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tech in cui tutto è digi-
talizzato e tecnologico, 
se non fosse che solo 
la carta sfogliata tra le 
dita può lasciare certe 
sensazioni, soprattutto 
se accompagnata da 
immagini di qualità 
come quelle che vi pro-
poniamo su Valseriana 
Magazine.
Questo nuovo format di 
comunicazione, prodot-
to da Promoserio, è una 
sfida che si propone di 
raccontare stagional-
mente ai suoi lettori le 
eccellenze del territorio, 
gli itinerari naturalisti-
ci, i sapori, le aziende 
che tengono vivo il 
tessuto economico ma 
non solo: ci sarà spazio 
anche per gli eventi e 
qualche consiglio su 
dove soggiornare o 
cosa fare in Val Seriana 
e Val di Scalve.
Dalla promozione agli 

In questa vita frenetica 
dove tutto è fast e dove 
tutto si esprime con un 
click o con un tweet, noi 
abbiamo deciso di fare 
una scelta controcorren-
te e di invitarvi a sedervi 
in poltrona o meglio, 
vista la stagione, su una 
sdraio, e riassaporare 
il gusto di conoscere o 
riscoprire un territorio 
straordinario com’è 
quello della Val Seriana 
e Val di Scalve.
Dedicare delle pagi-
ne di carta stampata 
potrebbe non avere più 
senso nell’era dell’hi 
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approfondimenti sull’ar-
te e sui personaggi che 
hanno fatto grande il 
nostro territorio in tutto 
il mondo.
Valseriana Magazine si 
presenta come rivista 
di qualità da tenere 
in casa e sfogliare per 
tutta la stagione; verrà 
inoltre distribuita presso 
gli enti di promozione 
turistica locale e anche 
fuori provincia e nelle 
strutture ricettive.
Siamo convinti che il 
nuovo orizzonte sia nel 
turismo e nella promo-
zione locale e, forti del 
fatto che non ci sia nulla 
da inventare, vista la 
straordinarietà del no-
stro territorio, comincia-
mo a raccontarvi quello 
che ci circonda ogni 
giorno.
Buona lettura!
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Interior design: Pezzoli Camillo detto Mimmo

Specializzati in servizi arredamentali, 
Studio Maison è punto di riferimento per clienti, 
privati e studi di architettura che privilegiano i valori 
della professionalità, della qualità e della precisione.

Seguiamo ogni fase: 
dal progetto alla realizzazione finale.

RE
ALIZ

ZA
ZIO

NI

PR
OGET

TI

CONSU
LEN

ZE

Per qualsiasi informazione: tel. ufficio 035.4592467 
referente di zona Sig. Pezzoli Camillo: cell. 335.5665360 

www.cebbergamo.it - info@cebbergamo.it

Il Consorzio Edile Bergamasco fornisce 
un servizio completo chiavi in mano di alta 
qualità con competenza e professionalità.

- Nuove costruzioni civili ed industriali
- Ristrutturazioni e restauri
- Opere pubbliche ed Impianti tecnologici
- Negozi e supermercati
- Consolidamenti e Sistemazioni esterne
- Arredamenti su misura
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VALSANGUIGNO
naturA DA VIVERE

LA VALLE
Luogo di natura incontami-
nata, selvaggia a tratti tra 
le imponenti piramidi roc-
ciose ma anche dolce tra i 
verdi pascoli e i calmi laghi 
d’alta quota, la Val Sangui-
gno è una delle zone più 
affascinanti di tutta la Lom-
bardia, con pochi eguali 
nelle valli prealpine.
Un piccolo paradiso nel 
cuore delle Orobie Ber-
gamasche nel comune di 
Valgoglio, promossa da 
diverso tempo con delle 
guide specializzate grazie 
all’accordo nato tra il Par-
co delle Orobie Bergama-
sche, la Comunità Monta-
na Valle Seriana, il comune 
di Valgoglio e Promoserio.

UN PICCOLO 
PARADISO DI 
BIODIVERSITà 
NEL CUORE 
DELLE OROBIE 
BERGAMASCHE, 
TRA IMPONENTI 
PIRAMIDI 
ROCCIOSE, 
VERDI DISTESE 
BOSCHIVE, PASCOLI 
E DELIZIOSI LAGHI 
D’ALTA QUOTA: VI 
PRESENTIAMO LA 
VAL SANGUIGNO

TRA FLORA E FAUNA
Come ogni valle è ca-
ratterizzata da un corso 
d’acqua che l’attraversa, 
l’omonimo torrente San-
guigno che nel suo tragitto 
crea pozze, forre e casca-
te, alimentando la centrale 
idroelettrica di Aviasco.
Quello che si crea è dun-
que un microclima ideale 
per la vita di specie animali 
e vegetali di elevatissimo 
interesse scientifico.
La valle accoglie diverse 
tipologie di vegetazione: 
faggete e boschi di forra 
con tigli ed aceri, carat-
terizzano le quote meno 
elevate, per poi lasciare il 
passo a pascoli, mughete 
e praterie alpine. Attorno 
alla quota di circa 1425 
metri, in un ampio pianoro 
che si estende sulla destra 
del Torrente Sanguigno,
sono presenti aree umide 
di rilevate interesse, le tor-
biere, ambienti costituiti 
da depressioni sature d’ac-
qua in cui si sono gradual-
mente accumulati materiali 
vegetali in decomposizio-
ne lenta che permangono 
a lungo nel suolo assumen-
do una colorazione scura 
ed una consistenza spu-
gnosa e soffice (la torba).
A questi ambienti umidi è 
legata la presenza di pe-
culiari elementi floristici 

e faunistici, quali la Lyco-
podiella inundata, pianta 
rarissima su tutto l’arco al-
pino, e la Drosera rotundi-
folia, pianta carnivora che 
grazie ai lunghi tentacoli 
porporini, secerne goccio-
le di liquido vischioso che 
intrappolano i piccoli in-
setti, dai quali trae i com-

PARADISO DI BIODIVERSITA

La valle è stata inoltre 
una delle due aree di 
maggior frequentazione 

dell’Orso bruno negli anni 
2008 e 2009

“ “
L

per informazioni:
valseriana.eu
parcorobie.it
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posti nutritivi necessari alla 
sua crescita. Tra la fauna, 
si segnala anche l’ende-
mico Ubychia leonhardi 
Reitter, coleottero che vive 
solo in Lombardia e in al-
tre zone circoscritte delle 
Alpi Orobie e Prealpi lom-
barde, ma anche specie 
più note come la pernice 
bianca, l’aquila, il caprio-
lo, il camoscio, l’ermellino. 
La valle è stata inoltre una 
delle due aree di maggior 
frequentazione dell’Orso 
bruno negli anni 2008 e 
2009, indicatore dell’alta 
qualità ambientale che ca-
ratterizza questa
zona.

LA VISITA 
Non vi resta dunque che 
indossare un paio di buoni 

scarponi da trekking, pre-
parare uno zainetto con 
lo stretto necessario sen-
za dimenticare un k-way e 
recarvi alle 9 alla centrale 
di Aviasco (raggiungibile 
oltrepassando il munici-
pio di Valgoglio, tenendo 
sempre la sinistra ndr.), in 
prossimità di una casetta 
di legno.
Il dislivello della passeg-
giata immersi nella natura 
è di circa 400 metri fino al 
rifugio GianPace; da qui 
si può decidere se conti-
nuare ed effettuare ancora 
circa 200-300 metri di disli-
vello per visitare le torbie-
re o rilassarsi al rifugio. C’è 
la possibilità di pranzare al 
rifugio o al sacco. Verso le 
15.00 si ritorna alla centra-
le di Aviasco.

VISITE
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   PRENOTAZIONI

  PREZZI

  INFORMAZIONI

Costo: 11 euro - bambini gratis fino ai 10 anni.

Possibilità di effettuare l’escursione guidata in altre 

giornate con minimo 6 partecipanti paganti.

La Val Sanguigno è un piccolo paradiso di biodiversità nel 

cuore del Parco delle Orobie Bergamasche, incastonato tra 

imponenti piramidi rocciose, verdi distese boschive, pascoli 

e deliziosi laghi d’alta quota. Un accompagnatore del Parco ti 

condurrà alla scoperta di questa meravigliosa oasi.

Possibilità di pranzo convenzionato al rifugio Gianpace 

• 15 euro (primo, secondo, vino, caffè) • 10 euro menù 

bimbi Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima 

dell’escursione al n° 347.2191628

L’escursione prevede un dislivello di circa 400m e verrà 

annullata al mancato raggiungimento del numero minimo 

di 6 paganti o in caso di forte maltempo. Punto di ritrovo: 

centrale di Aviasco.

Prenota la tua escursione in Val Sanguigno!

Iscrizioni obbligatorie presso l’ufficio IAT ValSeriana e 

Val di Scalve - PromoSerio 

Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa 

Tel. 035.704063 iat@valseriana.eu

www.valseriana.eu - www.parcorobie.it
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Follow

IAT ValSeriana e Val di Scalve - Promoserio

Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa - Tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu

visit www.valseriana.eu

> in bici
Una pista ciclabile che abbraccia ambienti e paesi diversi, 

centinaia di km di percorsi mountain bike adatti a qualsiasi tipo di gamba, 
antiche vie tra meravigliosi centri storici. Queste le possibilità offerte agli 
appassionati di 2 ruote, graditissimi ospiti della ValSeriana e ValdiScalve.

Un ricco sistema di ciclopoint - affitto bici, manutenzione, info turistiche, 
servizio bar e ristorazione a breve raggio - è a disposizione di coloro che 

vorranno trascorrere una vacanza rilassante e dinamica. E se ci si stanca? 
Nessun problema. Ogni turista potrà riconsegnare la bici affittata 

al ciclopoint più vicino...



