVE E QUALI 
FUNGHI SI 
TROVANO IN 
VALSERIANA
Tutta l’alta Valle Seriana si 
caratterizza per la presenza 
di numerosi funghi soprat-
tutto nei boschi 
di abeti e faggi: 
i più noti sono i 
porcini (genere 
Boletus), insie-
me ai galletti, 
finferli o chiodi-
ni (Cantharellus 
cibarius e lu-
tescens) e alla 
colombina mag-
giore (Russula 
cyanoxantha). 
La raccolta è 
consentita dalla 
Regione Lom-
bardia con tes-
serino gratuito, 
d i s c i p l i n a t o 
poi autonoma-

Il Paese di Villa d’Ogna si trova a circa 

35 km da Bergamo nei pressi della foce 

del fiume Ogna, che va ad alimentare 

il Serio. Circondato dalla natura delle 

Alpi Orobiche, è punto di partenza per 

interessanti escursioni in montagna sia 

estive che invernali.
Per fare un tuffo nel passato basta 

visitare il nucleo di Ogna, con la sua 

piazza a pianta circolare e pavimento 

in acciottolato bicolore, le case rurali 

secentesche, la graziosa fontana 

pentagonale e la chiesa, risalente 

XVII secolo, dedicata a San Giovanni 

Evangelista. Presso l’abitato di Villa trova 

spazio invece l’imponente Parrocchiale, 

dedicata al “Sacro cuore di Gesù”: 

edificata nel 1953, ospita le reliquie del 

Beato Alberto. La casa natale del Beato 

si trova invece nell’omonima località.   

Villa d’Ogna è un paese adatto anche 

alla vita all’aria aperta: da qui è possibile 

percorrere la pista ciclopedonale che 

conduce a Piario e Clusone; oppure si 

può risalire verso Nasolino, in direzione 

della Presolana. Da rilevare la presenza 

del Centro Sportivo Radici.

VILLA D'OGNA

GRAZIE ALL’ATTIVITÀ 
40ENNALE DEL 
GRUPPO LOCALE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA 
BRESADOLA, VILLA 
D’OGNA SI PONE 
COME PATRIA DEI 
FUNGHI, DOVE 
OGNI ANNO SI 
SVOLGE UNA DELLE 
PIÙ IMPORTANTI 
MOSTRE DEL NORD 
ITALIA

VILLA D’OGNA
il paese 
DEI FUNGHI

I PROSSIMI 
EVENTI

sito dell’evento:
www.comune.villadogna.bg.it

mente dalle Comu-
nità Montane o dalle 
Unioni di Comuni, 
per un massimo di 3 
kg in un contenitore 
areato. Il consiglio è 
sempre quello di far 

visionare i funghi all’Asso-
ciazione Micologica Bresa-
dola, che può determinare 
la specie, mentre la com-
mestibilità è valutata dal 
centro Asl competente.  

Mostra micologica 
presso l’Osservatorio 
faunistico di Maslana 
in occasione dell’apertura 

delle Cascate del Serio

14° Giornata Nazionale 
della Micologia presso 
la ex chiesa di Santo 

Spirito a Casnigo.

Giornata micologica in 
Val del Riso presso la 

Fattoria Ariete

L’Associazione Micologica Bresodola ha sede presso 
l’edificio delle vecchie scuole elementari di Villa 

d’Ogna ed è aperta tutto l’anno di lunedì e venerdì 
dalle ore 21 alle 23, il presidente è Luigi Rossi.

DOM

20
SET

DOM

27
SET

S/D

10-11
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IN VENDITA IL NUOVO
STAGIONALE UNICO

Lo skipass 
per sciare a Lizzola,  
Spiazzi di Gromo, 
Colere, Monte Pora 

e Presolana

PREZZI 2015* 
*validi fino al 31.10.2015

  € 479 > stagionale adulto

  € 379 > stagionale junior
	 	 (nati	dal	01.01.1999	fino	al	31.12.2006)

  € 229 > stagionale baby
	 	 (nati	dal	01.01.2007	fino	al	31.12.2011)

Lo skipass unico 
è acquistabile presso gli uffici 
di PromoSerio a Ponte Nossa 
in via Europa 111c o seguendo la procedura on-line:
www.valseriana.eu/it/scopri-la-valseriana/inverno
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SKIPASS 
UNICO

INVERNO

C

GRANDE NOVITÀ 
PER LA STAGIONE 
SCIISTICA 
2015/2016: 
DAL PROSSIMO 
INVERNO SARÀ 
POSSIBILE SCIARE 
NELLE OROBIE 
ORIENTALI CON 
UN UNICO SKIPASS 
STAGIONALE

per ulteriori info
valseriana.eu => inverno

con gli altri sistemi lombar-
di”.
Il protocollo d’intesa fir-
mato per la prossima sta-
gione sciistica 2015-2016 
prevede un ticket uni-
co denominato SERIO-
SNOW-PROMOSERIO dal 
costo di 479 euro che è 
emesso e venduto dall’A-
genzia di Ponte Nossa o 
anche online collegandosi 
al sito ufficiale, consenten-
do agli utenti di muoversi 
liberamente all’interno del 
circo bianco per un numero 
illimitato di volte.
Il badge consegnato all’ac-
quirente sarà compatibile 
con tutti i lettori posti ai 
cancelli d’ingresso degli 
impianti. Lo skipass preve-
de inoltre una formula ju-
nior (nati dal 01.01.1999 
al 31.12.2006) al prezzo 
di 379 euro ed il Serio-
snow baby, disponibi-
le a 229 euro (bambini 
nati dal 01.01.2007 al 
31.12.2011).
All’atto dell’acquisto Pro-
moserio consegnerà inol-
tre a ciascun cliente una 
card con ulteriori sconti 
presso esercizi commerciali 
associati. La nascita dello 
stagionale unico è accolta 
positivamente anche dalla 
Comunità Montana Valle 
Seriana che, in stretta colla-
borazione con Promoserio, 
sta sviluppando il progetto 
d’eccellenza Valseriana At-
traction che prevede diver-
si ambiti di sviluppo.

UN BIGLIETTO PER

90KM
di piste

Colere, Lizzola, Monte 
Pora, Presolana e Spiaz-
zi di Gromo: sono questi i 
cinque comprensori che si 
sono messi insieme grazie 
a un accordo favorito da 
Promoserio con un’offerta 
forte di 45 piste su altezze 
variabili da 1.200 a 2.200 
metri di quota per 90 km 
totali.
“Si tratta di un risultato fon-
damentale per il territorio, 
frutto di anni di confron-
to - dichiara soddisfatto il 
Presidente di Promoserio, 
Guido Fratta. Questo è un 
primo passo verso il futuro 
per cercare di competere 



FEDE E TURISMO
I SANTUARI 
DI ALBINO: 
SCOPRIAMO 
LA MADONNA 
DELLA GAMBA 
A DESENZANO, 
LA  MADONNA 
DEL PIANTO E 
LA MADONNA DI 
ALTINO A VALL’ALTA

SULLE 
TRACCE
Di maria

I NOSTRI SANTUARI 

 TRA FEDE E TURISMO 

MADONNA 
DELLA GAMBA
In autunno la devozione 
mariana in Valle Seriana 
si sposta nella bassa Valle 
dove in occasione della 
Beata Vergine del Miraco-
lo, più comunemente co-
nosciuta come Madonna 
della Gamba, tantissime 
sono le persone che rag-
giungono l’omonimo San-
tuario ad Albino. 
La cittadina, con i suoi 
18.000 abitanti e i suoi 
31,32 km quadrati, si 
estende lungo il fondo-
valle seriano su entrambi 
i versanti dando origine al 
capoluogo e alle frazioni di 
Comenduno, Desenzano 
al Serio, Bondo Petello e 
alla laterale Valle del Lujo.
La chiesa si trova in Piazza 
Santuario a Desenzano e 
la festa principale ricorre 
il 9 ottobre, anniversario 
dell’Apparizione, prece-
duta da una novena di 
preghiera.
Il Santuario è chiamato 
“Madonna della gamba” 
in riferimento al miraco-

MADONNA DEL 
PIANTO
Si trova situato all’ingresso 
del paese, il Santuario della 
Madonna del Pianto. La sua 
origine non risale ad una ap-
parizione ma ad un miracolo 
avvenuto davanti alla statua 
dell’Addolorata: il 18 dicem-
bre 1655, un povero fanciul-
lo al quale i briganti avevano 
tagliato la lingua perché non 
rivelasse un delitto da essi 
compiuto, invocando la Ma-
donna, riacquistò la lingua e 
la favella. Edificato nel 1465 
come Chiesa di Santa Croce, 
dopo l’episodio miracoloso 
avvenuto nell’adiacente cap-
pelletta dell’Addolorata, lo 
stabile venne ampliato no-
tevolmente nel 1807 su pro-
getto di Simone Elia, che 
ne incorporò la cappelletta. 
Al proprio interno conserva 
opere di Francesco Zucco, di 
Giovan Battista Moroni (un 
dipinto raffigurante Cristo 
che porta la croce), e una De-
posizione eseguita da Enea 
Salmeggia.

MADONNA DI 
ALTINO
Il Santuario della Madonna 
di Altino si trova sul mon-
te omonimo a 1000 metri 
di quota. Per raggiunger-
lo si percorre la strada 
che parte dalla Frazione 
di Vall’Alta di Albino. Nel 
santuario di Altino è inglo-
bata la fonte d’acqua che 
è all’origine del fatto mi-
racoloso del 1496, quan-
do in una torrida giornata 
un abitante di Vall’Alta di 
nome Quinto Foglia, in 
compagnia dei suoi due 
figli, invocò la Madonna di 
non farli morire di sete. La 
Vergine apparve all’uomo 
indicandogli di battere con 

lo avvenuto nella notte 
tra l’8 e il 9 ottobre 1440 
a Venturina Bonelli, una 
giovane che avrebbe do-
vuto essere sottoposta ad 
un’amputazione di una 
gamba malata da tempo. 
La madre la portò davan-
ti all’altare della Vergine 
nella Chiesa della Ripa. 
Una volta a casa la ragaz-
za ebbe l’Apparizione del-
la Vergine che le sorrise e 
le disse di essere la Madre 
di Dio, guarendola. Per 
riconoscenza la famiglia 
Bonelli e la popolazione 
provvidero ad ampliare e 
decorare la Chiesa della 
Ripa e a invocare Maria 
come Madonna del Mira-
colo.
Solo nel 1579 la casa dove 
ebbe luogo l’Apparizione 
fu trasformata in chie-
setta. Il primo Santuario 
fu edificato in 7 anni, dal 
1592 al 1599; quello attua-
le, su progetto di Giovan 
Battista Caniana, fu ter-
minato intorno al 1740. In 
stile barocco, il campanile 
che affianca la Chiesa è 
del 1797. Tra le opere più 
interessanti del Santuario 
è il gruppo statuario Fan-
toniano che rappresenta 
l’Apparizione. Sulle pareti 
dell’abside si trovano tre 
tele di pregio: a sinistra è 
rappresentata l’Annuncia-
zione dell’Angelo a Maria, 
a destra La Fuga in Egitto 
di Francesco Cappella, al 
centro L’Apparizione del-
la Madonna che si curva 
a fasciare la gamba alla 
miracolata, opera di Carlo 
Ceresa.

il falcetto la roccia che gli 
stava davanti da cui sgor-
gò uno zampillo di acqua 
sorgiva.
Nel 1575, all’epoca della 
visita di S.Carlo Borromeo, 
sul luogo si trovava un edi-
ficio che aveva probabil-
mente già subito un primo 
ampliamento. L’aspetto 
attuale del Santuario è il 
risultato di una serie di 
iniziative che sono state in-
traprese a partire dalla fine 
del XIX secolo.
L’interno è diviso in tre na-
vate da pilastri, all’esterno 
l’elemento caratterizzan-
te è il profondo portico. 
Tra le opere presenti nel 
Santuario troviamo: la tela 
raffigurante la Beata Ver-
gine, S.Giovanni Battista 

e S.Rocco di Battista da 
Vertova (1844), la pala di 
G.P. Cavagna del 1598 raf-
figurante la Discesa dello 
Spirito Santo. Gli affreschi 
dello strato superiore sono 

databili attorno al 1580 e 
attribuiti a Cristoforo Ba-
schenis il Vecchio. Le scene 
rappresentate sono: l’An-
nuncio della morte, Maria 
dormiente e l’Assunzione.
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SPORT

M
Mille partecipanti da tutto 
il mondo hanno percorso 
i 140 o 70 km dell’Orobie 
Ultra Trail (OUT) e del Gran 
Trail (GTO). Una gara uni-
ca, andata in scena tra il 31 
luglio e il 2 agosto, che ha 
richiamato atleti da 27 na-
zioni e che ha avuto come 
scenario le cime e i pendii 
delle straordinarie Orobie 

NUMERI DA 
RECORD NELLA 
PRIMA OROBIE 
ULTRA TRAIL, CORSA 
DI 140 KM SULLE 
OROBIE: IN 1000 DA 
TUTTO IL MONDO. 
A DOMINARE DUE 
ATLETI DELLA 
VALLE SERIANA. 
BENE ANCHE PER 
IL GRAN TRAIL CON 
I SUOI 70 KM E 720 
PARTECIPANTI

IN
IL

DA TUTTO1000
MONDO

Bergamasche, a cavallo tra 
la Valle Seriana e la Valle 
Brembana, con arrivo in 
Piazza Vecchia a Bergamo.
La prima edizione ha inco-
ronato i suoi vincitori: Mar-
co Zanchi e Lisa Borzani 
nell’Ultra Trail, e Jordi e 
Cristina Bes nel Gran Trail.
La partenza dell’Orobie 
Ultra-Trail alle 14:00 di 
venerdì 31 luglio in Piazza 
dell’Orologio a Clusone è 
stata un momento di fe-
sta e condivisione. Tanto il 
pubblico al via per applau-
dire i 251 atleti pronti ad 
affrontare i 140 chilometri 
e i 9.500 metri di dislivello 
positivo previsti dal per-
corso, ma anche un ospi-
te d’eccezione, Giovanni 

Storti, del trio “Aldo, Gio-
vanni e Giacomo”. La gara 
si è sviluppata in condizio-
ni ottimali fino alle prime 
ore del sabato mattino, ve-
dendo alternarsi al coman-
do Marco Zanchi e Marco 
Gazzola. 
Sabato 1 agosto è stata la 
volta del Gran Trail Oro-
bie con al via da Carona 
alle 8.25 - con un ritardo 
di 25 minuti visto il tempo 
avverso - i 720 atleti partiti 
in direzione Rifugio Laghi 
Gemelli. Questa più breve 
competizione ha coinvolto 
un numero maggiore di at-
leti sia locali, permettendo 
loro di fruire del proprio 
territorio, sia di altre zone, 
garantendo così anche 

RISULTATI

Podio OUT Maschile

1 MARCO ZANCHI - ASSO PRO TEAM 23.37.59

2 OLIVIERO BOSATELLI - TEAM ELLERRE 23.56.43

3 GIANLUCA GALEATI - TEAM TECNICA 24.55.04

Podio OUT Femminile 

1 LISA BORZANI - TEAM VIBRAM 28.07.19

2 CINZIA BERTASA - TEAM TECNICA 28.31.01

3 GRAZIANA PE’ - ASSO PRO TEAM 31.56.14

Podio GTO Maschile 

1 JORDI “TOTI” BES - RECUPERATION-COMPRESSPORT 8.14.12

2 JAN ZEMANIK - CZECH  SKYRUNNING TEAM 8.17.51

3 MICHAEL DOLA - REWOOLUTION TEAM 8.26.03

Podio GTO Femminile

1 CRISTINA BES GINESTA - NABES TEAM 10.00.20

2 CAROLINA TIRABOSCHI - CARVICO SKY 10.27.45

3 VIRIGINIA OLIVERI - SALOMON 10.46.33

l’aspetto promozionale 
dell’evento.
Marco Zanchi, Il berga-
masco della Valle Seriana 
che dal Brunone non ha 
mai smesso di essere al 
comando, ha continuato 
a gestirsi magnificamente 
fino in Città Alta, arrivan-
do a vincere in 23.37.59 il 
Reda Rewoolution Orobie 
Ultra-Trail®, seguito poco 
dopo da Oliviero Bosatelli 
(anche lui atleta della Valle 
Seriana) e da un pari meri-
to sancito da un abbraccio 
fra Galeati e Insam.
Agli arrivi di OUT sono sus-
seguiti quelli di GTO, che 
in meno di 15 minuti ha 
delineato dalle 16.30 alle 
16.45 il suo podio maschi-

le: Jordi Bes, Jan Zemanik 
e Michael Dola.
Le classifiche femminili di 
OUT e GTO si sono anda-
te invece a delineare solo 
nelle ore successive. Lisa 
Borzani, dopo un lungo al-
ternarsi con Cinzia Bertasa 
al comando della gara di 
140 km, è riuscita a preva-
lere sulla bergamasca, con 
un vantaggio di 30 minuti 
e con un tempo di 28 ore 
e 7 minuti, lasciando così a 
Graziana Pé il terzo gradi-
no del podio.
Poco prima dell’arrivo 
al traguardo delle atlete 
della GTO, verso le 20, la 
pioggia che cadeva con 
insistenza da tutta la gior-
nata ha reso impraticabili 

i sentieri obbligando la 
Direzione Gara a far termi-
nare coloro che alle 20 non 
avevano ancora raggiunto 
Selvino, facendo invece 
continuare tutti gli altri 300 
atleti ancora in gara.
Nel frattempo Cristina 
Bes, Carolina Tiraboschi e 
Virginia Olivieri tagliavano 
in successione il traguardo 
della GTO femminile.
L’alternarsi degli arrivi è 
andato avanti fino a notte 
fonda, sempre davanti ad 
un pubblico stupito quan-
to ammirato, che non ha 
mai smesso di applaudire i 
41 finisher di OUT e i 402 
finisher di GTO.fotografie:

Matteo Zanardi, Cristiano 
Morello e Giovanni Marchesi
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Da qualche anno il team Fly-Up del 
vulcanico Mario Poletti volge il suo 
sguardo alla promozione del ter-
ritorio bergamasco attraverso im-
portanti manifestazioni di Outdoor 
Running. 
Dopo le varie gare estive, domenica 
4 ottobre andrà in scena la neonata 
“Sei comuni Trail”. Con partenza e 
arrivo a Cerete Alto in alta Valse-
riana, la manifestazione nasce col 
chiaro intento di evidenziare le pe-
culiarità di un territorio, coniugando 
la bellezza di una gara podistica off 
road. È l’unione di sei comuni, Ce-
rete, Songavazzo, Onore, Castione 
della Presolana, Fino del Monte e 
Rovetta, che ha creato la sinergia 
ideale per far partire questo proget-
to. 26 km con 1400 metri circa di di-
slivello, sono le caratteristiche di un 
percorso che si sviluppa interamente 
al cospetto della Regina delle Oro-
bie, la Presolana. Anche in questo 
caso, come per altre delle manife-
stazioni citate, si pone l’accento sul 
discorso solidale: parte del ricavato 
andrà a favore dell’associazione Pa-
olo Belli per la lotta alle Leucemie.
Diversi gli eventi limitrofi organizzati 
nei comuni coinvolti per accogliere 
atleti, simpatizzanti e pubblico.

per informazioni:
www.fly-up.it66 COMUNI COINVOLTI 
NEL “PRESOLANA 
TRAIL” AL COSPETTO 
DELLA REGINA DELLE 
OROBIE
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È
È stato inaugurato nella se-
rata di venerdì 3 luglio ad 
Ardesio l’anello delle Oro-
bie, l’importante comple-
tamento del Sentiero delle 
Orobie Orientali, il celebre 
itinerario tra i rifugi CAI 
delle Orobie bergamasche 
a una quota media di 2000 
- 2100 metri, che finalmen-
te vede coincidere il punto 
di partenza e di arrivo nella 

SENTIERO 
DELLE OROBIE, 
ORA IL PUNTO 
DI PARTENZA 
E DI ARRIVO 
COINCIDONO 
AD ARDESIO

stessa località. Da Ardesio 
i classici segnavia del Cai 
(contraddistinti dal numero 
220) guidano ora lungo la 
Valcanale per raggiunge-
re il rifugio Alpe Corte ed 
entrare nel tracciato classi-
co che porta fino al rifugio 
Albani. Una volta lassù, 
invece di prendere per la 
ferrata della Porta e scen-
dere al passo Presolana, si 
chiude l’anello, segnavia n. 
311, con la discesa fino ad 
Ardesio.
Il problema della distanza 
tra il punto di partenza e 
di arrivo era ben noto agli 
appassionati di montagna: 
la Commissione sentieri si 
è così messa al lavoro riu-
scendo a chiudere l’anel-
lo di 80 chilometri con un 
dislivello in salita di 5.254 
metri.
Per l’occasione è stato an-
che inaugurato il libro “di 
vetta”, istituito dalla Se-
zione di Bergamo del Cai. 
Su questo speciale registro 
potranno essere iscritti 
quanti avranno compiuto il 
Sentiero delle Orobie, per-
nottando in almeno quat-
tro dei sette rifugi presenti 
sull’itinerario.

CHIUSO 
L’ANELLO
DELLE 
OROBIE

L’escursionista potrà inol-
tre, presentando al Cai il 
modulo con i timbri dei ri-
fugi e dopo le verifiche del-

la Commissione escursio-
nismo, ricevere l’attestato 
firmato dal presidente della 
Sezione Cai di Bergamo.

dal Municipio 
di Ardesio al 
Rif. Alpe Corte

fotografie:
Luca Armanni
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EVENTI AUTUNNALI
INSERTO

fino al 27 settembre 
VAL SERIANA E VAL DI SCALVE

BORGHI 
IN MOSTRA
I paesi della Val Seriana e Val di Scalve si 
mettono in mostra con un tour diverso per 
ogni weekend: musei aperti, laboratori per 
bambini, letture teatrali e degustazioni 
per scoprirne il patrimonio storico-
culturale.
INFO » www.valseriana.eu 

fino al 29 settembre | SELVINO

I BAMBINI DI SELVINO: 
IL LUNGO VIAGGIO 
NELLA MEMORIA
Nell’anno del 70° anniversario della 
Liberazione un gruppo degli 800 bambini 
ebrei sopravvissuti alla Shoah ritornano a 
Selvino e all’antica colonia Sciesopoli.
INFO » www.sciesopoli.com

fino al 31 ottobre | GANDINO

FRANCO  RADICI, 
GANDINO 
E LA SUA VALLE
Le opere di un fine “illustratore”, a 
testimoniare la storia e i luoghi di una 
Bergamasca in profonda evoluzione tra 
affreschi e disegni di rara efficacia.
INFO »www.lecinqueterredellavalgandino.it

dal 25 settembre al 13 novembre 
VAL SERIANA

LA TRADIZIONE 
D’AUTUNNO NELLE 
NOSTRE CUCINE 
Terza edizione per il tour enogastronomico 
presentato dagli alberghi del Consorzio 
A.S.T.R.A: un viaggio alla scoperta dei 
sapori e dei prodotti tipici seriani. 
INFO » www.astraseriana.com 

fino al 12 dicembre | SCANZOROSCIATE

TEATRO  
IN CANTINA
Quattro appuntamenti per abitare 
in modo diverso le cantine di 
Scanzorosciate. Vedere uno spettacolo 
da vicino, chiacchierare con gli attori, 
bere un bicchiere di buon vino…
sorseggiare cultura.
INFO » www.coltivarecultura.it

dal 25 settembre al 17 ottobre 
ALBINO

QUANDO A MIGRARE 
ERANO GLI ALBINESI
A cura del Museo Etnografico della 
Torre la mostra sarà ospitata presso la 
Sala Gialla di Villa Regina Pacis fino al 
4 ottobre e successivamente presso 
la biblioteca di Albino. Il 25 settembre 
conversazione introduttiva. 
INFO » cultura.albino.it 
Sig. Tiraboschi - 035.751245

26 e 27 settembre | VILLA D’OGNA

FESTA DELLA NATURA: 
SAPORI PUGLIESI
Rappresentazione delle eccellenze 
tipiche della regione Puglia attraverso 
dimostrazioni di nuovi e vecchi 
lavori artigianali, stand con prodotti 
enogastronomici e gruppi folkloristici. 
INFO » signor Severino - 335.1411412 

26 settembre e 4 ottobre 
ALZANO LOMBARDO

RE-INVENT 
YOUR CITY 
La fabbrica Ex Zerowatt viene riaperta al 
pubblico: i visitatori sono invitati a portare 
oggetti e documenti risalenti all’epoca 
di attività della fabbrica allestendo così 
uno spazio museale estemporaneo con i 
materiali recuperati. 
INFO » www.comune.alzano.bg.it

26 settembre | COLERE

DIO SALVI I 
ROCKERS & 
OKTOBERFEST
Rassegna musicale con i gruppi rock 
della Valle di Scalve contornata da cena 
tipica bavarese a base di polletti allo 
spiedo e hot dog. 
INFO » www.prolococolere.it