SERIO ART 

A ROVETTA TRA LA 
CASA MUSEO E LA 
CHIESA PARROCCHIALE
A Rovetta, paese natio dei 
Fantoni in alta Valle Se-
riana, è visitabile la Casa 
Museo Fantoni, in cui sono 
conservati i locali in cui vis-
se ed operò tutta la fami-
glia, con migliaia di disegni 
e numerose opere in sva-
riati materiali: documenti 
che attestano momenti 
della vita dei proprietari 
della bottega e alcuni de-

DA ALZANO LOMBARDO, PASSANDO 
PER CLUSONE FINO A ROVETTA 
DOVE C’È TUTT’OGGI LA CASA 
MUSEO FANTONI: VI PROPONIAMO 
UN ITINERARIO TRA LE BELLEZZE 
ARTISTICHE DI ANDREA FANTONI

UN ITINERARIO 
NELL’ARTE

FANTONIANA

due angeli adoranti sem-
pre sull’altar maggiore; 
per proseguire poi con un 
bassorilievo (l’Annuncia-
zione), un altorilievo (la na-
scita di Maria) e numerose 
altre opere lignee. Nella 
chiesa dei Disciplini invece 
si conserva il “Compian-
to del Cristo morto”, un 
gruppo di statue di gran-
dezza naturale raffiguranti 
il Cristo ed altre tradizio-
nali figure.

TESTIMONIANZE 
RELIGIOSE A CLUSONE
Altro luogo sacro, altre 
opere fantoniane: vicino 
a Rovetta, nella cittadina 
di Clusone, nella Basilica 
di Santa Maria Assunta vi 
sono molte opere di An-
drea Fantoni tra cui l’altare 
maggiore, le cinque statue 
del coro, gli intagli policro-
mi e le cariatidi del pulpito 
realizzate in marmo. A lui 
vengono attribuiti anche 
gruppi lignei policromi 
raffiguranti la deposizio-
ne di Cristo nel Sepolcro 
nell’oratorio dei Disciplini. 
Si possono ammirare altre 
sue opere nella chiesa di 
Sant’Anna e nella chiesa 
del Paradiso.

“UNO DEI MONUMENTI 
PIÙ STRAORDINARI DI 
ARTE SACRA ITALIANA E 
LOMBARDA” 
Scendendo dalla Valle Se-
riana verso il capoluogo 
bergamasco si incontra 
Alzano Lombardo dove 
troviamo le Sagrestie della 
Basilica, una delle opere 
più interessanti della fami-
glia Fantoni.
Se nella prima sagrestia la 
quasi totalità degli arredi 
è da attribuirsi al padre 
Grazioso Fantoni, Andrea 
Fantoni realizzerà tutta la 
seconda sagrestia, più pic-
cola, ma molto più ricca 
di dettagli e caratterizza-
ta dal ciclo delle scene di 
martirio dei Santi, inserita 
in un ambiente decorato 
dagli stucchi policromi dei 
fratelli Sala.
All’interno della stessa 
Basilica è conservato, e 
tutt’ora utilizzato per le 
messe solenni, il pulpito 
marmoreo, creato con la 
collaborazione con Giovan 
Battista Caniana e il bas-
sorilievo in marmo bianco 
ai piedi dell’altare della 
Madonna del Rosario, che 
raffigura la “Nascita di Ma-
ria”. 

A

La bottega Fantoni, attiva tra 
il 1500 e il 1800 rese celebre 

la pratica dell’intarsio in 
tutto il nord Italia“

DA ROVETTA AD ALZANO “
gli attrezzi utilizzati. Il mu-
seo è stato segnalato dal 
FAI come luogo del cuore.
Sempre a Rovetta nella 
chiesa parrocchiale di Tut-
ti i Santi sono diverse le 
opere attribuite al Fanto-
ni: dall’altare maggiore in 
marmo con tabernacolo, ai 

per informazioni:
museosanmartino.org
fondazionefantoni.it
prolocorovetta.it
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Andrea Fantoni (1659 - 1734) prove-
niva dalla famiglia Fantoni di Rovetta 
di grande vocazione artistica, dato 
che sia il padre che i fratelli, ed in se-
guito anche i figli e nipoti, lavorarono 
nella bottega ad ambito familiare ri-
nomata in tutta l’Italia settentrionale.
Grandi intarsiatori e scultori, i Fan-

toni ebbero principalmente come committenti enti ec-
clesiastici: le loro principali opere sono racchiuse nelle 
chiese della zona di Bergamo, della valle Seriana e della 
valle Camonica. Esponente di spicco di questa famiglia, 
Andrea Fantoni ebbe un’ottima educazione artistica; si 
dedicò poi ai lavori nella bottega di famiglia, nella quale 
ricoprì ben presto il ruolo più importante. E riuscì a por-
tare la sua bottega in una posizione di assoluto prestigio. 
Ai piedi dell’altare della Madonna da lui realizzato nella 
chiesa parrocchiale di Rovetta, vi è la sua sepoltura mes-
sa in evidenza da una semplice lastra in marmo nero.

LA CASA MUSEO SI TROVA A ROVETTA IN VIA ANDREA FANTONI AL NUMERO 
1;  è VISITABILE dA LUGLIO A SETTEmBrE dALLE OrE 15.30 - 17.30 (fUOrI 
OrArIO SU APPUNTAmENTO SOLO PEr GrUPPI). NEI mESI dI APrILE, 
mAGGIO, GIUGNO, OTTOBrE E NOVEmBrE SU APPUNTAmENTO PEr GrUPPI. 
PER MAGGIORI INFO 0346.73523 www.fondazionefantoni.it
Pro Loco di rovetta www.ProLocorovetta.it 0346.72220

AD ALzANO LOMBARDO LA VISITA ALLA SAGRESTIE SI SVOLGE NEL 
CONTESTO DEL PERCORSO DEL MUSEO DELLA BASILICA CHE PREVEDE 
UN ITINERARIO CULTURALE DIDATTICO ORGANIzzATO SU TRE PIANI CON 
OPErE PITTOrIChE, SCULTOrEE E OGGETTISTICA dI VALOrE.
IL mUSEO SI TrOVA IN PIAzzA ITALIA AL CIVICO 8, LE VISTE SI SVOLGONO 
LA dOmENICA dALLE 15 ALLE 18; NEI GIOrNI fErIALI SONO SU 
APPUNTAmENTO ChIAmANdO AL 035.516579. 
PER MAGGIORI INFO www.museosanmartino.org

VISITA AL 
   MUSEO 
FANTONI

IL MUSEO   
   DELLA 
BASILICA 

Grandi intarsiatori 
e scultori, i Fantoni 
ebbero principalmente 
come committenti enti 
ecclesiastici

““
ROVETTAALZANO

Altare maggiore della Chiesa Parrocchiale di rovetta, 
Opera di Andrea fantoni - foto: Wikipedia

dettaglio dei telamoni del pulpito conservato all’interno 
della Basilica di San martino ad Alzano Lombardo, opera di 
Andrea fantoni - foto: Wikipedia

museo le Sagrestie, 
Alzano Lombardo
foto: Wikipedia

Compianto del Cristo morto (dettaglio) Chiesa dei disciplini, 
rovetta - Opera di Andrea fantoni - foto: Wikipedia

LA
 V

IT
A 

DI ANDREA FANTONI• 

A
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Volete soggiornare sull’al-
topiano di Clusone e della 
Presolana? Desiderate una 
struttura accogliente ma 
in piena autonomia per 
visitare le bellezze terri-
toriali e artistiche dell’alta 

Sull’altopiano Selvino-A-
viatico, meta rinomata di 
turismo sia invernale che 
estivo, l’Hotel Ristoran-
te Elvezia si trova proprio 
nel centro storico di Sel-
vino: di facile accesso con 
l’auto, permette ai propri 
ospiti di visitare comoda-
mente l’altopiano senza 
ricorrere ai mezzi pubblici 
o ai propri automezzi. Im-
merso nel verde, è l’ideale 

contatti
B&B Al Volo
via Santuario, 35, 24020 
San Lorenzo di Rovetta
Tel: 338/8277446
bebalvolo@gmail.com 
www.bebalvolo.jimdo.com

contatti
Hotel Ristorante Elvezia
Via Usignolo,2 
24020 Selvino (BG) 
Tel:035/763058
info@hotelelvezia.com
www.hotelelvezia.com

BED&BREAKFAST
AL VOLO

ELVEZIA

V

S

Val Seriana? In una zona 
tranquilla e soleggiata a 
San Lorenzo di Rovetta 
vi aspetta il Ben and Bre-
akfast Al Volo a gestione 
familiare dove i gestori vi 
aiuteranno a cogliere “al 
volo” le varie opportunità 
che il territorio offre.

per vacanze in tranquillità, 
tra comode passeggiate e 
i numerosi eventi, soprat-
tutto dedicati a bambini 
e famiglie, che allietano i 
periodi di festa di Selvino.
L’Hotel è una delle struttu-
re più storiche del paese, 
ma dal 2013 la gestione si 
è rinnovata. In stile classico 
e armonioso, ricorda i tipici 
chalet di montagna, curati 
e confortevoli, che offrono 
un ambiente caldo e fami-
liare.

Pernottamento + prima colazione 

(arrivo/partenza ore 10)

Pernottamento: 4 posti letto in ampio 

open - space. Biancheria compresa.

1 bagno con doccia, asciugamani, phon.

Set cortesia.

Possibilità di scegliere il menù a piacimento 

tra: caffè,latte,cereali, brioches, fette 

biscottate, pane e marmellata fatti in casa, 

uova, prosciutto e formaggio...

Ampio parcheggio libero adiacente.  

disponibilità di biciclette per escursioni locali

          cLusone
danza macabra, Oratorio dei disciplini, Basilica

    rovetta 
  Casa Museo Fantoni

     castione d. PresoLana   

escursioni naturalistiche, monte Pora

    PERNOTTAMENTO

    SERVIZI IGENICI

    COLAZIONE

COSA 

COSA 

OFFRIAMO

VISITARE

          SELVINO-AVIATICO
monte Purito, monte Poieto, escursione in 

Cornagera, Osservatorio Astronomico.

COSA 
VISITARE

HOTEL 

OS
PIT

AL
ITà
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HOTEL 
SAN 
MARCO

          schiLPario
  museo Etnografico, Parco minerario

    coLere 
  Escursioni naturalistiche, 

       Ecomuseo Geominerario

     viLminore di scaLve
   museo faunistico, Arboreto Alpino Gleno

     azzone
   riserva naturale Parco del Giovetto

COSA 
INIZIATIVEVISITARE

L’hotel ristorante San marco, aderendo 

all’iniziativa promossa da regione 

Lombardia “fai il pieno di cultura” 

mette a disposizione il proprio museo 

dei minerali e fossili nel periodo estivo 

aperto dalle ore 9 alle 18.