27 settembre | CASNIGO

GIORNATA 
DEL BAGHèT
Una giornata dedicata all’antica 
cornamusa bergamasca con mostra 
di antiche cornamuse e zampogne e 
diversi momenti musicali con suonatori 
di baghèt. 
INFO » www.comune.casnigo.bg.it

27 settembre | VALGOGLIO

Parco vivo 
Visita in 
Valsanguigno 
Escursione guidata alla scoperta di 
una delle valli più affascinanti di 
tutta la Lombardia, la Val Sanguigno. 
Prenotazione obbligatoria. 
INFO » www.valseriana.eu

dal 2 al 4 ottobre 
CASTIONE DELLA PRESOLANA

PEGHER FEST
Tradizionale festa in ricordo della 
transumanza dei greggi dagli alpeggi 
alle stalle con cene tradizionali, musica 
dal vivo, animazione per bambini e 
domenica grande sfilata finale per le vie 
del paese. 
INFO » www.presolana.it
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dal 2 al 18 ottobre | GANDINO

I GIORNI DEL 
MELGOTTO
La Val Gandino si anima di attività alla 
scoperta del Mais Spinato, l’antica varietà 
rivive al centro di un articolato progetto 
consacrato da Expo Milano 2015. 
INFO »www.lecinqueterredellavalgandino.it

dal 2 al 25 ottobre | PRADALUNGA

CASTANEA 
CULTURA E 
SAPORI DELLA 
CASTAGNA
III^ edizione della rassegna dedicata alla 
castagna e ai castagneti, curata dall’Ass. 
Castanicultori del Misma. Mostre, 
convegni, serate a tema, passeggiate e 
castagnate. 
INFO » www.comunepradalunga.it

dal 2 al 23 ottobre | PARRE

CORSO WINE 
TASTING
Quattro serate di degustazioni guidate, 
alla scoperta del vino e dei suoi segreti. 
Possibilità di cena con menù fisso al 
termine di ogni serata.
INFO » www.prolocoparre.it

dal 9 ottobre al 21 novembre
RANICA

1915 / 2015
A CENTO ANNI DALLA 
PRIMA GRANDE 
GUERRA MONDIALE
Convegni, concerti e mostre per far 
comprendere gli effetti del Primo Conflitto 
Mondiale sulla Comunità di Ranica.
INFO » www.comune.ranica.bg.gov.it

4 ottobre - 1 novembre 
6 e 27 dicembre | GORNO

VISITE IN 
MINIERA
Visite guidate all’Ecomuseo delle miniere, 
per conoscere la tradizione mineraria 
che da secoli contraddistingue l’attività 
peculiare della comunità gornese. 
INFO » www.ecomuseominieredigorno.it

4 ottobre | ALBINO

SAGRA DELLE 
“BOROLE”
Castagne protagoniste a Casale di 
Albino per la 27^ sagra dedicata alle 
caldarroste, chiamate “borole” in 
bergamasco. 
INFO » www.valledellujo.it

4 ottobre | CLUSONE

CLUSONE 
VIEN MANGIANDO
Giornata enogastronomica con menù a 
base di prodotti tipici locali lungo le vie 
del centro storico e stand di aziende locali 
che proporranno i loro prodotti a km zero. 
INFO »
consultagiovaniclusone@gmail.com

4 ottobre | COMUNI UNIONE DELLA 
PRESOLANA

6 COMUNI 
PRESOLANA 
TRAIL
Trail nei sei comuni di Cerete, Rovetta, 
Fino del Monte, Songavazzo, Castione, 
Onore: 25 km con 1200 metri di dislivello 
positivo. INFO » www.fly-up.it

4 ottobre | VILLA D’OGNA

TRIATHLON 
PRIMA CHE 
L’FIOCHE
Un pomeriggio di sport con salita in 
bicicletta a Nasolino, percorso running e 
sfida con la squadra al completo per la 
divertente gara su sci di legno. 
INFO » Facebook - FiorDiRoccia1956

dal 9 al 30 ottobre | COMUNI DELLA 
VAL SERIANA

PERCORSI 
SONORI
Cinque appuntamenti con la musica 
d’autore per la V edizione della rassegna 
che vede la direzione artistica di Mario 
Rota e Andrea Ferrari. 
INFO » www.valseriana.eu

dal 2 al 30 ottobre | 
SCANZOROSCIATE

OTTOBRE 
LETTERARIO
Quattro venerdì d’incontri con importanti 
autori che scrivono di vino e di 
gastronomia, presentando romanzi, 
biografie e saggi e raccontando aneddoti 
legati alla loro vita e al cibo. 
INFO » www.comune.scanzorosciate.bg.it

dal 3 al 18 ottobre | ALBINO

MOSTRA 
SENSORIALE 
TATTILE
Presso la Chiesa di S. Bartolomeo una 
mostra per sensibilizzare sull’esercizio 
della sensorialità, in collaborazione 
con Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti - ONLUS. 
INFO » www.bergamoscienza.it

GLI EVENTI EVIDENZIATI FANNO PARTE DEL PROGETTO SAPORI SERIANI E SCALVINI

dal 10 ottobre al 5 dicembre
COMUNI DELLA VAL SERIANA

PRESENTE 
PROSSIMO
Festival dei narratori italiani, organizzato 
dal Sistema Bibliotecario della Valle 
Seriana e con la direzione artistica di Raul 
Montanari. 
INFO » www.presenteprossimo.it

dal 9 all’11 ottobre
ALZANO LOMBARDO

BELLACOPIA
Esposizione di una cinquantina di testi di 
editoria d’arte bergamasca accompagnata 
da visite guidate gratuite alle opere 
presenti sul territorio di Alzano Lombardo. 
Il mezzo editoriale diventa veicolo verso 
l’opera d’arte.
INFO » www.comune.alzano.bg.it

11 ottobre | CLUSONE - GROMO

GIORNATA BANDIERE 
ARANCIONI 
A Clusone visite guidate gratuite nel 
centro storico, possibilità di accedere al 
Parco Avventura con tariffe agevolate.
INFO » www.turismoproclusone.it 
Nel borgo medievale stand con 
degustazione e vendita di prodotti tipici 
locali e visite guidate.
INFO » www.gromo.eu

1 novembre | SCHILPARIO

GLI ANZIANI SI 
RACCONTANO 
Nella suggestiva atmosfera del Museo 
Etnografico di Schilpario alcuni anziani 
racconteranno storie, momenti di vita 
quotidiana e aneddoti legati al passato. 
INFO » www.comune.schilpario.bg.it

15 - 18 ottobre | VILLA DI SERIO

FESTA 
D’AUTUNNO 
Nella splendida cornice di Villa Carrara 
e lungo le vie del centro, eventi 
culturali-artistici e mostra mercato 
enogastronomica ed artigianale per 
festeggiare l’autunno. 
INFO » www.comune.villadiserio.bg.it

18 ottobre | PARRE

CASTAGNATA 
A COSSAGLIO 
Una breve passeggiata per raggiungere 
la località Cossaglio per un pomeriggio 
tra caldarroste, vin Brülè e musica 
tradizionale insieme al gruppo Folk 
Lampiusa. 
INFO » www.prolocoparre.it

18 ottobre | ROVETTA

FESTA 
D’AUTUNNO E 
DEL RACCOLTO 
Il centro storico di Rovetta si veste 
d’autunno: fattoria didattica, giochi, 
animazione, musica, mostra mercato di 
prodotti tipici e punti ristoro aperti, per 
degustare ricette e manicaretti a km 0. 
INFO » www.prolocorovetta.it

10 ottobre | CENE

CENA 
AL BUIO 
Nei locali dell’oratorio di Cene una 
speciale cena realizzata dai volontari 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS, all’interno del 
progetto “Toccare”.
INFO » 035/249208 

24 ottobre | SELVINO

GUSTANDO 
SELVINO 
Degustazione vini in Piazza del Comune, 
musica, spettacoli e molto altro.
Alberghi, ristoranti, pizzerie, bar 
proporranno menù tipici a prezzi fissi con 
tante specialità regionali e non solo... 
INFO » www.altopianoselvinoaviatico.it

25 ottobre | BIANZANO

SAGRA DEL 
TARTUFO 
Mostra mercato del tubero bergamasco 
che animerà strade e piazzette del 
centro storico con degustazioni, 
dimostrazioni pratiche con i cani, 
animazioni e mercatini. 
INFO » www.comune.bianzano.bg.it

31 ottobre | SELVINO

HALLOWEEN 
PARTY 
Tradizionale appuntamento dedicato ai 
bambini: tutti in maschera e a intagliare 
le zucche. Musica e serate a tema nei 
locali aderenti all’iniziativa. 
INFO » www.altopianoselvinoaviatico.it

11 ottobre | VALBONDIONE
CASCATE DEL 
SERIO E SAGRA DEL 
FORMAGGIO E DEI 
SAPORI SERIANI
Ultima apertura delle Cascate del Serio 
e per tutta la giornata sul piazzale 
del Palazzetto dello Sport stand con 
assaggi e vendita di formaggi, miele e 
prodotti tipici. 
INFO » www.turismovalbondione.it
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Patrocinato da:

Comune di
Castione della Presolana

In collaborazione con:

21/22 novembre - 28/29 novembre - 5/6/7/8 dicembre
12/13 dicembre - 19/20 dicembre 2015

Castione della Presolana, Piazza Donizetti (Bratto/Dorga)

Tornano in tutta la loro magia i tradizionali mercatini di 
Natale di Castione, ai piedi della Presolana. 
A novembre e dicembre passeggia tra le atmosfere incantate 
di un borgo fatato: tipiche casette in legno che si fanno 
vetrine e fucine di pregiato artigianato a tema, luci sfavillanti, 
note e jingle delle feste, nell’aria il profumo di caldarroste e 
vin brulé ma anche di tante altre specialità di stagione, locali 
e non, da gustare sotto il cielo ammirando la corona di monti 
tutt’intorno alla piazza.

E poi la Capanna della Natività, Babbo Natale che accoglie i 
bambini nel suo salotto, gli Elfi che aprono il loro laboratorio 
per insegnare a creare bellissimi addobbi e decori, un bosco 
incantato, il Trenino della Presolana che diverte grandi e 
piccoli, il rombo di eleganti auto d’epoca, abili artigiani al 
lavoro per scolpire il legno, modellare l’argilla, lavorare la 
paglia, martellare il rame e riproporre altri mestieri di quando 
i nonni erano bambini…

Una tradizione lunga ormai 14 anni, una scelta di qualità con 
prodotti rigorosamente artigianali e di pregio. 
Vi aspettiamo numerosi!

www.mercatinidinatalepresolana.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Turismo Presolana
tel. 0346/60.039 - fax  0346/62.714
info@presolana.it - www.presolana.it

www.mercatini-natale.com

Allestitore ufficiale 
della manifestazione

CONSULTA IL CALENDARIO COMPLETOSU www.valseriana.eu

13 - 15 novembre | GORNO

ESTATE 
DI SAN MARTINO
Festeggiamenti per il patrono con una 
tre giorni all’insegna del buon cibo e del 
buon vino. Venerdì 13 concerto d’apertura, 
sabato e domenica servizio ristoro con 
prodotti tipici, vino novello e le migliori 
etichette di vini italiani. 
INFO » www.comune.gorno.bg.it

5 dicembre | CLUSONE

WINTER 
NIGHT
L’evento che riscalderà il vostro inverno: 
nelle vie del centro di Clusone si potrà 
assistere a spettacoli di artisti di strada, 
musicali e a molte altre attrattive per 
tutte le età. 
INFO » 
consultagiovaniclusone@gmail.com

dal 21 novembre | GANDINO

LA CASA 
BERGAMASCA DI 
BABBO NATALE
Atmosfera fatata e tante soprese dedicate 
ai più piccoli in Contrada Castello: una 
magica casa dove incontrare Babbo 
Natale e i suoi aiutanti e consegnare 
personalmente la letterina. 
INFO » lacasabergamascadibabbonatale.it 

dal 22 novembre al 20 dicembre 
CASTIONE DELLA PRESOLANA

MERCATINI 
DI NATALE
Tornano in tutta la loro magia i tradizionali 
mercatini di Natale di Castione, ai piedi 
della Presolana. Per passeggiare tra 
atmosfere incantate ammirando la corona 
di monti tutt’intorno alla piazza.
INFO » www.presolana.it

27 novembre | VILLA DI SERIO

CORTO 
VILLESE
I migliori cortometraggi italiani, 
provenienti dai più prestigiosi festival 
nazionali ed internazionali, si sfidano 
nella tradizionale kermesse seriana, 
giunta alla decima edizione. 
INFO » www.traiettorieinstabili.it

dal 14 novembre | CLUSONE

“DANTE: COME 
GENTE CHE PENSA 
A SUO CAMMINO”
In mostra opere di Angelo Celsi, a cura 
della Fondazione Credito Bergamasco in 
collaborazione con il Museo della Basilica 
di Clusone. 
INFO » www.artesacraclusone.it

14 e 15 novembre 
ALZANO LOMBARDO

RAGGIO, STILE DI 
VITA A PEDALI
Presso lo Spazio Fase la prima fiera 
della bicicletta in tutte le sue forme per 
presentare l’artigianalità made in Italy 
e incentivarne l’utilizzo come vero e 
proprio mezzo di trasporto ecosostenibile, 
economico e comodo. 
INFO » www.spaziofase.com

14 e 15 novembre | CLUSONE

ESTATE DI SAN 
MARTINO
Due giornate fatte di festa, musica, 
divertimento e buona cucina. Le cantine 
in Piazza Orologio propongono ottimo 
vino accompagnato da taglieri di salumi e 
formaggi della tradizione culinaria locale. 
INFO » www.bandabidu.it

8 novembre | GAZZANIGA

521 VERTICAL
La partenza della corsa è fissata per le 
ore 10.00 da località Rova e l’arrivo è 
previsto ad Aviatico sul monte Poieto, con 
un dislivello di 1000 metri. 
INFO » www.larecastello.com

14 e 28 novembre - 12 dicembre 
GANDINO

ECHI 
D’ORGANO
Torna a Gandino la rassegna “Echi 
d’Organo”, percorso musicale sugli 
organi storici. Gran finale il 12 dicembre 
nella Basilica di S. Maria Assunta con 
il tradizionale concerto augurale in 
occasione del Natale.
INFO »www.lecinqueterredellavalgandino.it

dal 7 novembre al 5 dicembre 
CASNIGO

RASSEGNA TEATRALE 
“IL TRALCIO”
Festival teatrale d’autunno ospitato 
presso il Teatro Fratellanza. Si segnala in 
particolare lo spettacolo d’apertura, sabato 
7 novembre, che rientra nella rassegna 
“1915-1918: LA GRANDE GUERRA”.
INFO »www.lecinqueterredellavalgandino.it

dall’8 novembre al 6 dicembre 
CASNIGO

NOTE IN 
CIRCOLO
La domenica pomeriggio presso il 
Teatro Fratellanza momenti musicali 
che uniscono alle performance aspetti 
didattici, consentendo al pubblico di 
apprezzare genesi e contaminazioni dei 
diversi generi. 
INFO »www.lecinqueterredellavalgandino.it



Un mese dedicato ai bor-
ghi del territorio: è nato 
da un’idea semplice ma 
allo stesso tempo inno-
vativa del tavolo di lavoro 
Serio Art di Promoserio, 
il calendario di “Borghi in 
mostra” che ha coinvolto 
a settembre per 8 giorna-
te 44 comuni con l’obiet-
tivo di valorizzare le bel-
lezze artistiche e culturali 
presenti in Val Seriana e 

SCOPRI TUTTI 
GLI APPUNTAMENTI!

Valle SerianaComunità

Montana

Valle di Scalve con la col-
laborazione delle ammini-
strazioni locali.
Con “Borghi in mostra” 
si propongono ai turisti, 
ma anche ai residenti, nu-
merose attività culturali 
che permettono di sco-
prire o riscoprire, nello 
stesso giorno, monumen-
ti, musei e luoghi sacri ma 
anche storia e tradizioni 
locali, creando una pro-
posta ricca e diversificata 
che possa accontentare 
un vasto pubblico. Per 
l’occasione ristoranti e 
bar propongono menù 
turistici a prezzo fisso 
e le strutture ricettive 
associate a Promoserio 
presentano pacchetti con 
pernottamento.

U ALTOPIANO SELVINO AVIATICO
I BAMBINI DI SELVINO: IL LUNGO VIAGGIO NELLA MEMORIA
Nell’anno del 70° anniversario della Liberazione un gruppo 
degli 800 bambini ebrei sopravvissuti alla Shoah e ai campi di 
concentramento e di sterminio ritornano a Selvino e all’antica 
colonia Sciesopoli, la loro casa di allora, per ritrovare i valori 
dell’accoglienza e della solidarietà che li riportarono alla vita, 
allo studio, al gioco, al sorriso. Ore 9.30 Il Museo/Memoriale 
dei Bambini di Selvino (via Cardellino, 1). Ore 11.00 Ritorno 
a Sciesopoli. Arte, musica e tradizione. Ore 17.00 Auditorium 
Centro Congressi - Documentari inediti su Sciesopoli. Info e 
programma completo su www.sciesopoli.com 

GRANDE CONCERTO PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
Il Gruppo fiati di Albino si esibisce con accompagnamento del 
Coro Alpini di Albino. Durante la serata la poetessa di Amora 
Aurora Cantini leggerà poesie dedicate agli alpini. Per occasione 
verrà allestita una mostra fotografica.
Organizzato da Gruppo Alpini Altopiano Selvino Aviatico in 
collaborazione con Associazione Noi x loro Onlus 
Ore 21.00 presso la Sala Congressi di Selvino. 
www.altopianoselvinoaviatico.it

CASTIONE DELLA 
PRESOLANA
BUON APPETITO!
Lettura per bambini a tema 
alimentare a cura della 
cooperativa Sottosopra e per 
finire merenda Equosolidale. 
Evento promosso dal Sistema 
Bibliotecario Valle Seriana 
Ore 16.15 presso la biblioteca – 
via Manzoni, 18 

CERETE
ECO MUSEO VAL BORLEZZA 
Percorso a piedi da San Rocco, 
passando per Via Molina fino 
alla Cappella Marinoni. Ritrovo 
alle 10.30 e alle 17.30 presso la 

BIANZANO 
LABORATORIO PER BAMBINI 
Manipolazione e decorazione del 
gesso ispirato a stemmi nobiliari 
ed affreschi presenti nel castello. 
Creazione di stampi e semplici 
affreschi su gesso che i bambini 
potranno poi portare a casa. 
Ore 14.30 all’aperto presso il Castello 
Suardi (in caso di maltempo presso i 
locali della Biblioteca). 
Contributo spese € 1 a partecipante. 
In collaborazione con l’Associazione 
Culturale Nidaba Ars. 
VISITA GUIDATA 
AL BORGO DI BIANZANO 
Visita partendo dal sagrato 
parrocchiale, passando per il Castello 
Suardi del XIV sec. (di proprietà 
privata), nella Chiesa Parrocchiale di 
San Rocco del XVI sec. ed infine nel 
Santuario di Santa Maria Assunta del 
XIII sec. Ritrovo alle ore 16.00 presso 
la chiesa parrocchiale. 
Ingresso a partecipante € 5.
Prenotazione consigliata per motivi 
organizzativi.
Info e prenotazioni Comune di 
Bianzano tel. 035 814001 
mail info@comune.bianzano.bg.it

CASNIGO
GIORNATA DEL BAGHÈT - 

chiesa di San Rocco.
Mostra “313 editto di Milano. 
Da Costantino ad Ambrogio, un 
cammino di fede e di libertà” 
Presso la chiesa di San Rocco, 
apertura dalle 10.30 alle 12.00 
e dalle 17.30 alle 19.00 con 
aperitivo finale convenzionato.Info 
e prenotazioni 347.5080612 

CLUSONE 
OROLOGIO PLANETARIO 
FANZAGO
Visita guidata all’Orologio 
Fanzago con apertura 
continuativa dalle 10.00 alle 
12.00. Ritrovo presso l’Ufficio 
Turistico di Clusone – piazza 
Orologio. 

ESPOSIZIONE DI ANTICHE 
CORNAMUSE BERGAMASCHE
Nella suggestiva cornice dell’ex 
Chiesa di Santo Spirito in Casnigo, 
paese del baghèt, una mostra 
dedicata alla cultura della 
cornamusa bergamasca, con 
l’esposizione di alcuni antichi 
strumenti e di libri tematici. 
Dalle 11.00 alle 12.00 inaugurazione 
con rinfresco.
Dalle 14.00 alle 19.00 apertura 
mostra ad ingresso gratuito.
Dalle 15.00 alle 17.00 suonatori 
di baghèt nella piazzetta di Santo 
Spirito, con distribuzione di 
caldarroste, tè caldo e vin brulé a 
cura del Gruppo Alpini.

CAZZANO S. 
ANDREA 
PEDALANDO NELLA STORIA
In occasione della gara ciclistica per 
le categorie Giovanissimi maschile 
e femminile, mostra di biciclette 
storiche e cimeli ciclistici presso 
l’Oratorio di Cazzano Sant’Andrea, 
per tutti gli appassionati ma anche 
per chi semplicemente volesse 
vedere l’evoluzione di un mezzo che 
è sempre stato un sogno di tutte le 
generazioni di ragazzini.
Apertura dalle 14.00 alle 18.00

MAT MUSEO ARTE TEMPO
(via Clara Maffei, 3) 
Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 18.30
MUSEO DELLA BASILICA 
DI CLUSONE 
(Via A. Brasi) 
Possibilità di visita al museo e 
alla mostra “C’è pane per tutti - 
dal grano alla vera Vita”. 
Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00

FINO DEL 
MONTE, ONORE E 
SONGAVAZZO
I paesi in mostra presso l’antico 
Convento di Fino del Monte.

GANDINO 
VISITA GUIDATA AL COMPLESSO 
CONVENTUALE DELLE SUORE
ORSOLINE DI GANDINO (Chiesa, 
chiostro, cantine, etc.).
Punto di ritrovo davanti al Convento 
in Via Del Castello, 19 - ore 15.00
APERTURA MUSEO DELLA 
BASILICA DI GANDINO
Dalle ore 14.30 alle 19.00 - Ingresso 
e visita guidata a prezzo
promozionale (ultimo ingresso ore 
18.00). Piazza Emancipazione (a 
fianco
della Basilica).
UOMINI IN GUERRA - MENSCHEN 
IM KRIEG 1915/1918
Lettura teatralizzata a cura di Artea 
Teatro Europa e Fondazione Teatro 
San
Domenico di Crema. Evento 
promosso dal Sistema Bibliotecario 
Valle
Seriana. Ore 16.30 presso il Chiostro 
del Convento delle Suore Orsoline.
MOSTRA ANTOLOGICA DEL 
PITTORE FRANCO RADICI
Apertura dalle 15.00 alle 18.30 
presso Auditorium del Convento 
delle
Suore Orsoline di - Via Del Castello, 
19
Ore 17.30 Possibilità di effettuare 

IL MONDO ALLA ROVESCIA
Mostra dello scultore onorese 
Gianpiero Schiavi. Apertura dalle 
10.00 alle 18.00 
ARTE IN CONVENTO
Laboratorio per bambini dalle 
15.00 alle 17. 00 by Artelier.

ROVETTA
BORGO SAN LORENZO E IL 
SANTUARIO DELLA MADONNA 
DI LOURDES SCAVATO NELLA 
ROCCIA
Visita guidata gratuita con 
breve passeggiata e, al termine, 
aperitivo rinfrescante. 
Ritrovo alle 15.30 presso la 
Parrocchiale di San Lorenzo. 

una visita guidata alla mostra.

LEFFE
MUSEO DEL TESSILE 
“Martinelli Ginetto” 
(Via A. Locatelli, 29)
Apertura dalle ore 14.00 alle 19.00.
IL LINO… DALLA PIANTA ALLA 
TELA 
Laboratorio per bambini con raccolta 
del lino e tessitura by Artelier.
Ore 15.30 – 17.30 presso il Museo 
del Tessile. 

PEIA 
ART IN THE PARK 
Aperitivo artistico 
Happening al parco con musica e 
cocktail bar. Tra i cocktails dell’”Oasi 
Green” e buona musica, un writer 
creerà un’opera destinata ad entrare 
a far parte di un percorso espositivo 
che sarà visitabile a Peia dall’8 
novembre al 6 dicembre, nell’ambito 
della rassegna Grandeguerra100 con 
la quale il comune intende celebrare 
il centenario della Prima Guerra 
Mondiale. Dalle 18.30 presso il 
parco di fronte al Municipio - Via Cà 
Zenucchi, 3
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SERIO ART

C

MUSEI
ETNOGRAFICI

AUTUNNO IN VISITA AI 

Conservano gli usi e costumi 
delle varie zone del territorio 
e si pongono non solo come 
“contenitori” di attrezzi, abiti 
e reperti più o meno antichi, 
ma come luoghi in grado di 
raccontare la vita passata e di 
mantenere la memoria storica: 
sono i musei etnografici della 
Val Seriana e Val di Scalve.