è prevista una visita guidata per 

illustrare i vari minerali e fossili e il loro 

processo di formazione. Gli interessati 

potranno usufruire di una degustazione 

di prodotti tipici.

Immerso nella tranquillità 
della Val di Scalve, in loca-
lità Pradella di Schilpario, 
l’Hotel San Marco è punto 
di partenza per visitare tut-
ta la Valle nei suoi 4 comu-
ni di Azzone, Colere, Schil-
pario e Vilminore di Scalve.
La vista dell’albergo sulle 

contatti
Hotel Ristorante San Marco
Località Pradella, 3
Schilpario (BG)
Tel: 0346/55024
Fax: 0346/55024
info@hotel-sanmarco.it
www.albergo-sanmarco.it

I
montagne della Presolana 
oppure verso il Passo dei 
Campelli, garantisce un 
soggiorno in pieno relax 
immersi nel verde.
Le camere dell’hotel sono 
confortevoli e silenziose. 
Con televisione e citofono. 
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Via Lungo Romna, 2 - Casnigo (Bg)
Tel. 035.738054 - Cell. 334.6729915
info@centrosportivocasnigo.it

Via Papa Giovanni XXIII - Rovetta (Bg)
Tel. 0346.73500 - Cell. 392.3273994

info@centrosportivorovetta.it

corsi di
nuoto

fitness
in acqua

palestra
FITNESS
E CORSI

centro DI
dimagrimento

centro
MEDICO e

FISIOTERAPIA

ATTIVITA’
SPORTIVE
3-18 ANNI

CENTRO
ESTETICO E
BENESSERE

w w w . c e n t r i s p o r t i v i c s c . i t



SAPORI SERIANI

L
La territorialità come ele-
mento essenziale è garan-
tita dai piatti serviti negli 
agriturismi e nei ristoranti 
delle Valle Seriana e Valle 
di Scalve, così come nei 
negozi di vicinato a kilo-
metro zero. Le tradizioni 
tornano nei profumi e nei 
sapori che hanno antiche 
origini e che vengono pro-
posti nella loro autenticità.

A TAVOLA CON

I SAPORI
SERIANI

E SCALVINI

A TUTELA DELLA 
STORIA E DELLA 
TRADIZIONI DEL 
TERRITORIO CI 
SONO I SAPORI 
SERIANI E 
SCALVINI CHE, 
DALL’ANTIPASTO 
AL DOLCE, 
GARANTISCONO 
UN’ALIMENTAZIONE 
SANA E GENUINA

Cominciamo così dal pane 
Garibalda di Casnigo, 
caratterizzato da una mi-
scela di farina di semola, 
integrale, gialla e grano 
saraceno, che ben si può 
accompagna con del buon 
affettato. Non può manca-
re dunque il salame della 
tradizione più genuina: 
il salame “èNaturale” di 
Cene, fatto con ingredienti 
semplici e senza conser-
vanti. Deriva da una pa-
ziente stagionatura e da un 
riposo su un letto di fieno 
un prosciutto dal profumo 
unico: il Crudo di Botto di 
Ardesio.
Irrinunciabili i ravioli: dagli 

Scarpinocc di Parre pre-
parati com’è tradizione 
con ripieno “di magro”, 
formaggio, pane e spezie; 
ai Bertù di San Lorenzo di 
Rovetta fatti con la farina 
integrale e ripieno con co-
techino.
Sulla tavola bergamasca 
non può mancare il for-
maggio, in particolare la 
Formagella della Valseria-
na realizzata con latte cru-
do di vacca, di produzio-
ne artigianale, stagionato 
almeno 30 giorni; insieme 
la Formagella della Val di 
Scalve, prodotta con lat-
te vaccino intero, a media 
stagionatura, dal sapore 

Grazie ad un nuovo acco
rdo con 

Astra, l’Associazione Seri
ana Turismo 

e Ristorazione Alberghier
a, i Sapori 

Seriani e Scalvini continu
eranno ad 

essere promossi anche fu
ori dal 

territorio bergamasco: ne
llo scorso 

maggio è stato infatti a
cquistato un 

nuovo furgone targato pr
oprio “Sapori 

Seriani e Scalvini”.

“

PROSSIMI EVENTI 

di Valseriana e Val di 

Scalve in piazza 

LODI - 5 luglio

per informazioni:
valseriana.eu
mais-spinato.com
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Tipica dell’omonima valle in provincia 

di Bergamo, la formaggella della Val di 

Scalve, prodotta nella Latteria montana 

di Scalve, è un formaggio a pasta 

semicotta, prodotto esclusivamente 

con latte vaccino intero, a media 

stagionatura, ma che ben si presta a esser invecchiata.

La formagella presenta una forma rotonda dal diametro di 

17-22 centimetri circa e scalzo di 4-8 centimetri. La crosta 

è giallognola e sottile, liscia e friabile; la pasta è di colore 

bianco, morbida con occhiatura sottile.

Con l’invecchiamento, la crosta si scurisce e la pasta diviene 

più compatta e saporita. è prodotta con il latte di una 

mungitura lavorato immediatamente a una temperatura di 

30-32 °C, al quale si aggiunge il caglio liquido di vitello. La 

stagionatura è solitamente di 20-30 giorni, ma può essere 

   LA FORMAGELLA 

        La riscoperta 

anche di 60 giorni se si desidera un formaggio con pasta più 

compatta e consistente.

AZIENDAT

S
IDEALE COME FORMAGGIO DA 

TAVOLA LA FORMAGGELLA DELLA
 

VAL DI SCALVE, PRODOTTA DAL
LA 

LATTERIA MONTANA, HA IL SAP
ORE 

DEI PASCOLI MONTANI

DELLA VAL DI SCALVE

del Mais Spinato

La Latteria montana di Scalve inizia la sua attività nel 1964 

grazie ad una ventina di soci fondatori. La sede di Vilmaggiore 

a Vilminore di Scalve, che ospita il caseificio e lo spaccio 

è stata costruita nel 1970. Attualmente i soci sono quasi 

una cinquantina, per un totale di 500 vacche da latte, che 

permettono di lavorare giornalmente tra i 40 e i 50 quintali 

di latte. La Latteria montana è visitabile cogliendo così 

l’occasione di avvicinarsi e conoscere il mondo rurale e 

assistere alla trasformazione del latte e alla preparazione del 

burro e del formaggio.

Sono tante le proposte culinarie promosse nelle Cinque Terre della 

Val Gandino, in merito alla riscoperta e valorizzazione del tipico 

mais spinato. A partire dalla spinata, una schiacciata farcita a 

piacere con affettati e verdure, fino al biscotto melgotto, al gelato 

e alla nuova birra Scarlatta: un ricco menù tutto a base di mais 

spinato vi aspetta! www.mais-spinato.com

delicato e deciso.
Accompagnano le di-
verse portate i vini: dal 
Doge Moscato di Scanzo 
D.O.C.G., vino passito, 
speziato e profumato, allo 
Spuamante Anesium di Al-
zano Lombardo, spumante 
Brut dal colore giallo pa-
glierino e dal profumo ele-
gante con sentori di lieviti.
Ottima anche l’acqua mi-
nerale naturale Pineta 
proveniente direttamen-
te dalla sorgente Sales di 
Clusone: è un’acqua pura 
e leggera, con pochi sali 
minerali, ricca per le diete 
povere di sodio.
Non possono mancare i 
dolci: buonissimo il Biscot-
to di Clusone, tra meringa 
e amaretto con una punta 
di cioccolato, soffice e dol-
ce. Mentre a Cerete e Gro-
mo potrete trovare la Torta 
Smaiasa, realizzata con la 
ricetta di una volta a base 
di mele, noci e fichi.
Infine il nostro territorio 
propone anche del gu-
stoso miele: uno ricavato 
dalla fioritura estiva della 
Castanea Sativa sul territo-
rio della bassa Valseriana, 
il Miele di Castagno; l’altro 
è il Miele Millefiori, prove-
niente da un’innumerevole 
quantità e qualità di fiori 
di cui sono ricchi i pascoli 
dell’alta Valseriana.

18 19VALSERIANA E SCALVE MAGAZINE



5 TERRE DELLA VALGANDINO 

Qualcuno la sceglie per il 
fascino degli antichi bor-
ghi. Altri prediligono la 
corona di monti che offre, 
un percorso punteggiato 
da rifugi e panorami moz-
zafiato. Altri ancora (o for-
se tutti) ne apprezzano la 
buona cucina, con le tipici-
tà a base di Mais Spinato di 
Gandino.  La Val Gandino è 
un luogo sopeso fra storia 
e natura tutto da scoprire: 
Gandino, Casnigo, Leffe, 
Peia e Cazzano S.Andrea 
offrono arte, cultura, natu-
ra e grande animazione. 
Gandino propone la mo-
numentale Basilica, il Mu-
seo di Arte Sacra con ori, 
argenti e merletti che ne 
fanno uno dei primi al 

per informazioni:
lecinqueterredellavalgandino.it 

CINQUE COMUNI PER 
MILLE EMOZIONI: 
L’ESTATE IN VAL 
GANDINO È SINONIMO 
DI CULTURA, EVENTI E 
BUONA CUCINA

CINQUE TERRE

EMOZIONI
1000

Q
mondo nel suo genere, 
l’antico convento delle Or-
soline e un centro storico 
con chiese e palazzi nobi-
liari. Casnigo è patria del 
baghèt (la cornamusa ber-
gamasca). Ci sono il San-
tuario della Ss.Trinità (una 
“Sistina” affrescata di rara 
suggestione) e quello della 
Madonna d’Erbia, con l’ul-
tima veste talare di S.Gio-
vanni Paolo II Papa. L’epo-
pea del tessile rivive grazie 
ai macchinari del Museo 
del Tessile a Leffe (idea-
le per attività didattiche) 
mentre Cazzano S.Andrea 
e Peia offrono la vitalità di 
un borgo dinamico e bel-
lezze naturali che uniscono 
una miriade di contrade. 