Inserito in un antico stabile comunale rimesso a 

nuovo dal 2009, il Museo Etnografico Minerario 

Scientifico di Oneta, inaugurato nell’ottobre 2014, 

segue principalmente tre percorsi: quello legato 

alle tradizioni e ai mestieri della vita di una 

volta, quello legato al mondo minerario che ha 

condizionato il tessuto economico per più di un 

secolo e quello scientifico, dedicato alla ricerca e 

allo sviluppo.
Presenti dunque reperti archeologici, attrezzi e 

strumenti della vita passata, del mondo contadino, 

gli strumenti dell’attività mineraria, fotografie 

d’epoca e numerosi oggetti di varia natura.

Gli studenti hanno inoltre la possibilità di effettuare 

esperimenti nei laboratori dedicati al suono, alla 

luce, all’elettromagnetismo e molto altro.

INFORMAZIONI
Via Villa - 24020 Oneta (Bg)
Tel: 035707117 (Comune di Oneta)

info@museoetnoscienzaoneta.it

Il Museo Etnografico della Valle del Lujo, 

istituito nel 1995 dal Gruppo Culturale “Amici 

di Casale”, in collaborazione con il Comune 

di Albino e il sostegno della Comunità 

Montana Valle Seriana, ricostruisce la storia 

e le tradizioni di Casale e, più in generale, 

della Valle del Lujo.  Nel Museo si trovano 

testimonianze dell’impegno dell’uomo in 

questa terra, nella quotidiana lotta per 

la sopravvivenza: trovano spazio quindi 

strumenti della terra, del pascolo, del coltivo, 

dell’allevamento e del bosco accanto a reperti 

del lavoro dei minatori, dei carbonai, e degli 

artigiani, come il fabbro, il maniscalco, il 

falegname, il calzolaio.  Una sezione è dedicata 

alla casa rurale e alle diverse suppellettili 

d’uso domestico che rappresentano il vivere 

di un lontano passato. Una biblioteca a 

carattere specialistico e vallare, comprendente 

documenti scritti, fotografie, cartografie, 

uno schedario bibliografico, registrazioni 

per la conservazione della cultura orale, e 

materiale audiovisivo, completa le numerose 

testimonianze di una vita e di una cultura 

contadina che vanno lentamente scomparendo. 

Infine, il museo si specializza sulla tradizione 

castanicola e sulle antiche varietà di mele e 

pere così importanti in Valle del Lujo. È inoltre 

possibile visitare l’essiccatoio dei bilgocc nello 

stesso stabile che ospita il museo.

INFORMAZIONI
Via Oprando Abate 7, Albino
035 770727 - 338 4304107
info@valledellujo.it

Istituito nel 1982, il Museo 
Etnografico dell’Alta Valle Seriana 

si articola in tre sezioni e analizza 

il rapporto secolare tra il territorio 

e le attività della popolazione della 

valle, con riferimento alla filatura/

tessitura, al lavoro dei boscaioli/

carbonai e dei minatori.
Presenta documenti che 
ripercorrono la storia delle miniere 

(Archivio di Stato di Bergamo), 

un’interessante cartografia 
storica, attrezzi inerenti le tre 

sezioni indicate e la ricostruzione 

di una miniera. Nel centro del 

paese è presente poi un’ulteriore 

sezione con una casa di impianto 

quattrocentesco che ospita 
ambientazioni di vita domestica, 

artigianato e agricoltura montana 

(Casa Rurale). 
Il Museo ospita anche una mostra 

permanente di sculture e disegni 

dell’artista ardesiano maestro Luigi 

Fornoni.

INFORMAZIONI
Piazza Monte Grappa 1, Ardesio

0346.33035
meta@comune.ardesio.bg.it

Il Museo Etnografico della Torre, 

collocato all’interno di Villa Regina 

Pacis, nella frazione di Comenduno 

ad Albino, è gestito dall’associazione 

“Amici del Museo della Torre” con 

l’obiettivo di conservare e valorizzare 

i manufatti espressione del lavoro 

e della cultura popolare locale, in 

particolare della civiltà contadina e 

artigianale. Il tutto è documentato 

con la raccolta di una notevole 

quantità di materiale (macchinari, 

attrezzi e fotografie).
Negli ultimi anni è stato possibile un 

ampliamento degli spazi del Museo 

che ha permesso la realizzazione di 

nuovi allestimenti, quali un vero e 

proprio esempio di cantina contadina 

ed un percorso didattico che 

documenta la sequenza produttiva 

del granoturco e frumento. Il museo 

dispone inoltre di una raccolta di 

orologi da torre prodotti ad Albino.

INFORMAZIONI
Via S. Maria, 10, Albino
035 753710
museotorre.comenduno@hotmail.it

MUSEO ETNOGRAFICO 
MINERARIO 
SCIENTIFICO A ONETA

META (MUSEO 
ETNOGRAFICO 
ALTA VALLE 
SERIANA) 
AD ARDESIO

MUSEO ETNOGRAFICO 
DELLA TORRE A 
COMENDUNO 
DI ALBINO

MUSEO ETNOGRAFICO 
VALLE DEL LUJO 
A CASALE

SOPRA: 
CASALE Museo 
Etnografico Valle 
del Lujio. I Biligocc 
(castagna affumicata 
e bollita)

A FIANCO: 
VALBONDIONE Museo 
dell’Identità e della 
Cultura Locale - 
Stampo per il burro
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Con lo scopo di conservare il patrimonio storico 

e culturale della realtà della Valle di Scalve e di 

tramandare alle nuove generazioni la memoria 

storica relativa agli usi e costumi degli abitanti dello 

stesso luogo, il Museo Etnografico di Schilpario è 

stato allestito nel 1986 e conserva attrezzature, 

documenti e oggetti raccolti da volontari relativi alle 

attività lavorative antecedenti gli anni ‘50 e ‘60 del 

XX secolo quali: l’agricolutura e l’allevamento, la 

silvicoltura, l’attività artigianale e quella mineraria. 

Vi sono poi riferimenti all’emigrazione, fenomeno 

che ha interessato la Val di Scalve negli anni che 

vanno dal 1890 al 1920, e reperti relativi alla vita 

quotidiana e familiare. Importante è sottolineare la 

presenza di un telaio con cui un tempo si tesseva la 

tela, di un mulino con cui si produceva la farina, di 

una macina e di un torchio per la produzione dell’olio 

di lino, utilizzato come combustibile nelle lampade, 

come alimento e come medicinale. Il museo è infatti 

inserito in un edificio che ospita tutt’oggi una grande 

ruota funzionante che serviva ad azionare il mulino, 

la macina e la segheria.

INFORMAZIONI
Via dei Goi, Schilpario
0346.55393
info@comune.schilpario.bg.it

MUSEO ETNOGRAFICO 
DI SCHILPARIO

CLUSONE JAZZ FESTIVAL 

NASCE IL
“MEO”
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L’edizione 2015, dedicata 
a Paolo Arzano, giorna-
lista scomparso la scorsa 
primavera e che è stato il 
coordinatore della prima 
edizione nel 1980, non ha 
rinnegato le “linee guida” 
tradizionali del Festival, 
proponendo tanta buona 
musica, avanguardia, tra-
dizione e qualità concretiz-
zata da musicisti di respiro 
internazionale quali il duo 
composto dal clarinettista 
Michel Portal, icona del 
jazz d’oltralpe, e dal piani-
sta Bojan Zulfikarpasic, il 
duo francese Vincent Pei-
rani ed Emile Parisien ed 
altrettanti italiani di eleva-
to spessore artistico come 
Fabrizio Puglisi, con il suo 
nuovissimo quintetto,e Cri-
stiano Calcagnile, in duo e 
con il suo ottetto, capaci 
di proporre concerti coin-
volgenti e appassionanti 
che non hanno deluso il 
numeroso pubblico ac-
corso.
Il festival di Clusone Jazz 
chiude i battenti della 

trentacinquesima edizio-
ne, ma si sta già pensando 
alle tradizionali proposte 
invernali che ci traghette-
ranno all’edizione 2016. Il 
programma musicale, che 
si è articolato principal-
mente nei mesi estivi, da 
giugno ad agosto, è stato 
ricco e variegato, alternan-
do nuove proposte e pro-
getti già noti ma di gran-
de successo: interessante 
l’esibizione del chitarrista 
Rino De Patre a Qualino; 
notevole l’esecuzione vo-
cale di Camilla Battaglia, 
accompagnata da Andrea 
Lombardini, al basso elet-
trico, e Alessandro Rossi, 

Dall’esigenza di mettere in 
rete le realtà museali del 
territorio, molto numero-
se e diversificate tra loro 
ma poco coordinate per 
quanto riguarda progetti 
di promozione comune, è 
nato da poche settimane il 
nuovo Circuito Musei Est 
Orobie. Al circuito hanno 
aderito musei di diverse 
tipologie sia gestionali che 
tematiche: musei a gestio-
ne comunale, altri a gestio-
ne mista e altri ancora ge-
stiti da fondazioni private. 
Le tematiche che accomu-
nano le diverse tipologie 
museali sono state così in-
dividuate:  Arte sacra; Arte 
e storia; Natura, miniere e 
pietre; Musei etnografici e 
del lavoro. 
Gli aderenti al circuito han-
no eletto al loro interno 
quattro rappresentanti, 
uno per ogni area temati-
ca, che andranno a costitu-
ire un comitato permanete 
presieduto dalla referente 
SerioArt e consigliere di 
PromoSerio, Sara Riva.

alla batteria; emozionante il 
duo Simone Massaron, alle 
chitarre, e Giulio Corini, al 
contrabbasso, che ha suo-
nato a Darfo Boario Terme; 
originali le improvvisazioni 
al sax di Riccardo Luppi, 
quelle al contrabbasso di 
Matteo Lorito e alle per-
cussioni di Filippo Monico 
a Falecchio; mistico sotto la 
Danza Macabra il duo Pa-
squale Mirra, al vibrafono, 
e Gabriele Mitelli,  al flicor-
no; sorprendente il gruppo 
norvegese dei Krokofant 
che ha saputo conquistare 
i giovani presenti a Rovet-
ta, proponendo poi la loro 
musica non in cd ma in lp; 
energico e travolgente il 
duo Guido Bombardieri, 
sassofonista e clarinettista, 
e Filippo Sala, batterista, 
a Valbondione. Tutti i mu-
sicisti hanno dato prova 
di professionalità, senza 
caduta di tono, nemme-
no in occasione di piccoli 
contrattempi: si pensi alla 
pioggia di sabato 2 agosto 
che ha costretto il pubblico 
a rifugiarsi sotto i portici 
del Palazzo Comunale, ma 
che non ha fermato il trio 
Most Recent Commont 
Ancestor (MRCA) e l’ot-
tetto Multikulti di Cristia-
no Calcagnile, che hanno 
sprigionato grande energia 
e grandi emozioni. Anche 
gli eventi collaterali, quali 
la presentazione al MAT 
del libro “Lo spirito della 
musica creativa” - Dialoghi 
con i protagonisti dell’im-
provvisazione di Garrison 
Fewell, con ritratti fotogra-
fici di Luciano Rossetti e l’i-
naugurazione della mostra 
“Jazz Time” (pittura e arti 
grafiche di Emilio Morandi 
e fotografie di Eugenio Fer-
rari) sono stati seguiti da un 
folto pubblico attento ed 
eterogeneo. Tutto ha con-
corso a suscitare interesse 
e grande partecipazione e 
a confezionare un evento 
di qualità che rende anco-
ra una volta suggestivo ed 
emozionante questo presti-
gioso e “nostrano” festival.

I rappresentanti sono:   Fa-
cheris Roberta (ALT Alza-
no) per la sezione Arte e 
storia, Grassi Maurilio (Mu-
seo Etnografico Schilpario) 
per la sezione Etnografici 
e lavoro, Roggerini Dario 
(Ecomuseo Miniere di Gor-
no) per la sezione Natura, 
miniere e pietre e Tomasini 
Silvio (Museo della Basilica 
Gandino), rappresentante 
provvisorio per la sezione 
Arte sacra. I quattro rap-
presentanti hanno poi elet-
to come coordinatore del 
circuito Cinzia Baronchelli.
Il Circuito è già operativo 
sul territorio e ha parte-
cipato, lo scorso 6 set-
tembre, alla Domenica 
dei Musei in Borgo San 
Leonardo, nel centro di 
Bergamo. Una grande oc-
casione per far conoscere a 
migliaia di persone l’offerta 
museale della Val Seriana e 
Valle di Scalve proponendo 
ai più piccoli laboratori lu-
dico-didattici e illustrando 
a potenziali visitatori le sue 
peculiarità. 
Obiettivi prossimi del circu-
ito saranno il coordinamen-
to per la definizione di pun-
ti comuni, l’organizzazione 
di eventi promozionali e la 
realizzazione di materiale 
informativo relativo a tutti 
i musei aderenti. I progetti 
saranno realizzati grazie al 
sostegno dalla Fondazione 
Credito Bergamasco. 

35 ANNI 
E NON 

SENTIRLI!

ALL’INTERNO DEL 
TAVOLO SERIOART 
DI PROMOSERIO 
NASCE IL CIRCUITO 
MUSEI EST OROBIE 
(MEO)



VITA IN COMUNE

C
Caratteristici della Valle 
Seriana sono i piccoli bor-
ghi a medie altitudini che 
mantengono le peculiarità 
architettoniche, morfolo-
giche e geologiche delle 
epoche passate. Uno di 
questi è il comune di Pre-
molo, con il suo centro abi-
tato, le frazioni e le zone 
verdi.

PREMOLO
VERO TERRAZZO NATURALE SULL’ALTA 
VALLE SERIANA: IL BORGO DI PREMOLO 
E LA SUA NATURA IN AUTUNNO 
RISPLENDONO DI COLORI E PROFUMI

Risalendo la Valle Seriana, 
giunti a Ponte Nossa (tra il 
km. 27 e 28 da Bergamo), 
un cartello indica la dira-
mazione per Premolo: il 
nucleo abitato si trova fra 
i 650 e 750 metri di altitu-
dine. Il paese poggia su un 
altopiano soleggiato che si 
affaccia sulla sponda destra 
della Valle Seriana Superio-
re, da cui domina il fondo 
valle, l’altopiano di Clusone 
e una cerchia di monti, fra 
i quali spicca il Massiccio 
della Presolana. Si tratta di 
un vero e proprio terrazzo 
naturale sull’alta Valle Se-
riana, con un dislivello al-
timetrico che consente di 
godere di panorami sem-

pre diversi ed ambienti va-
riegati. 
Simbolo del paese la 
mela: negli anni passati in-
fatti il territorio era ricco di 
meleti (alcuni se ne trovano 
ancora oggi), tant’è che il 
soprannome degli abitanti 
è “Burlapóm”. 
Oltre alla caratteristiche 
legate alla natura, Premo-
lo è stato uno dei primi 
centri abitati del territorio 
insieme al vicino comune 
di Parre: il ritrovamento di 
reperti ossei e di alcuni at-
trezzi in selce avvenuto nel 
1963 presso il “Canal d’An-
druna”, un anfratto usato a 
scopo funerario nell’Età del 
rame, testimonia infatti la 

presenza dell’uomo a Pre-
molo sin dal lontano 3000 
a.C. Lo stesso toponimo 
deriverebbe dal latino “pri-
mus locus” ovvero “primo 
luogo”.
Interessa la zona anche il 
passaggio di un’antica mu-
lattiera chiamata “La via 
dei metalli”, caratterizza-
ta dai maggiori giacimenti 
minerari della Bergamasca.

LE ANTICHE 
CONTRADE
Colpisce alla vista la parte 
antica del borgo, che pre-
senta ancora edifici rurali 
caratteristici del XV-XVI se-

colo. Nelle località di Brat-
te, Botta e Fornaro sono 
visibili antichi archi di pie-
tra, inferriate con lavorazio-
ni tipiche, travi originali e 
balconate in legno davvero 
caratteristiche. Ha origini 
antiche anche la chiesa par-
rocchiale di Sant’Andrea, 
più volte riedificata tra il 
XVI e il XVIII secolo su pian-
ta del 1290. 

TRA SENTIERI, 
PASCOLI E MONTI
I sentieri e le mulattiere a 
Premolo sono numerosi e 
permettono agli appassio-
nati di montagna di fare 

escursioni e passeggiate 
nella tranquillità della natu-
ra a quote fra i 750 e 1900 
metri passando per pascoli, 
boschi ancora oggi sfrut-
tati e malghe. In autunno 
queste zone acquistano un 
fascino particolare grazie ai 
colori dei boschi e alla pre-
senza di funghi che regala-
no profumi unici.
Due le zone da non perde-
re partendo dalla località 
“Bratte”: la prima è rappre-
sentata dai rilievi del Mon-
te Belloro, caratterizzato 
da boschi di conifere e alti 
fusti e ricco di fauna scienti-
ficamente rilevante; da qui 
si può raggiungere il Mon-
te Golla seguendo il sen-

tiero 262. Altro itinerario 
interessante (segnavia CAI 
245) è quello che conduce 
alla Val Dossana, nota per 
i suoi rilievi geologici, e di 
qui nei boschi e fra le sor-
genti della Val Gorgolina, 
oltrepassando la baita Co-
sta Bruciata, fino alla baita 
di Valmora a 1.723 metri 
ove si trova un grazioso 
pianoro. Proseguendo per 
i pascoli è possibile rag-
giungere la vicina baita di 
Camplano. 
Il territorio presenta an-
che diversi tracciati per gli 
appassionati di ciclismo e 
mountain bike, anche at-
traverso i collegamenti con 
la confinante Val del Riso.

Al confine tra Premolo 

e Parre vi sono anche 
le sorgenti del torrente 

Nossa, che, scavata 
la Val Dossana, va a 
confluire nel fiume Serio. 

Un ambiente naturale 
selvaggio e suggestivo 

caratterizza la Val 
Dossana, vero e proprio 

trattato di geologia dal 

vivo, con i suoi canaloni 

e le pareti verticali, fatte 

di torrioni e pinnacoli, 
che si elevano sopra i 

pendii coperti di pascoli e 

boschi. Le rocce affioranti 

sono un libro aperto 
dove si possono leggere 

i fenomeni naturali che 

nei vari periodi geologici 

hanno caratterizzato il 

formarsi della valle.

LA VAL
DOSSANA

LA ZONA DEL “CANAL D’ANDRUNA”
All’inizio degli anni ‘60 sono stati ritrovati dei resti 
scheletrici ed alcuni attrezzi in selce del 3000 a.C
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Andrà in scena ogni vener-
dì dal 25 settembre al 13 
novembre, per 7 appunta-
menti, la 3° Rassegna Ga-
stronomica organizzata da 
Astra Seriana, l’Associazio-
ne Seriana Turismo e Risto-
razione Alberghiera.
7 serate per 7 ristoranti 
che proporranno ai loro 
ospiti i migliori piatti del-
la cucina bergamasca, fa-

cendo conoscere anche ai 
palati più raffinati i menù 
tradizionali dell’alta Valle 
Seriana a prezzi speciali. 
“I menù proposti in questa 
kermesse - commenta il 
Presidente di Astra, Gio-
vanni Balduzzi - vogliono 
dare risalto ai sapori locali 
offrendo una cucina sem-
plice ma ricca di fantasia, 
accompagnata ovviamen-
te da un’ottima selezione 
di vini. Per questo con sod-
disfazione riproponiamo la 
3° edizione della Rassegna 
Gastronomica nel segno 
del gusto, semplicità, tra-
dizione, cortesia e profes-
sionalità che vi attendono 
sulle nostre tavole”.
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SAPORI

SCARPINÒCC DI 
PARRE
Gli Scarpinòcc sono una 
specialità tradizionale degli 
abitanti di Parre. Il nome si 
riferisce alla forma che ri-
chiama vagamente quella 
delle calzature artigianali 
di panno in uso fino a qual-
che decennio fa in questo 
paese. Nati in un contesto 
rurale, gli scarpinòcc diffe-
riscono dai casoncelli per 
il ripieno che è composto 
da formaggio e pane grat-
tugiato. Sono una ricetta 
povera, che ha accompa-
gnato, lungo i secoli, tut-
te le occasioni di festa del 
paese. Ogni anno durante 
il terzo weekend di agosto 
(dal venerdì alla domenica) 
si tiene la Sagra degli Scar-
pinòcc, organizzata dalla 
Pro Loco Parre, durante la 
quale è possibile provare il 
tradizionale piatto.
Quest’anno la Sagra ha 
tagliato l’importante tra-
guardo della 50° edizione 
raggiungendo un vero re-
cord: 143.000 Scarpinòcc 
preparati, cucinati e serviti.
________________________

CONTATTI:
Alimentari e Tabacchi 
Scainelli
Via Fontana, 6
24020 – Parre (Bg)
Tel. +39 035 701145

FORMAGGELLA 
VALSERIANA
La formaggella è un for-
maggio a pasta semicotta 
a media-lunga stagionatu-
ra (fino 1 anno). La pasta 
è di consistenza morbida, 
compatta e uniforme di un 
colore bianco-paglierino 

GUSTARE
L’AUTUNNO

con occhiatura variegata 
non uniforme, la crosta si 
presenta liscia e sottile, a 
volte friabile color giallo-
gnola; con la stagionatura 
risulta essere compatta, 
spessa e assume una co-
lorazione più scura. Per la 
produzione della formag-
gella il latte viene lavorato 
appena munto, conservan-
do così la sua freschezza e 

gli aromi delle essenze dei 
pascoli montani che danno 
a questo formaggio il suo 
caratteristico sapore dolce 
e aromatico, più intenso 
con la stagionatura.
La formaggella ValSeriana 
è prodotta dal Caseificio 
Fratelli Paleni, che da 50 
anni segue la tradizione per 
preservare i gusti unici dei 
suoi prodotti.
________________________

CONTATTI:
Caseificio F.lli Paleni
Via Papa Giovanni XXIII
24020 GROMO (Bg)
Tel. +39 0346 41812

LA TRADIZIONE D'AUTUNNO 

NELLE 
NOSTRE 
CUCINE

NELLE FOTO: 
Scatti delle precedenti edizioni, 
sotto la serata conclusiva.

Appuntamento a Milano per i 

Sapori Seriani e Scalvini che, 

grazie alla partecipazione 
di Astra, saranno presenti 
dal 5 al 13 dicembre 2015 
alla fiera leader nell’ambito 
delle produzioni artigianali 
e tradizionali, “L’Artigiano in 

Fiera”. Un’occasione importante 

per Promoserio che, attraverso 

i Sapori, promuoverà anche il 

territorio delle Orobie Orientali.
25 SETTEMBRE ORE 20 -  HOTEL DA GIORGIO Ardesio

------------------------------------------------

2 OTTOBRE ORE 20 -  HOTEL GROMO Gromo

------------------------------------------------

9 OTTOBRE ORE 20 -  HOTEL LIBIA Fino del Monte

------------------------------------------------

16 OTTOBRE ORE 20 - HOTEL COMMERCIO Clusone

------------------------------------------------

23 OTTOBRE ORE 20 - HOTEL AMBRA Clusone

------------------------------------------------

6 NOVEMBRE ORE 20 - HOTEL BETULLA Onore

------------------------------------------------

13 NOVEMBRE ORE 20 - HOTEL LA BUSSOLA Clusone

SAPORI SERIANI 
E SCALVINI 
ALL’ARTIGIANO 
IN FIERA

I VENERDÌ GUSTOSI 
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per informazioni:
industry.valseriana.eu

CONTINUANO 
LE NOVITÀ PER 
L’INDUSTRY DI 
PROMOSERIO, IL 
SETTORE VOLTO A 
PROMUOVERE LO 
SPIRITO INVENTIVO, 
LA LABORIOSITÀ 
E LA CAPACITÀ DI 
COLLABORAZIONE 
DELLE AZIENDE 
DELLA VALSERIANA 
E VAL DI SCALVE 
CHE HANNO A 
CUORE IL PROPRIO 
TERRITORIO

Dopo il recente lancio 
del sottoportale industry.
valseriana.eu, completa-
mente rinnovato al fine di 
migliorarne la fruibilità su 
dispositivi mobili, aumen-
tare la visibilità dei nostri 
associati e favorire la cre-
azione di nuove opportu-
nità di collaborazione b2b, 
a partire da inizio autunno 
il settore Industry punterà 
al consolidamento della 
propria presenza sui Social 
Media mediante la defini-
zione di un nuovo piano 
d’azione.