Il bouquet degli eventi 
annovera continue sorpre-
se. Impossibile non citare 
a Gandino la processione 
del Corpus Domini (22 
giugno 2014), la grande 
raggiera del Triduo e la 
Fiera di San Giuseppe alla 
seconda e quarta di Qua-
resima, oppure la Corsa 
delle Uova all’antevigilia 
della prima domenica di 
luglio. In paese si tinsero 
le camicie rosse dei Mille 
di Garibaldi (riprodotte 
da un pool di imprese in 
tiratura numerata per il 
150° dell’Unità d’Italia), e 
sempre a Gandino è con-
servato il saio reliquia di 
san Padre Pio da Pietrelci-
na. Gandino è la patria del 
Mais Spinato, che qui ar-
rivò (primo luogo in Lom-
bardia) agli inizi del ‘600 e 
oggi è alla base di specia-
lità come biscotto Melgot-
to e Spinata (una sorta di 
focaccia), birra Scarlatta e 
dolci al 100% mais, idea-
li per celiaci. A Casnigo è 
nata, per mano di Giaco-
mo Zucca, la “Garibalda”, 
pane tipico di Bergamo, 

mentre Peia è patria del 
cinghiale. Ai formaggi (uni-
ca la Formagella Val Seria-
na), si uniscono i salumi, 
in un crescendo di aromi. 
Concerti e sagre forma-
no un quadro completato 
dalle amene zone mon-
tane, percorribili a piedi, 
in mountain bike o sci da 
fondo (anello omologato 
in località Montagnina). A 
Casnigo il Centro Sportivo 
offre piscine, parco acqua-
tico e fitness. Ricchissima 
la falesia di Fontanei per i 
climbers, così come il cir-
cuito sterrato per ragazzi 
in mountain bike a Casni-
go. I più audaci decollano 
dal Farno, grazie alla scuo-
la di parapendio e a Cira-
no di Gandino è aperto un 
campo di tiro con l’arco. 

“
Il Distretto de “Le Cinque terre della Val 

Gandino” è nato nel 2009 e conta su circa 

300 negozi di vicinato. Il logo sintetizza 

gli elementi chiave del progetto: i “Cin-

que colori” di arte e cultura, natura, com-

mercio e artigianato, sport e animazione, 

ma anche i “Cinque comuni”. L’elemento 

centrale richiama il sole e la chiocciola 

informatica che segnala la prospettiva di 

crescita, aggregazione e rilancio.

   IL DISTRETTO 

   DEL COMMERCIO

VAL GANDINO

“ In paese 
si tinsero le 

camicie rosse 
dei Mille di 
Garibaldi
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RUBRICHE

CON UNA DELLE 
DENSITA’ ABITATIVA 
FRA LE PIU’ ALTE 
DEL NORD ITALIA 
FIORANO AL SERIO 
E’ UN COMUNE 
A “MISURA DI 
FAMIGLIA” DOVE 
TROVANO SPAZIO 
ANCHE LA NATURA 
E L’ARTE

FIORANO
AL SERIO

H I
Ha una superficie molto 
piccola e una densità abi-
tativa molto alta Fiorano al 
Serio, comune della media 
Valle: con i suoi 108 ettari, 
poco più di un chilometro 
quadrato, occupa un terri-
torio che va dal fiume Serio 
fino alle pendici della Valle 
Vertova e si contraddistin-
gue per essere un paese 
“a misura di famiglia” con 
tutti i servizi.
Abbiamo intervistato il 
sindaco, Clara Poli, che a 
Fiorano al Serio ci vive da 
quando è nata.

Partiamo dai dati, la den-
sità abitativa molto alta 
compromette l’immagine 
del paese?
Assolutamente no, Fio-
rano è stato costruito nel 
tempo con criterio e ad 
oggi risulta armonico nella 

VITA IN COMUNE

sua piccola estensione che 
va dalla località più alta di 
san Fermo fino al centro 
del paese e Fiorano Bassa 
vicina al fiume Serio.

Il paese è scelto da molte 
famiglie giovani, per quale 
motivo?
Fiorano è un paese in cui 
c’è tutto a pochi passi: dal-
le scuole di ogni grado, 
fino ai negozi e alle attività 
ludiche per bambini e an-
ziani. Per questo le nuove 
famiglie si trovano bene: 
perché trovano tutto senza 
doversi spostare troppo.

A livello storico e paesag-
gistico cosa lo contraddi-
stingue?
Sicuramente il nostro fio-
re all’occhiello è la chiesa 
parrocchiale dedicata a 
San Giorgio al cui interno 

troviamo diverse opere tra 
cui, una su tutte, il celebre 
Polittico del Moroni.
Senza dimenticare le pas-
seggiate non troppo dif-
ficili che si possono fare 
partendo da Fiorano o sul-
la pista ciclopedonale.

Proprio la pista ciclopedo-
nale è molto frequentata 
insieme agli spazi verdi del 
paese.
Sì, la pista l’abbiamo vo-
luta fortemente per avere 
uno spazio che permettes-
se di fare sport a tutte le 
famiglie. Successivamente 
si sono sviluppate le aree 
verdi tra cui il parco in lo-
calità Buschina con chio-
sco, giochi per i più piccoli 
e allestimento per passa-
re il tempo libero all’aria 
aperta.

Numerose sono le opportunità per chi 
volesse passare un po’ di tempo immerso 
nella natura, con molti sentieri che si sno-
dano sulle pendici delle zone circostanti 
al paese. Tra i principali vi è quello con-

trassegnato con segnavia del CAI numero 
523 che si dirama dalla chiesetta di san Fer-
mo, raggiunge la Tribulina dei Gromei e 
sale nel borgo di Dossello presso Orezzo, 

per solcare le pendici del monte Cedrina e 
toccare le località di Osciöl, Coldrè e Cà de 

Spì, prima di terminare il suo corso presso il 
monte Poieto.

ITINERARI
NATURALISTICI

   CHIESA PARROCCHIALE 

   E IL POLITTICO DEL MORONI

Il principale edificio del pa-
ese è certamente la chiesa 
parrocchiale che, dedicata 
a san Giorgio martire, è 
inclusa nell’elenco dei mo-
numenti nazionali. All’in-
terno si possono ammirare 
numerose opere di gran 

valore, tra cui numerosi affreschi cinquecente-
schi, ed una serie di pale d’altare di artisti quali 
Gian Paolo Cavagna (L’ultima cena), Enea Sal-
meggia (La Madonna del Rosario), Troilo Lupi 
(Adorazione dei Re magi), Vincenzo Angelo 
Orelli (L’Addolorata) edEnrico Albrici (Madon-
na col bambino in gloria). Tuttavia la principale 
opera è senza dubbio il polittico, risalente al 
1575, eseguito dal pittore albinese Giovan-
ni Battista Moroni. Dipinto ad olio su tela è 
costituito da sei pannelli: in quello centrale è 
rappresentato san Giorgio a cavallo nell’atto 
di trafiggere il drago con a fianco una nobile 
donzella; in quello della cimasa è dipinta la 
Vergine col Bambino; ai due lati in basso sono 
raffigurati Sant’Alessandro e S. Defendente; ai 
due lati in alto, Santa Lucia e Santa Apollonia. 
Il polittico, durante il primo conflitto mondiale 
(1915-18), fu trasferito dal governo a Roma, 
venendo riconsegnato a Fiorano al Serio il 18 
luglio 1920.
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RUBRICHE

La trentaquattresima edizione di “Clusone Jazz” 

si terrà dal 20 giugno al 3 agosto, per un totale 

di quindici concerti. Gli artisti che parteciperan-

no a questa iniziativa saranno prevalentemente 

italiani, alcuni europei e, ospite d’eccezione sarà 

il  batterista americano Hamid Drake. I concerti 

saranno diffusi su un territorio ampio: il doppio 

appuntamento di apertura avrà luogo a Finale 

Ligure il 20 e il 21 Giugno, il festival passerà poi 

da Darfo Boario Terme, Costa Volpino e Pisogne. 

Si concluderà con due finesettimana a Clusone e 

due appuntamenti finali ad Ardesio e Castione. 

Per maggiori info www.clusonejazz.it/cms

Si svolgerà il 25 e il 26 Ottobre a Gazzaniga il 

VII Concorso biennale per cori liturgici organiz-

zato dall’Associazione musicale “Daniele Maf-

feis”, nato a Gazzaniga, diplomato in pianoforte 

e organo, fu compositore, esecutore e docente. 

Il concorso, sempre svoltosi a livello Regionale, 

quest’anno sarà invece a livello Nazionale. Si 

potrà assistere a innumerevoli repertori di ogni 

epoca storica, con l’obiettivo di riscoprire e riaf-

fermare l’importanza del canto gregoriano. 

Per iscriversi e avere maggiori info:

www.comune.gazzaniga.bg.it 

concorsodanielemaffeis@gmail.com 

34° EDIZIONE DEL 
CLUSONE JAZZ

AD OTTOBRE 
CONCORSO PER 
CORI “DANIELE 
MAFFEIS”

UN
’ES

TA
TE

 IN
 M

US
IC

A
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Leggi 
il QR-CODE con 

il tuo smartphone
e scopri il nuovo 

sistema innovativo 
per il coordinamento 

delle promozioni 
a disposizione di 
tutti gli operatori 
commerciali e dei 
frequentatori del 

Distretto.

www.commerciovalserianaclusone.it



2014

natura GRANDI EVENTI

Spiccano maestose nel 
panorama delle Orobie 
bergamasche, tra la neb-
biolina che le accompagna 
se la mattinata segue ad 
una notte di piogge, o ab-
baglianti con il sole estivo 
che fa da illuminazione na-
turale: sono le Cascate del 
Serio, le più alte d’Italia e 
seconde d’Europa.
315 metri in caduta libera 

S
Lino Olmo
Mirco Bonacorsi

fotografie:

per informazioni:
turismovalbondione.it

LE CASCATE DEL 
SERIO IN ALTA 
VALLE SERANA CON 
I LORO 315 METRI 
SONO LE PIU’ ALTE 
D’ITALIA

pinto naturalista. Sono 3 i 
salti che affronta la casca-
ta: a 106, 75 e 74 metri; un 
altro numero da record ri-
guarda i metri cubi liberati 
nella mezz’ora di apertura 
della diga: dagli 8000 ai 
10000 totali che vanno ad 
alimentare il fiume Serio.
Se si è fortunati si può am-
mirare anche l’arcobaleno, 
formato dall’umidità rila-
sciata dall’acqua.
Ogni anno sono diverse 
migliaia le persone che 
raggiungono l’alta Val Se-
riana per ammirare que-
sto spettacolo naturale 
insieme al paesaggio delle 
Orobie bergamasche.  