Nell’ottica di fornire un 
valore aggiunto ai nostri 
Associati a supporto della 
loro comunicazione azien-
dale, l’obiettivo è trasfor-
mare la pagina Facebook 
“Industry - ValSeriana Val 
di Scalve” in un hub, un 
luogo virtuale all’insegna 
dell’interazione e del coin-
volgimento dove condivi-
dere news aziendali, quali 
ad esempio il lancio di un 
nuovo prodotto/servizio, 
la partecipazione a fiere ed 
eventi di settore, etc.
Ma non solo! Periodica-
mente saranno condivise 
offerte speciali riservate 
ai titolari e ai dipendenti 
delle aziende associate e 
pubblicate le offerte di la-
voro provenienti dai nostri 
Associati.
In preparazione del 
Workshop annuale 
di PromoSerio, non 

mancheranno poi momenti 
di riflessione con i nostri 
Associati sulle opportunità 
attuali per le aziende delle 
nostre valli, cercando di 
tratteggiare uno spaccato 
del mondo del lavoro.
Tra in nuovi Associati e le 
aziende che rinnoveranno 
la propria adesione, ogni 
settimana verrà inoltre no-
minato un “Business of the 
Week”, un modo per dare 
visibilità e ringraziare colo-
ro che sostenendo il nostro 
operato dimostrano di cre-
dere nell’ottica della rete 
a sostegno dello sviluppo 
del nostro territorio.
L’invito ai nostri Associati è 
di cogliere l’opportunità e 
intensificare lo scambio di 
informazioni, e ai lettori di 
seguirci su Facebook, pa-
gina “Industry - ValSeriana 
Val di Scalve”. Stay tuned!

SEMPRE 
PIù
SOCIAL

INDUSTRY
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Albino 
VALLE D’ORO - 035.751460 - ***
K2 - 035.814262

Ardesio
DA GIORGIO (Astra) 
0346.33073 - ***
CONCORDE - 0346.35079 - **

Aviatico
MONTE POIETO RESORT - 
035.763035  

Bergamo
ANTICO BORGO - 035.249550
GRAND HOTEL DEL PARCO
Stezzano - 035.591710 

Bossico
MIRALAGO (Astra) - 
035.968008 - ***

Castione della 
Presolana
GRAND HOTEL PRESOLANA - 
0346.32911 - **** 
MILANO - ALPEN SPA - 
0346.31211 - ****
EUROHOTEL (Pres. Holidays) - 
0346.31513 - **** 
SPAMPATTI (Pres. Holidays) - 
0346.31242 - ***
DES ALPES (Pres. Holidays) - 
0346.31682 - ***
CRISTALLINO (Pres. Holidays) - 
0346.31648 - ***
LA ROSA (Pres. Holidays) - 
0346.31640 - ***
SCANAPà (Pres. Holidays) - 
0346.31386 - ***
PINETA (Pres. Holidays) - 
0346.31121 - ***
MIGLIORATI (Pres. Holidays) - 
0346.31133 - ***

Ardesio
RIFUGIO ALPE CORTE
0346.35090

Aviatico
MONTE POIETO - 035.779184 

Castione della 
Presolana 
BAITA CASSINELLI  
333.3204163
BAITA TERMEN - 0346.65136 / 
335.5636646 
PIAN DE LA PALÙ - 335.5801132
RINO OLMO - 0346.61380 / 
335.1657987

PREALPI (Pres. Holidays) - 
0346.31180 - ***
FERRARI (Pres. Holidays) - 
0346.31034 - ***

Clusone
AMBRA (Astra) 
0346.21314 - ***
ANTICA LOCANDA 
0346.21413 - ***
COMMERCIO (Astra) 
0346.21267 - ***
EUROPA (Astra) 
0346.21576 - ***
LA BUSSOLA (Astra) 
0346.24635 - ***
DELLA POSTA - 347.9935915 
Albergo B&B Ristorante Pub - *

Colere
ALPINO (Pres. Holidays) - 
0346.31103 - ***
MEUBLÈ STELLA ALPINA 
0346.54044

Fino del Monte
CENTRALE - 0346.74779 - ***
LIBIA (Astra) - 0346.73809 - ***
GARDEN (Pres. Holidays) 
0346.72369 - *** 

Gazzaniga
SERENELLA - 035.738475 - ***

Gromo
GROMO (Astra) 
0346.41119 - ***
LOCANDA DEL CACCIATORE - 
0346.41112 - ***
SPIAZZI - 0346.47000 - *** 
VITTORIA - 0346.47180 - ***

Nembro:
TENUTA COLLE PIAJO 
035.521100 - ****

Oltressenda 
Alta
BAITA VALLE AZZURRA  
335.6793515

Onore
BETULLA (Astra) 
0346.72174 - **

Parre
LA PESA - 035.701116 - ***

Scanzorosciate
SAN ROCCO - 035.657085 - ***

Schilpario
EDELWEISS - 0346.55077- **
PINETA - 0346.55026 - *** 
SAN MARCO - 0346.55024 - **

Selvino 
AQUILA - 035.63900 - **
RELAX - 035.764176 - ***
HARMONY SUITE 
035.761487 - ****
EUROPA 
035.763296 - Residence
ELVEZIA 
035.763058 - ***

Valbondione 
MORANDI - 0346.44001 - * 
IL MELOGRANO
348.5988477 - ***

Villa di Serio 
LA DOLCE VITA 
035.661850 - *** 

Vilminore 
Di Scalve 
BRESCIA - 0346.51019 - *** 

Albino
COME UNA VOLTA 
327.0495550 - Trattoria 
MORO DA GIGI 
035.751296 - Ristorante Trattoria
K2 - 035.814262 - Ristorante

Alzano 
Lombardo
ALLE PIANTE 
035.510080 - Trattoria
RISTOFANTE 
035.511213 - Ristorante
AL TAGLIERE DI NESE 
035.4286896 - Ristorante

Aviatico
CA’ DI BORE - 035.779167 
Ristorante Pizzeria

Bergamo
OL GIOPI’ E LA MARGI’ 
035.242366 - Ristorante
OSTERÉA DÈ LA ANETÌ 
035.214015 - Trattoria

Castione della 
Presolana
AL RUSTICO - 0346.36589 - 
Pizzeria
IL CASOLARE - 0346.36510 - 
Ristorante Pizzeria
LA TEGLIA - 0346.30467 
Ristorante Pizzeria
TRATTORIA RISOL - 0346.31420  
Ristorante
OSTERIA LA MONTANINA  
0346.32136 - Ristorante
LA GRIGLIA - 0346.31461 
Pizzeria

Cene
VECCHI RICORDI DA GIMBO
035.719121 - Ristorante Pizzeria

Clusone
DELLA TORRE - 0346.24208 - 
Ristorante Enoteca 
SBAFO - 0346.21629 - Pizzeria
TRATTORIA DEI PORTICI 
0346.20869 - Ristorante
CAMPEGGIO PINETA (Astra) 
346.2296824 – Ristorante
SELVA TRATTORIA 
GASTRONOMICA 035.703584 - 
Trattoria affittacamere

Colere
LA BAITA - 0346.31663 
Ristorante Bar
CESIRA - 0346.30049 - Ristorante

Colzate
HOLIDAY - 035.726065 
Ristorante Pizzeria 

Colere
CHALET DELL’AQUILA 
346.6270560
ALBANI - 0346.51105 / 
340.2361279 

Gandino
MONTE FARNO - 035.745286

Gromo
VODALA - 0346.47079

Valbondione
COCA - 347.0867062 / 
0346.44035 
CURÒ - 0346.44076 / 
333.1013878

CAMPEL - 339.4948155
BARBELLINO - 339.6165067 

Val Brembana
LAGHI GEMELLI - 0345.71212 / 
347.0411638 
TERRE ROSSE - 342.0522307
CAPANNA 2000 - 0345.95096 / 
339.6986367

Valgoglio
GIANPACE - 347.2191628 

Fino del Monte
RES - 0346.76018 
Ristorante Pizzeria Bar

Fiorano al Serio
TRATTORIA DEL SOLE 
035.711443 - Trattoria

Gandino
CENTRALE - 035.727371 
Ristorante Affittacamere
BAR A ONDA 
035.745583 - Ristorante Pizzeria 
HOSTARIA LA FILANDA  
035.746430 – Ristorante
AL PORTICHETTO  
035.745653 – Ristorante

Gazzaniga
LA FOLLIA
035.721658 - Ristorante

Gromo
POSTA AL CASTELLO
0346.41002 - Ristorante
CHALET FERNANDA 
0346.47179 - Ristorante Pizzeria 
Pub B&B

Leffe
LOCANDA DEL BIANCOSPINO
035.7172161 – Ristorante 
Affittacamere

Nembro
L’OSTERIA DEL PIAJO
035.4127212 - Ristorante 
ALBA - 035.515019 - Pizzeria
MILLEVOGLIE - 035.523908 - 
Ristorante Pizzeria
DEGUSTANDO - 035.521338 - 
Ristorante Pizzeria
VILLA S. ANTONIO 
035.514880 - Ristorante Pizzeria

Oneta
TRATTORIA LOCAL
035.708018 - Ristorante Pizzeria

Onore
CENTRO SPORTIVO
0346.73110 - Ristorante Pizzeria

Oltre il Colle
NEVE - 0345.95275 - Ristorante 
Albergo Griglieria Pizzeria

Parre
IL MORO - 035.701103
Ristorante Pizzeria
MIRAVALLE - 035.701118
Ristorante Pizzeria Tennis

Piario
LA CANTONIERA 
0346.21176 - Ristorante Pizzeria
LA PIZZA PAZZA - 347.5200246 
Ristorante Pizzeria B&B

Ponte Nossa
NOVECENTO - 035.703793 
Pub Pizzeria Hamburgheria
MASTER - 035.701555 - Centro 
Sportivo Pizzeria Ristorante

Ranica
OSTERIA DAL GIORGIO
 035.511716 - Osteria
LA PATTA - 035.4536601 
Trattoria Affittacamere

Rovetta
BLUM IN - 335.5887246 
Ristorante Pizzeria
VECCHIA COSTA D’ORO
0346.73525 - Ristorante
CAVALLINO ROSSO
0346.72002 - Pizzeria

Scanzorosciate
AL VECCHIO TAGLIERE
035.667915- Ristorante
COLLINETTA - 035.661296 
Ristorante Pizzeria

Schilpario
CHALET DEL VO’ 
0346.54262 - Ristorante Pizzeria

Selvino
K2 - 035.763313
Ristorante Pizzeria 
LA RUOTA - 035.765192
Ristorante Pizzeria
IL GIARDINO - 035.763977
Ristorante Pizzeria
MC KEOW PUB - 035.763721
Pizzeria Pub
ROMA - 035.763012 - Pizzeria 
SORRISO - 035.763104 
Ristorante Pizzeria

Songavazzo
DONNARUMMA 
0346.71466 - Ristorante
DERBY - 0346.1902625
Ristorante, Pizzeria 

Valbondione
PIZZERIA MAY DAY 
339.4019386 - Pizzeria
BACI - 0346.44003 
Pizzeria Ristorante 
MORANDI - 0346.44001
Ristorante

Valgoglio
RISTORO 5 LAGHI - 0346.47972 
/ 348.7335485 - Ristorante

Vertova
CENTAURI - 035.720919 
Ristorante Pizzeria
DA LEONE - 035.711592 
Ristorante Pizzeria Grill 

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI EVIDENZIATE IN VIOLA FANNO 
PARTE DEL PROGETTO SAPORI SERIANI E SCALVINI

Villa d’Ogna
HILTONN - 0346.23736 
Ristorante Trattoria
LA LOCANDA - 0346.27286 
Ristorante Pizzeria

Villa di Serio
LA SOSTA - 035.655719 
Ristorante Pizzeria
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BAR&PUB

CAMPEGGI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE

AZIENDE AGRICOLE

OSTELLI E CASE VACANZE

B&B E AFFITTACAMERE

PARCO 
DIVERTIMENTI

Ardesio
LA FLORIDA 
0346.33247 - Pub Pizzeria

Castione d. Presolana
PUBlO 
0346.61198 - 328.2712886
Pub Music & Drink 

Clusone
SELZ CAFÈ 
0346.22557 - Bar Gelateria
BAR SPORT (Astra) 345.5960851 
Bar Bocciodromo

Onore 

DON BOSCO - 0346.73442

ORIENT EXPRESS (Astra) 
0346.21122 - Pub
BAR DEL PARCO - 342.3783686 

Fiorano al Serio
BUSCHINA - 338.9330197 
Chiosco con parco giochi

Gandellino
BAR BACCO TABACCO E CAFFÈ  
0346.48474 - Bar Tabacchi

PEIA
BAR ZENUCCHI
035.731403

PIARIO
CENTRO SPORTIVO PIARIO
0346.20375

Songavazzo
VICOLO CAFFÈ 
0346.73522 - Bar Caffetteria

Valbondione
PUB MAY DAY
339.4019386 - Pub
BAR AMBRA - 349.7073819
BOBA’S PUB - 347.9636079