LE CASCATE 
  DEI RECORD

del fiume Serio che, ap-
pena dopo la sua nascita, 
a quota 1750 metri si lan-
cia a valle, regalando ogni 
volta uno spettacolo moz-
zafiato, ancora più bello 
se gustato su una coperta 
stesa nel prato ed un buon 
panino col salame.
Per raggiungerle bisogna 
salire lungo la Valle Seria-
na, fino al comune di Val-
bondione: da lì, lasciata 
l’automobile, si può intra-
prendere il sentiero CAI 
che porta al rifugio Curò 
oppure si può passare per 
l’antico nucleo di Maslana. 
Le cascate si trovano sot-
to la diga del Barbellino, 
creata nel 1931 proprio 
per contenere le acque 
del fiume Serio; il punto di 

massima visibilità è l’osser-
vatorio floro-faunitstico in 
località Maslana.
Già citate da alcuni storici 
per il loro splendore na-
turale, con le loro cinque 
aperture annue (tutte tra 
giugno e ottobre, ndr.)
riscuotono tutt’oggi uno 
straordinario successo con 
spettatori da tutta Europa.
Durante ogni apertura lo 
spettacolo inizia con il ri-
suono della sirena nella 
gola secca che poco dopo 
ospiterà le cascate: il suono 
crea un suggestivo silenzio 
tra le diverse centinaia di 
persone che aspettano di 
vederle. Poco dopo il bo-
ato fragoroso dell’acqua 
preannuncia la discesa che 
sembra disegnare un di-

SCEGLI IL

APERTURE

SENTIERO
GIUNTI A VALBONDIONE SI 

PROSEGUE FINO ALLA FRAzIONE 
DI GRUMETTI; SI LASCIA LA 

STRADA CARRABILE SALENDO LA MULATTIERA CHE 
POrTA IN CIrCA 30 mINUTI A mASLANA (frAzIONE 
POSTA A 1168 m S.L.m.) SI ATTrAVErSA IL PONTE 

dELLA PICCINELLAE, SI SEGUE IL SENTIErO A SINISTrA 
ARRIVANDO NELLA zONA DEI GRANDI MACIGNI

dA VALBONdIONE SI PrENdE IL SENTIErO N. 
305 ChE POrTA AL rIfUGIO CUrò

  ACCESSO N. 1
    (Facile, 45 min.)

  ACCESSO N. 2
    (Facile, 90 min.)

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

domenica 22 giugno 2014 
DALLE OrE 11:00-11:30 
Manifestazione inserita nel 
“Festival delle Alpi Lombarde” 

sabato 19 LugLio 2014 
DALLE OrE 22:00-22:30 
In concomitanza con la 7^ 
Edizione della Camminata 
Enogastronomica “La 
Cascata tra Notte e Gusto” 

domenica 17 agosto 2014 
DALLE OrE 12:00- 12:30

domenica 21 settembre 2014
DALLE OrE 11:00- 11:30 

domenica 05 ottobre 2014 
DALLE OrE 11:00- 11:30 
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Montagne e 
montanari

Raduno Camper 
Club Italiano

Passeggiata del 
benessere

MusiCasnigO

Concerto dei 
Nomadi e Simone 
Tomasini

Streetb“o”lls

Immagini di Notte

Mostra Tito Terzi: 
fotografo e 
testimone

Young’n Town 
Festival

Mostra fotografica 
di Matteo Zanga

Vall’Alta Medievale

Corsa delle uova

Ogni sabato sera proiezione dei migliori film e documentari provenienti dal brescia winter 
film fest: storie di alpinismo, avventura, natura, giovani, agricoltura, tradizioni delle terre alte e 
golosi assaggi di prodotti locali. Il 7 giugno presso Palazzo Pretorio a vilminore, il 14 a colere 
all’Ecomuseo, il 21 ad azzone presso la biblioteca e il 28 a schilpario presso la sala consiliare 
del comune. www.schilpario.info 

Tre giornate alla scoperta dell’Antica repubblica di Scalve. Il raduno vedrà riunirsi gli amici del 
camper club italiano: venerdì escursione ai Campelli e al rientro un aperitivo di benvenuto per 
inaugurare il weekend. Seguirà l’escursione alla diga del Gleno con visita al caseificio della Latteria 
Sociale montana di Scalve e serata con cena rustica presso l’agricampeggio. domenica visita alle 
miniere e le Cascate del Vò. Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti. www.alpencamping.it 

Passeggiata nella natura con degustazione di tisane e consigli sui rimedi naturali per il 
proprio benessere. Il percorso è adatto a tutte le età. Partenza alle ore 15.00 da Piazza risorgimento 
e rientro nel tardo pomeriggio. Iscrizioni obbligatorie presso la Pro Loco fino ad esaurimento posti. 
Costo 5 euro. www.prolococolere.altervista.org

La cultura dell’arte, coniugata con la musica. Nel contesto dell’antica chiesa di santo spirito, 
costruita fra la prima metà del Cinquecento e il Settecento, Casnigo propone grandi interpreti grazie 
alla direzione artistica di fabrizio frigeni, già chitarrista degli 883. mostra “in rosa” del Photoclub 
Sömeanza. Il 12 e 13 giugno “Sorsi di luna e di solidarietà”, con degustazione di vini pregiati e 
prodotti della Val Gandino. www.lecinqueterredellavalgandino.it 

Segnatevi queste date e non perdete la musica dei nomadi e di simone tomasini, gli scarpinocc, 
la presenza del vescovo beschi e l’inaugurazione dell’oratorio dopo i lavori di ristrutturazione. Il 
concerto dei Nomadi è fissato per le ore 21.00 di venerdì presso l’oratorio. Ingresso 20 euro adulti - 
bambini fino a 10 anni gratis. Prevendita consigliata presso Alimentari Scainelli e Alimentari Visini, 
ma anche on line sul sito. Sabato concerto di Simone Tomasini e domenica grande festa patronale 
di San Pietro. www.oratorioparre.it

Tornei 3 Vs 3 di calcetto, beach volley e pallacanestro. Per tutta la manifestazione servizio ristoro 
attivo e musica dal vivo a partire dalle ore 21.30. Venerdì “charlie and the cats”, sabato concerto 
degli “interno 5” e domenica live music con dj berga presso l’oratorio. Per iscrizioni squadre 
scrivere a streetbolls1997@gmail.com. www.valseriana.eu

rassegna di cinema all’aperto, un classico estivo per Albino e la ValSeriana che anche quest’anno 
avrà come prestigioso palcoscenico il chiostro dell’ex monastero di sant’anna con ingresso 
da via mazzini dal porticato dell’omonima chiesa. Proiezioni anche in caso di maltempo. Tutto il 
programma consultabile su www.microfonoaperto.it

Presso il Palazzetto dello sport verrà allestita la mostra fotografica all’aperto con le immagini 
del grande fotografo bergamasco originario di Gromo, in collaborazione con la rivista Orobie. 
inaugurazione sabato 21 giugno alle ore 11.00. rimarrà esposta dal 21 al 29 giugno. Ingresso 
libero, essendo all’esterno è visitabile a qualsiasi orario. www.turismovalbondione.it

Evento giovanile che promuove musica, arte, sport, cultura e che pone i giovani al centro della vita 
sociale. Band di livello nazionale e provinciale oltre che attività pomeridiane di intrattenimento per famiglie 
e bambini, spazi per l’arte, lo sport e un’ottima proposta culinaria. Novità 2014: Torneo di Bossaball! 
Ingresso libero e gratuito. L’evento si terrà presso il piazzale divertimenti, dietro la stazione TEB e vedrà la 
partecipazione dei gruppi “Quintorigo experience” e “the cyborgs”. facebook Young’n town festival 

“A fil di cielo: un fotografo in montagna” è il titolo della mostra allestita presso la Sala 
Consiliare del Comune di Gromo che dedica spazio al giovane fotografo di fama internazionale. 
Inaugurazione sabato 21 giugno alle ore 11.00. La mostra sarà aperta nei seguenti orari: da lunedì 
a domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. www.gromo.eu 

La rievocazione storica più attesa della ValSeriana torna per l’ottava edizione con le sue atmosfere 
antiche ricreate nel piccolo borgo della valle del Lujo. Per tutto il week end si alternano spettacoli 
di vita medievale, giullari, fachiri mangia spade, falconieri, sbandieratori, musici e danzatrici del 
ventre, sfilate in costume, rappresentazioni di arti e mestieri (ceramisti, cartai, tintori). Ogni sera 
servizio ristoro. www.vallaltamedievale.it

La magica sfida sulle 100 uova, unica e originale, nel contesto incomparabile del centro 
storico medievale. Alle ore 20.30 due concorrenti si contendono la vittoria nel segno di un’antica 
scommessa che rivive ogni anno in un equilibrio semplice e geniale. Al termine della prova, frittata 
e uova sode sotto i portici del municipio e, a seguire, la notte bianca, con musica, stand eco café, 
miss, trenino turistico e animazione fino a notte fonda. www.gandino.it

dal 7 al 28 
GiUGnO

Val di Scalve

dal 13 al 15 
GiUGnO
Schilpario

21 GiUGnO
Colere

14-15
GiUGnO

Casnigo

dal 27 al 29 
GiUGnO

Parre

dal 20 al 22 
GiUGnO

Villa d’Ogna

dal 2 lUGliO 
al 31 aGOstO

Albino

dal 21 al 29 
GiUGnO

Valbondione

dal 3 al 6 
lUGliO

Albino

dal 21 GiUGnO
al 13 lUGliO

Gromo

dal 4 al 6 
lUGliO

Albino

4 lUGliO
Gandino
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LEFFESTATE 
Hollywood partyInaugurazione 

stagione estiva

Artigianato in Val 
di Scalve

Motorparty
dall’11 al 13 
luglio Clusone

Bike Trial

Clusone Rock

AltroSenso

Lontano da...

Cinema all’aperto

Campionato 
Italiano Enduro

Le meraviglie 
del cosmo

Corsa dei Zerc

Traveling Blues 
Festival

Monte Bianco 
in festa

Festa della 
Montagna

Fiera del Carmine 
e Palio degli Asini

Rock sul Serio

Notte bianca 
in miniera

Castione Country

Raduno Moto 
d’Epoca

Festa della 
Sorgente

Nelle corti gli 
antichi mestieri

Zampilli d’Estate…A 
cena con la musica

Corsa dei cotechini

Quinta edizione della kermesse di “ri-animazione” del centro storico di Leffe. Le star del cinema 
hollywoodiano saranno il filo conduttore di concerti live, animazione per bambini, degustazioni e 
grandi attrazioni. Sarà presente lo stand de L’Eco Café, mostre e iniziative interattive ricorderanno 
la Leffe di un tempo. www.leffegiovani.org 

Selvino si vestirà di musica e intrattenimenti per una lunga notte di festa lungo le vie del paese. La notte 
bianca inizierà alle ore 18.00 e sarà il modo per dare il via ufficiale all’estate 2014 con animazione 
musicale, spettacoli e sorprese da scoprire.
www.comunediselvino.it

6 luglio / colere - Lungo la via ègia… artigianato nel 
bosco Un incontro con i maestri artigiani della Val di Scalve: 
in località Valle richetti giornata dedicata ai mercatini, 
hobbisti e scultori del legno. Presenza ristoro e area giochi 
per bambini. www.prolococolere.altervista.org

13 luglio / schilpario - arte e sapori
Per tutto il giorno in via Padre maj stand gastronomici e di 
artigianato locale, per godere a 360 gradi del sapore della 
tradizione scalvina. www.schilpario.info 

Grande evento tra motori, musica e divertimento ad ingresso gratuito. Tre giorni in cui si vedrà un susseguirsi di esibizioni di enduro, 
quad, demo ride, moto off-road e incredibili acrobazie in anteprima nazionale e mondiale di freestyle con grandi campioni tra cui 
Vanni Oddera. Venerdì dalle ore 18.00 Aperitivo “Warm up happy hour”, sabato dalle ore 10.30 Enduro free session (pista aperta a 
tutti) a seguire Super Enduro Contest e grande festa fino a tarda notte; domenica dalle ore 9.30 tappa nazionale Trofeo KTm enduro e 
mototerapia. Tensostruttura di 1500 mq in località “La Spessa”, birreria e cucina garantite durante tutta la durata della manifestazione, 
anche in caso di pioggia. maxischermo con diretta mondiali Brasile 2014! www.motorparty.it - www.mc80.it

Natura e sport si uniscono a Novazza dove concorrenti provenienti da tutta Italia e non solo disputeranno 
in località Palva la gara di bike trial, valevole come prova di coppa europa. ritrovo alle ore 8.30 e 
partenza dei partecipanti fissata per le ore 9.00. Prove esilaranti per tutta la domenica con premiazioni e 
animazione serale. www.comune.valgoglio.bg.it

due giorni di musica e non solo in concomitanza della “fiera del cd e del vinile” presso Piazza manzù. Sabato 
alle ore 21.00 sul palco baradello una band storica del rock internazionale, “the Quireboys”, direttamente 
dall’Inghilterra. Il gruppo avrà come special guest una delle migliori rock band italiane, gli “small Jackets”. 
L’ingresso è gratuito. domenica manifestazione aperta dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Non mancherà un punto 
ristoro con prodotti tipici seriani. www.turismoproclusone.it

Lo splendido palazzo comunale fa da cornice ad un innovativo spettacolo dove l’incontro fra culture diventa 
l’occasione per godere di suoni, colori, sapori e sensazioni sconosciute. dalle ore 18.00 artisti contemporanei 
accompagnano il pubblico in percorsi guidati fra mostre, performance live e installazioni; punto ristoro e 
cena sotto i portici di Villa Carrara, presentazione della prima “Little free Library” e animazione musicale/
cinematografica. Ingresso gratuito, cena a pagamento. www.comune.villadiserio.it 

due appuntamenti imperdibili per la rassegna poetico-musicale che a fino del monte trova da anni il giusto 
contesto. Sabato 12 luglio alle ore 18.00 in località Aprico performance “il richiamo di zanna bianca”. Il 
chitarrista Francesco Garolfi, lo scrittore davide sapienza e il regista umberto zanoletti metteranno in 
scena uno spettacolo ricco di suggestione. mercoledì 30 luglio alle ore 21.00 concerto del cantautore Paolo 
Cattaneo presso l’ex convento. In caso di maltempo entrambi gli eventi si svolgeranno nella sala consiliare 
del comune. http://turismo.unionepresolana.bg.it

Tre serate cinematografiche presso la corte dell’ex convento dove alle ore 21.15 verranno proiettate le 
seguenti pellicole: 16 luglio “the social network”, film incentrato sui fondatori di facebook e sul fenomeno 
popolare che ha creato. Il 23 luglio “spirit-cavallo selvaggio”, film d’animazione del 2002 mentre il 6 
agosto “napoleon dynamite”, commedia ambientata quasi interamente nel liceo di un paese sperduto dove 
il protagonista è un teenager “sfigato”.Ingresso libero e gratuito. http://turismo.unionepresolana.bg.it

è tempo di enduro in ValSeriana, Ponte Nossa si appresta ad ospitare una prova titolata nazionale: il 
Moto Club Bergamo organizza la 4^ Prova del campionato italiano enduro major. Il campionato più 
partecipato d’Italia sbarca quindi sulle sponde del fiume Serio per divertire i piloti ed il pubblico.
www.motoclub.bergamo.it

Ogni lunedì sera appuntamento fisso per scoprire i misteri dell’universo, della vita e della fede. Alle ore 
20.30 presso il salone Parrocchiale di San Lorenzo, Via don f. Tomasoni 15, si discuterà di svariati temi, in 
compagnia di autorevoli relatori: il 7 luglio “L’idea del cosmo nelle popolazioni antiche”, il 14 “meraviglie 
del cosmo e le ultime teorie per spiegare l’universo”, il 21 “rischio impatto”. Conclude il ciclo di incontri un 
dibattito su argomenti di scienza. www.prolocorovetta.it

I giochi di una volta scendono in piazza. Leffe propone una serata dedicata alle sfide di un tempo, e in 
particolare alla corsa con i cerchi. Più in generale è un ritorno ai piccoli grandi divertimenti che hanno 
segnato la gioventù dei nostri nonni. musica e degustazioni di prodotti tipici in tutto il centro storico 
animeranno l’intera serata a partire dalle ore 18.30. www.lecinqueterredellavalgandino.it

“bevi buona musica” è il motto di questo festival dedicato ai giovani. Giovedì band alternative/rock 
“Einstein rosen” seguito da “Jovanotte”; venerdì il groppo “Prevedo inondazioni”, le cui radici affondano nello 
stoner anni ’90 accostato al gusto psichedelico degli anni ’70. A seguire “nick becattini & serious fun 
feat. ty Leblanc”, cantante americana di r&B ; sabato gran finale con gli “Interno 5”, “francesco Più” e “riki 
massini”. ristoro aperto dalle ore 19.00 presso il parco comunale di San Lorenzo. www.asdsanlorenzo.it 

Per tutta la giornata, lungo Via monte Bianco, torna il tradizionale mercatino degli hobbisti che 
grazie alla collaborazione di commercianti e Comune sarà il luogo ideale per fare shopping e 
divertirsi. www.comunediselvino.it

Per tutta la settimana escursioni naturalistiche, esplorando la flora e la fauna della montagna 
limitrofa. Accompagnatori esperti vi condurranno in luoghi suggestivi della zona lungo itinerari di 
facile-media difficoltà. Appuntamenti serali da non perdere: il 23 luglio ore 20.30 convegno al 
centro museale con alcuni naturalisti e il 25 serata con il metereologo roberto regazzoni in 
Piazza ferrari alle ore 21.00. Sabato 26 luglio alle ore 21.00 concerto conclusivo con il coro “La 
Presolana” in Piazza ferrari. www.prolocorovetta.it

Sabato dalle ore 15.00 fiera del Carmine con bancarelle lungo la via principale del paese, 
artigianato, hobbisti, animazione musicale ed enogastronomia. Alle ore 20.45 sfilata dei fantini 
accompagnati dalla banda di Ponte Nossa. Ore 21.30 asini pronti per un palio eccezionale. Servizio 
ristoro e spettacolo pirotecnico assicurati. domenica ore 21.00 concerto in chiesa con “Opera 
Ensemble”. www.associazionegiovanisongavazzo.it

Uno dei principali festival musicali dell’estate bergamasca. Cinque giorni per dare spazio alla 
musica originale di artisti nostrani e non. rock sul Serio è organizzato da giovani e ai giovani punta, 
offrendo alcuni tra i più significativi nomi dell’attuale scena indipendente italiana. Sul palco del 
festival “Pan del diavolo”, “maria antonietta”, “robi zonca”, “gambardellas”, “fletcher”, 
“moostroo” e non solo. www.rocksulserio.it 

In Località miniera Gaffione per tutta la notte sarà possibile effettuare visite in miniera accompagnati 
dalle note del gruppo musicale “Banda de Sfros”. L’iniziativa è rivolta ad adulti e bambini. Per i più 
golosi sono in programma degustazioni di prodotti tipici. L’ingresso in miniera è a pagamento, il 
concerto gratuito. La prenotazione è consigliata al numero 347.8163286. www.schilpario.info 

A partire dalle ore 18.30 aperitivo country nei bar di Castione, animazione e musica fino a 
mezzanotte con il gruppo “team country valle camonica”, spettacoli artistici di Jonny, tour con 
cavalli e pony e menù tipici nei ristoranti. Sorprese per tutti. www.presolana.it 

Appuntamento confermato per gli appassionati delle moto d’epoca: le migliori marche e più singolari 
modelli che hanno fatto la storia del motociclismo nazionale ed internazionale sfileranno per un 
suggestivo viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e architettoniche dell’Alta ValSeriana.
ritrovo fissato dalle ore 8.00 in piazza moretto, per gli iscritti colazione offerta dai commercianti 
del paese; ore 11.00 aperitivo offerto dall’hotel Spiazzi a Gromo e al rientro possibilità di pranzare 
su prenotazione presso l’Albergo Ardesio “da Giorgio”. www.prolocoardesio.it 

week end alla scoperta degli antichi mulini di Cerete. Venerdi attività di trebbiatura e 
laboratorio del pane, cotto nel forno a legna e prodotto con farine coltivate al naturale in paese. 
Sabato e domenica apertura di stand gastronomici, esposizione e lavorazione dei prodotti alimentari 
tipici della Val Borlezza e dell’Alta ValSeriana, visite guidate ai mulini ad acqua e spiegazione del 
funzionamento della trebbia. L’attività di trebbiatura, gli incontri con i mugnai, la possibilità di 
acquisto delle varie farine e la visita al Pestù del la rösca saranno le attività protagoniste di questa 
festa. www.lasorgenteonlus.net 