Vilminore di Scalve
BAR SIMO LARES
347.3667666

Albino
MONTE CURA - 035.754745

Castione della 
Presolana
JUNIOR CLUB PRATOALTO 
0346.61122
AZIENDA AGRITURISTICA 
ROCCOLO - 0346.65290

Clusone
CASCINA LAMA - 335.8087804 
Fattoria didattica
AZ. AGRICOLA GAENI MONICA 
340.5233469 -  Ippoturismo

AZZONE
APICOLTURA MOROSINI  
0346/54290 

CASTIONE DELLA 
PRESOLANA
AZ. AGRICOLA PRESOLANA  
335.1769214

Albino
CASA DELLA COMUNITÀ 
“MONS. NICOLI” 
334.7602197 - Casa vacanza

Ardesio
ANIMALCORTILE 
347.2912855 - Casa vacanza

ALbino
IL PITTORE - 347.9303786
LECC E LACC - 035.755005

Alzano 
Lombardo
AL TAGLIERE DI NESE 
035.4286896
VITTORIA - 035.513248
AL GRATTACIELO - 349.0918567

Bianzano
A CASA DI LU - 347.5768925

Cene
MONTINO - 035.719410 

Clusone
ANGELA - 338.5928764 
BEL DURMÌ 
0346.21835 - 328.9072152 
BONAVENTURA (Astra) - 
328.2153024 - Affittacamere 

Clusone
PARCO AVVENTURA 
IN PINETA 
340.8350872 - Parco avventura 

Selvino
SELVINO ADVENTURE PARK 
393.4669207 - Parco avventura

Gandino
LE RONDINI - 035.745760

Gorno
FATTORIA ARIETE
347.3240391 - Fattoria didattica

Oneta
LA SIESTA - 035.707766
Fattoria didattica

Onore
FATTORIA DELLA FELICITÀ
328.6851751 -  Fattoria didattica

SCHILPARIO
AZIENDA AGRITURISTICA 
GIGIA - 347.8762637

Valbondione
LA STALA DI MOSTACC
0346.44113

Valgoglio
CA’ DI RACC - 380.7995369

LA PATTA - 035.4536601 
Trattoria Affittacamere

Rovetta
DORMI & FUGGI 
345.1116999 - Affittacamere
AL VOLO - 338.8277446 
BLUM IN - 335.5887246 
Affittacamere
MARIULI’ - 345.0053368

SCANZOROSCIATE
LA PENTOLA DEI SOGNI - 
340.1966267 / 333.6854020 

Selvino
IL GHIRO - 333.2619187

Valbondione
LULLABY - 339.4989565
CASETTA BIANCANEVE 
338.2681396
OROBIE - 329.3177115

SQUASS - 339.2669927
DEL CENTRO - 348.4137640
COTTAGE CASA FELICE - 
340.2990796
SELVA - 035.703584 / 
348.0638987 - Affittacamere 
Trattoria

Leffe
LOCANDA DEL BIANCOSPINO
035.7172161 - Affittacamere Rist.

Parre
GLI SCARPINOCC - 338.4972090

Piario
LA PIZZA PAZZA - 347.5200246

PREMOLO
TORRE DEI SOGNI-340.0559925  

Ranica
DERBY - 035.514518 
Affittacamere Bar

VILLA DI SERIO
AZ. AGRICOLA CAVALLI 
FALETTI Produzione e vendita 
Valcalepio D.O.C. - 329.2228674 

Castione della 
Presolana
NEVE 
0346.36553 - Casa vacanza
CASA BERNI 
347.7652644 - Casa vacanza e 
camp estivi/invernali

Clusone
CASA DELL’ORFANO 
339.4991142 - Casa vacanza

Valbondione
CASCATE
339.4989565 - Casa vacanza
CASA CORTI 
388.1268817 - Ostello

Valbondione
VALBONDIONE - 0346.44088
SABIUNET - 339.3767479 
Area sosta camper

Gandellino
AZ. AGRICOLA RONCHELLO 
389.1919765

Scanzorosciate
LA BRUGHERATA (Astra) 
335.6179193 
APICOLTURA MARTELLINI  
035.655356 

SCUOLE SCI
Castione della 
Presolana 
PRESOLANA (sci alpino e 
snowboard) -  0346.31431
MONTE PORA (sci alpino e 
snowboard) -  0346.65049

NAZIONALE SCI E SNOW 
MONTE PORA -  0346.65002

Colere
COLERE POLZONE (sci alpino e 
snowboard) -  0346.53100

Gromo
SPIAZZI (sci alpino) - 346.47013
SMILE (sci alpino ) -  328.5866474

Schilpario
DISCIPLINA NORDICA
340.9467626

IMPIANTI DI SCI
Castione della 
Presolana 
(Presolana e Monte Pora) 
0346.65000
www.presolanamontepora.it

Colere
0346.54192 - www.colereski.it

Gromo (Spiazzi di Gromo)
0346.47079
www.spiazzidigromo.it

Valbondione (Lizzola)
0346.44665
www.nuovalizzola.it

AGENZIE 
VIAGGI
Albino
PRENDITEMPO
340.0982887 - Tour Operator

Clusone
ILIOPROGET  0346.25000 
Agenzia Viaggi -www.ilioproget.it 
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www.turismovalbondione.it

Comune di Valbondione

APERTURA CASCATA del SERIO
• Ore 11.00 - 11.30 • 

e 5^ SAGRA del FORMAGGIO 
e dei SAPORI Seriani

• presso il piazzale del Palazzetto dello Sport •

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015

Valbondione
Natura, spettacolo e divertimento

ATTIVITà COMMERCIALI

ATTIVITà SPORTIVE

ASSOCIAZIONI CONSORZI E COOPERATIVE

Casnigo

PANIFICIO ZUCCA & C 035.740007
Castione della Presolana

3T DI TROVATI G. PAOLO 
0346.60476 - Premiazioni
LA BOTTEGA VERZEROLI (Pres. 
Holidays) 0346.31480 - Calzature
PASTICCERIA PRESOLANA
0346.31000 
Cazzano S. Andrea

IVANA PASTA FRESCA  035.741387
CERETE

TRADIZIONI E DELIZIE (Astra) 
0346.20395 – Prodotti tipici 
Clusone

PANIFICIO BALDUZZI (Astra) 
0346.21570
PASTICCERIA TRUSSARDI 
0346.23835
PETROGALLI PUBBLICITÀ  
0346.20086
ARTIGIANA GELATI  0346.22565
GREEN SHOP - 0346.24639

Bergamo

TRUEMOUNTAIN
333.1352435 - Guide alpine
Castione della 

Presolana

EMOZIONE ESTREMA  335.222890 - 
Noleggio motoslitte
ARCH & BIKE - 348.7641238 - Tiro 
con l’arco e noleggio MTB

Albino

COOP.SOCIALE SENZA 
PENSIERI - 035.773222
COOP. DIAGRAMMA - 035.752876
Ardesio

PRO LOCO – 0346.33289 
Castione della 

Presolana

PRESOLANA HOLIDAYS
0346.31146 - 
www.presolanaholidays.com Consor-
zio turistico alberghiero
TURISMO PRESOLANA 0346.60039 
- www.presolana.it 
Promozione turistica
Casnigo

COOP. PRODUTTORI AGRICOLI 
VALLE SERIANA - 339.5389095

Colere

COOPERATIVA DI CONSUMO 
0346.54073
Gandino

PANIFICIO F.LLI PICINALI 
035.745178
Gorle

CAMPER VALTESSE NOLEGGI 
035.296386
Gromo

ELETTA -  Unguenti Naturali dall’Alta 
Valle Seriana - 349.5257846
MOUNTAIN EXPERIENCE 
Abbigliamento sportivo
0346.42069 
Parre

ALIMENTARI SCAINELLI 
035.701145
KAPPAEMME SPORT
Abbigliamento sportivo - 035.702393
ponte Nossa

LEO ORAFO - Orafo, gioielleria 
035.701510

NON SOLO FRUTTA
035.702460 
ARTIGIANBEER - Punto vendita birre 
artigianali italiane/estere
035.703027  
Rovetta

LA CANTINA DI BACCO 
0346.74783 - Enoteca
WILLY WONKA, LA FABBRICA 
DEL CIOCCOLATO - 348.9862013 - 
Cioccolateria artistica
Selvino

AL CANTUCCIO – 035.764188 - 
Gastronomia e bar
AGENZIA IMMOBILIARE UMILE - 
035.763097
MIRAGE ABBIGLIAMENTO – 
035.763971
SAPORI DI CASA - 035-764142 – 
Gastronomia
Valbondione

ALIMENTARI LIVIO E PATRIZIA - 
0346.44254 

Cene

MOTOCICLI BAZZANA  035.718016 - 
Articoli sportivi
Clusone

CICLI PELLEGRINI - 0346.21017 
Articoli sportivi
ASD PULL SOCIETA’ ATLETICA 
ALTA VALSERIANA 0346.25736
Gorno

OROBIE NORDIC WALKING
349.2514495 - Accompagnatori 
di media montagna

Gromo

LUCA CASTELLI 
328.2685072 – Guida MTB 
Onore

TIRO CON L’ARCO - 0346.73442
Parre

PENGUIN BIKE - 035.702309 Articoli 
sportivi
Selvino

SELVINO SPORT - 392.9527730
Impianti sportivi ed eventi

Cene

COOP. SOCIALE CANTIERE VERDE 
- 035.729322 Gestione del verde
Cerete

ASSOCIAZIONE LA SORGENTE 
(Astra) - 338.8883167
Clusone

A.S.T.R.A. - 0346.21314
www.astraseriana.com
Consorzio turistico alberghiero
CORO IDICA - 334.3010382
CLUSONE JAZZ PROMOTION
0346.23823  
TURISMO PRO CLUSONE
0346.21113
Colere

PRO LOCO - 0346.54051

GANDINO

MAIS SPINATO DI GANDINO 
www.mais-spinato.com
PRO GANDINO - 035.746042 
PARRE

PRO LOCO - 331.7740890 
Schilpario

ATIESSE - 0346.55059 
Promozione Turistica 
Scanzorosciate

STRADA DEL MOSCATO 
DI SCANZO
www.stradamoscatodiscanzo.it
Songavazzo

ASSOCIAZIONE GIOVANI 
SONGAVAZZO - 340.7545897

ALIMENTARI GADALDI 0346.44332
IL FRUTTETO - 349.3931730 Fiori, 
frutta e verdura
VIVIANA BOUTIQUE 0346.44109
Abbigliamento
ALIMENTARI TRIBON 0346.44039
EDICOLA RICCARDI ROMINA 
0346.44059
IDRAULICA RODIGARI 0346.44559
IMMOBILIARE OSCAR 333.6186152
BELLINI VITTORIO & C SNC Fale-
gnameria - 0346.44070 
MACELLERIA RODARI  0346.44326 
OL MULINERì - Panificio, bar, pastic-
ceria - 333.6877774
Villa di Serio

PASTICCERIA FELICIANI 
035.663330
Villa D'OGNA

BONICELLI SALUMERIA&CATE-
RING - 0346.21489 
Vilminore

FORMAGGIO NERO DELLA NONA 
1753 - scalvefood@gmail.com

Valbondione

CENTRO SPORTIVO RODIGARI 
0346.44222
SCUOLA GUIDE ALPINE OROBICHE 
335.7593364
Vertova

CRISTAL BIKE - 035.738271 Articoli 
sportivi

Valbondione

UFFICIO TURISTICO 
VALBONDIONE - 0346.44665
COMITATO TRE LAGHI TRE RIFUGI 
- 035.464280
CONSORZIO PRO MASLANA
035.464280
OSSERVATORIO 
FLORO-FAUNISTICO MASLANA 
338.9999974
Villa d’Ogna

ASSOC. MICOLOGICA 
BRESADOLA - 0346.24490 
338.4277839
Vilminore di Scalve

PRO LOCO - 0346.51002
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La Fondazione Credito Bergamasco presenta 
al pubblico, al termine del restauro, la magnifica 
Pala dell’Assunta della Basilica di sant’Alessandro 
in Colonna di Bergamo, insieme a importanti 
opere di Girolamo Romanino. 
Dieci straordinari dipinti – per la prima volta a 
Bergamo – per ripensare Romanino e il suo genio 
inquieto nel quadro del Rinascimento italiano.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

9 – 30 ottobre 2015

Orari: 

Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale (8.20 - 13.20 
e 14.50 - 15.50);

sabato 10, 17 e 24 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 20.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
al le ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 11, 18 e 25 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso l ibero

www.fondazionecreberg.it 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche
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