Un pomeriggio dedicato alla ri-scoperta degli antichi mestieri. dalle ore 14.00 visite in miniera per 
capire la storia e il duro lavoro dei minatori. In Piazza Villassio un mix di cultura, tradizioni e folclore 
animato dalle taissine del paese, ovvero coloro che effettuavano il lavoro di selezione del minerale. 
Presso l’area feste dalle ore 19.00 apertura cucina con piatti tipici. www.taissine.it 

Serate estive all’insegna della musica e del buon cibo, per assaporare il fresco della bella 
stagione. Nel suggestivo contesto della piazza del municipio, attorno all’antica fontana e a due 
passi dalla Basilica, possibilità di cene all’aperto con i prodotti a base di mais spinato di gandino 
accompagnati da musica dal vivo. www.lecinqueterredellavalgandino.it

Un’originale corsa a staffetta generazionale fra le vie del paese, con i concorrenti dei paesi 
della Val Gandino impegnati a raccogliere cotechini nel nome dell’antica tradizione che lega Peia 
ai suini selvatici. Il cinghiale è il simbolo di Peia, al punto da costituirne lo stemma comunale. La 
manifestazione avrà inizio alle ore 20.00. www.lecinqueterredellavalgandino.it

dal 17 al 20 
lUGliO

Leffe

18 lUGliO 
e 19 aGOstO

Selvino

dal 21 
al 27 lUGliO

rovetta

19-20 
lUGliO

Songavazzo

dal 23 
al 27 lUGliO

Villa di Serio

19 lUGliO
Schilpario

25 lUGliO
Castione d. P.

20 lUGliO
Ardesio

dal 25 
al 27 lUGliO

Cerete

20 lUGliO
Gorno

26 lUGliO 
2-9-14 e 23

aGOstO
Gandino

26
lUGliO

Peia

5 lUGliO
Selvino

6 lUGliO
Villa di Serio

12 lUGliO
Leffe

5-6 lUGliO
Ponte Nossa

16 e 23 lUGliO
6 aGOstO
Fino del Monte

5-6 lUGliO
Clusone

dal 7 al 28 
lUGliO
rovetta

13 lUGliO
Valgoglio

12 e 30
lUGliO
Fino del Monte

dal 17 al 
19 lUGliO
rovetta
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Decima Estate 
Musicale

Dopocena in 
miniera

Festa della Luce

“A levar l’ombra 
da terra”

38^ Mostra del 
fungo e della 
natura

Quater pass per 
Aviadech

La Festa del 
Millennio

Ardesio - 10 e 
Lode! Ardesio 
Living Center

Le antiche luci

Alla corte dei 
Suardo

Ardesio DiVino

Camminata del 
sorriso

Cortili Aperti

Cinema in montagna

Gromo nel XV 
secolo

BaraDey and Night

Mercatini serali, 
Sagra dei Bertù e 
Eco Cafè

Palio degli Asini a 
San Lorenzo

Corsa del plotet

Palio delle 
Contrade

Festa di fine estate

Fiera di S.Ippolito

10° Bepiraduno 
“Amò a Ruèta!”

Clusone 
verso l’Expo

Omaggio musicale agli storici musici gromesi antonio gonzales (maestro di donizetti) ed enrico 
benvenuto terzi (celebre chitarrista italiano del ‘900). Venerdì alle ore 20.30 conferenza musicale 
“Un decennio di concerti a Gromo”, sabato mostra chitarre d’epoca presso il palazzo comunale e 
domenica, nella Chiesa Parrocchiale, il grande Concerto Suite Bergomense dedicato a Papa roncalli 
con l’Orchestra da Camera Barocca di Bergamo. www.gromo.eu

Una visita notturna al sito minerario della fattoria ariete di Gorno per conoscere il mondo dei minatori della Val 
del riso. All’interno della galleria sono esposte fotografie, macchinari e attrezzature impiegati in questo difficile 
lavoro. A seguire, momento folcloristico e degustazione del “caffè col perulì” attorno al falò lungo il fiume riso. 
ritrovo previsto alle ore 20.00 presso la fattoria. www.fattoriaariete.it 

musica, animazione, incanto e magia lungo Via donizetti, Via fantoni e Via Locatelli di Bratto/dorga. 
Un’atmosfera ricca di emozioni con tante candele che illuminano la notte.
Spettacoli teatrali, danze e animazione musicale a partire dalle ore 18.00. www.presolana.it

Rassegna di reading musicali: letture per adulti e ragazzi con accompagnamento di musicisti e/o cantanti. 
Inizio spettacoli ore 21.00, ingresso libero. In caso di maltempo sono previsti spazi coperti nelle vicinanze.
1 agosto - Parre: “Acqua”
6 agosto - Valbondione : “Acqua”
7 agosto - Gandellino: “L’ultimo capodanno dell’umanità”
9 agosto - Oltressenda Alta: “La lunga notte del dotto Galvan”
10 agosto - Ardesio: “Amore mio”

Appuntamento ormai consolidato in alta ValSeriana: allestita presso la Palestra “fausto radici” la mostra offre 
al visitatore la possibilità di vedere funghi, ma anche lavori realizzati su legno da artigiani locali, rassegne 
fotografiche su flora e fauna e non solo. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 19.00, festivi e 
prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Inaugurazione sabato 2 agosto alle ore 
15.00. Ingresso libero. www.valseriana.eu 

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle camminate: alle ore 9.30 ritrovo in piazza Papa Giovanni 
XXIII dove prende il via la gara podistica non competitiva che si snoda lungo le strade delle frazioni del paese. 
www.comundiaviatico.it

rievocazione storica con il tema della danza macabra, il famoso affresco presso l’Oratorio dei disciplini. diverse 
scene nel centro storico con costumi e canti dell’epoca ripropongono la morte di alcuni personaggi del passato 
tra cui la dama, l’usuraio, il re e molti altri. Partenza prestissimo alle ore 4.00 dal sagrato della Basilica, evento 
organizzato dal Circolo Culturale Baradello. www.turismoproclusone.it

10 giorni indimenticabili dedicati a turisti e residenti dal mattino a notte inoltrata per le vie del centro storico. 
Ogni giorno un appuntamento diurno e serale tra musica, spettacoli, giochi, bancarelle e visite guidate ai luoghi 
caratteristici del paese. Eventi da non perdere: 10 agosto “Scaretada”, 14 agosto “serata in collaborazione 
con Life disco club e Albergo ristorante Ardesio da Giorgio”, 15 agosto “chi vuol essere ardesiano” e 17 
agosto sfilata di moda. www.prolocoardesio.it

Una caratteristica mostra e scambio di antiquariato minerario, minerali e oggetti da miniera che attira 
appassionati da tutta Italia. Si tratta infatti della convention nazionale del settore che registra la partecipazione di 
moltissimi espositori di minerali e articoli d’antiquariato minerario presso la miniera Gaffione. Sabato e domenica 
è previsto il servizio ristoro con prodotti tipici. da non perdere gli incontri a partecipazione gratuita con esperti del 
settore in programma il sabato sera. www.schilpario.info 

Nei cortili del centro storico intere famiglie in costume d’epoca rievocano quadri di vita vissuta medievale, 
riproponendo antichi mestieri, usanze e tradizioni con naturalezza e spontaneità. E poi il fieno sparso lungo le 
strade, i segni della modernità sapientemente celati, le torce accese per illuminare il percorso del visitatore, 
sbandieratori, arcieri, falconieri, maestri d’arme, cavalieri, musici e giullari… il tutto immerso in un borgo 
medievale inalterato e “fuori dal tempo”. www.cortedeisuardo.com/bianzano.htm

decimo anniversario per Ardesio diVino, rassegna enogastronomica dove selezionati viticoltori e artigiani del 
gusto propongono in assaggio e in vendita i propri prodotti. Il paese diventa una cantina a cielo aperto con 
numerose attività correlate: cena diVina, cene eco-sostenibili tra le vie del borgo, laboratori di degustazioni, area 
bimbi con laboratori ludico-creativi, concorso e mostra “ardesio divino nel mondo” e imperdibili concerti. 
Ardesio diVino sarà inoltre tappa del tour 2014 de “L’eco cafè”. www.ardesiodivino.it 

Una domenica dedicata alle famiglie e agli amanti della natura: una passeggiata non competitiva da Gromo 
a Valbondione lungo la ciclopedonale allieterà la giornata di grandi e piccini. La partenza è prevista alle ore 
14.00 da Piazza dante a Gromo e si cammina fino all’Ostello Casa Corti dove sarà offerta la merenda a tutti i 
partecipanti. www.turismovalbondione.it

rivisitazione del passato attraverso un percorso che ripercorre arti e mestieri, attività, ambienti, odori e sapori 
di un intero paese. Un viaggio a ritroso nel tempo alla ri-scoperta delle antiche tradizioni. www.ustccerete.com

Cinema e montagna si uniscono al rifugio Curò dove per tutti gli appassionati sarà possibile 
assistere ad uno spettacolo naturale: nell’anfiteatro del Barbellino verrà allestito un grande 
igloo gonfiabile per consentire a tutti di partecipare a film e incontri legati alla montagna, 
l’avventura e le attività outdoor. www.orobie.it

Per un’intera giornata il borgo medievale di Gromo si reimmerge nell’atmosfera del secolo che la rese 
ricca e famosa. Un’occasione unica per rivivere tradizioni, costumi e lavori di un tempo passato in un 
centro storico tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione. dalle ore 15.00 presso Piazza dante 
dimostrazione antichi mestieri e spettacoli di intrattenimento con tante attività per adulti e bambini; 
alle ore 19.00 cena tipica. www.gromo.eu

La Consulta dei Giovani organizza la movida per le vie del Centro Storico dalle ore 16.00 alle 
ore 24.00. Giornata dedicata alle famiglie nel pomeriggio mentre la sera Clusone si animerà con 
intrattenimenti musicali, negozi aperti e spettacoli.
www.consulta.comune.clusone.bg.it

Sabato 16 agosto in un’“osteria” all’aperto allestita nella centrale via fantoni si potrà degustare questa 
specialità culinaria a partire dalle ore 19.00. I “Bertù” per chi non li conoscesse sono ravioli la cui 
particolarità sta nel ripieno e nella forma. dalle ore 16.00 alle ore 23.00 mercatini hobbisti e prodotti 
tipici per le vie del paese con la presenza de “L’Eco Cafè” in Piazza ferrari. www.prolocorovetta.it

Sfilata delle contrade in costume per un mix di goliardia e tradizione a cavallo degli asini. 
Animazione con artisti di strada, radio Antenna2, corpo bandistico rovettese, lotteria e serata 
gastronomica presso il parco comunale. Alle ore 23.00 spettacolo pirotecnico in attesa della notte 
più stellata dell’anno. www.asdsanlorenzo.it

ricostruzione di un’antica corsa in montagna con partenza da fiumenero alle ore 9.00 e percorso lungo 
il sentiero che porta verso il rifugio Brunone. Il nome “Plotet” si riferisce al ponticello a cui si giunge 
durante la manifestazione. Una gara non competitiva aperta a tutti da correre con vecchi abiti e vecchi 
“attrezzi”: vecchi scarponi, calzoni alla zuava, vecchi zaini etc. Una corsa folcloristica da non perdere!
www.trelaghitrerifugi.it

Un piccolo comune, con più di 10 frazioni e molti campanili che si sfideranno in competizioni 
sportive che creano aggregazione e folclore. Quattro le contrade in gara, Piazzola, Piazza, Cantù, 
Pont che si metteranno alla prova nei giochi antichi come la “rasega”, la corsa dei “sercoi”, la 
gara “dol basol”. E per la cena, menù convenzionati nei ristoranti del paese. facebooK: Pro 
Loco vilminore

L’estate quasi agli sgoccioli viene salutata dai coleresi con una festa per residenti e turisti. Venerdì 
dalle ore 15.00 concorso di sculture in legno, concerto dei “baca Luna” e dalle ore 18.00 apertura 
ristoro. Sabato, nel pomeriggio, giochi di un tempo, concerto della “Banda alpina” alle ore 21.00 e 
spettacolo pirotecnico. Garantito il servizio ristoro presso tensostruttura. www.prolococolere.
altervista.org

Tradizionale fiera di S.Ippolito per le vie del paese. martedì 12 agosto alle ore 19.30 cena in strada 
con menù della tradizione bergamasca mentre il giorno 13 agosto fiera in onore del patrono in 
una commistione tra cultura e festa popolare. Animazione musicale garantita. www.comune.
gazzaniga.bg.it

dopo quattro anni il bepi e la Pro Loco portano di nuovo in paese l’annuale festa dei “bepifans”, in occasione 
del 10° anniversario di attività del cantautore bergamasco. Una giornata intera dedicata al divertimento, 
alla cultura locale e alla musica “made in bèrghem”. Alle ore 14.00 partenza da via Campos per 
“Caccia al tesoro Beposa”, torneo di morra al parco e dalle ore 20.30 esibizioni delle band di supporto che 
apriranno il concerto di “bepi & the Prismas” presso il parco giochi. www.prolocorovetta.it 

La cittadina baradella si prepara ad accogliere i turisti richiamati da expo 2015 che sceglieranno 
la ValSeriana e Clusone come meta del loro passaggio. Tutti in campo per una giornata di vetrina con 
l’immancabile richiamo al tema dell’ambiente e del cibo. Una sessione di prove per arrivare in pole 
position al grande evento del 2015. Sfilate, musica, degustazioni, lavorazioni del mondo agricolo, animali in 
piazza, visite guidate, giochi per i bambini... e sorprese a non finire. www.turismoproclusone.it

dall’8 
al 10 aGOstO

Gromo

dall’8 
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Valbondione

16 aGOstO
Gromo

9 aGOstO
Clusone
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rovetta

9 aGOstO
rovetta

16 aGOstO
Valbondione
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di Scalve
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aGOstO
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23 aGOstO
rovetta

23 aGOstO
Clusone

29 luglio 
5-12-19 agosto
Gorno

dal 2 
al 17 aGOstO
Villa d’Ogna

3 aGOstO
Valbondione

dall’1 
al 3 aGOstO
Schilpario

dall’1 
al 3 aGOstO
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dall’8 al 17 
aGOstO
Ardesio

dall’1 
al 10 aGOstO
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www.valseriana.eu

2-3 aGOstO
Ardesio

5 aGOstO
Castione della 
Presolana

3 aGOstO
Aviatico

3 aGOstO
Clusone

dall’8 al 10 
aGOstO
Cerete
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Scalve music Fest

Terre di Avalon

Songastribut

Festa del Moscato 
di Scanzo e dei 
Sapori Scanzesi

Flora et Decora

La Piccola 
Montecarlo

Festa dello Sport

Mostra 
micologica e 
proiezioni a tema

4° Memorial 
Fausto Duci

Film sotto 
le stelle

Cibovicino

Mostra 
Zootecnica

Una festa dedicata alla musica in Val di Scalve e alla due ruote: oltre che la partecipazione di band locali 
imperdibile sarà l’appuntamento alle ore 17.00 del motogiro della valle, con partenza dal piazzale delle pista da 
fondo. dalle ore 18.00 servizio ristoro attivo, inizio concerti, creazione di murales dal vivo, esibizione di funamboli 
su monocicli, posizionamento di slacklines e infine lo spettacolo dei mangiafuoco. www.schilpario.info

rievocazione medievale di grande successo. Apertura della festa presso il “Bar Avalon” in località rucola. 
Apertura dei campi di tiro con l’arco, accampamento storico, banchi didattici delle arti e dei mestieri, dimostrazioni 
di battaglie e duelli, cucina con ricette antiche. dalle ore 17.00 sfilata in costume dal campo sportivo con 
spettacoli nel centro storico. www.presolana.it

due giornate di concerti e buona cucina presso il centro sportivo comunale. A partire dalle ore 19.00 servizio 
ristoro con specialità bergamasche, venerdì tributo ai “metallica” con il gruppo “sad”, mentre sabato “isola 
d’erba” e tributo ai “guns n’ roses” con il gruppo “fans n’roses”. Anche in caso di maltempo.
www.associazionegiovanisongavazzo.it

Nella cornice del borgo storico di rosciate si terrà la IX edizione della festa del moscato di scanzo e dei sapori 
scanzesi. Il prezioso passito, insieme ad altri prodotti, potrà essere degustato direttamente presso i produttori 
che esporranno lungo le vie del borgo, all’interno di caratteristiche casette in legno. Animazione, rievocazioni 
storiche, angoli musicali e grandi ospiti per il re dei passiti. www.stradamoscatodiscanzo.it

Una mostra mercato presso la suggestiva Villa Camozzi dedicata al mondo del verde, del giardinaggio e della 
decorazione per esterni. L’evento è legato al progetto “Biobanca per le malattie rare” organizzata dalla società 
IS.LA srl in collaborazione con il Centro di ricerche Cliniche per le malattie rare di ranica.
www.valseriana.eu

motori ruggenti ad Ardesio per la nona edizione della manifestazione motoristica che vedrà in giornata 
l’esibizione dei kart categorie “baby-kart”, “100 h2o”, “125 tag” e “125 a marce”. La manifestazione si svolgerà 
anche in notturna. Sabato 6 settembre presso il parco giochi esibizione del gruppo “forever” che farà divertire il 
pubblico sulle note delle canzoni italiane più ballate. www.prolocoardesio.it

In concomitanza con l’apertura delle attività commerciali e artigiane, il centro storico sarà trasformato in una 
palestra a cielo aperto, in cui numerose società sportive presenteranno i propri programmi e la varietà della 
loro offerta. Oltre a dei classici gazebo informativi, ci saranno spazi dedicati alla dimostrazione dal vivo dove 
chiunque potrà cimentarsi in nuovi sport. www.nembro.net

L’Associazione micologica Bresadola di Villa d’Ogna in collaborazione con la gestione del rifugio m. Poieto 
organizza una mostra micologica dalle ore 9.00 alle 17.00 presso il rifugio. durante la mostra e in serata 
proiezioni a tema “ambienti, natura e funghi”, entrata libera e possibilità di degustazione di piatti tipici. 
www.valseriana.eu

Gara di moto di velocità in salita valida come campionato europeo ed Italiano in memoria dell’atleta Fausto 
duci con la partecipazione di atleti provenienti da Germania, francia, Austria e Svizzera. Sabato dalle 13.00 prove 
libere, la sera festa e musica in compagnia dei piloti presso l’hotel Neve di zambla Alta. domenica dalle 9.00 
prove ufficiali e alle 13.00 la prima manche. www.motoclubmg.it

Cai Sez. rino Olmo e Avis Clusone organizzano una serata all’aperto per ammirare un entusiasmante film di 
montagna sotto le stelle. Alle ore 21.00 nella natura della Località S. rocco verrà proiettato un film avventura 
da non perdere. Il ritrovo è fissato alle 20.15 in località Pratimini (fiorine di Clusone) per la camminata in 
compagnia verso il luogo di proiezione. rinfresco per tutti i partecipanti ed ingresso gratuito. Consigliata pila 
frontale per il rientro. In caso di maltempo verrà rinviata a sabato 6 settembre. www.caiclusone.it

La fiera del consumo consapevole, per promuovere il prodotto vicino, tipico, coltivato secondo i migliori 
standard qualitativi. Tema della quinta edizione è l’agricoltura famigliare, con appuntamenti a tema, incontri 
di approfondimento e le visite al Progetto mais Expo Bergamo e all’orto botanico in Città Alta. Espositori e 
produttori di beni e servizi “sostenibili”, bancarella del riciclo e tanto altro. www.nembro.net

Esposizione di mucche, cavalli, asini, conigli, ovini e caprini, mezzi agricoli e mercato di prodotti tipici locali. 
I cavalieri sfileranno per le vie cittadine e si esibiranno ogni giorno in spettacoli equestri. Concerti, dimostrazioni di 
tosatura e battesimo della sella. Tutto presso il campo sportivo comunale in località S. Lucio, ad ingresso libero. 
www.valleseriana.bg.it

23
aGOstO
Schilpario

dal 4 al 7 
settembre
Scanzarosciate

13-14
settembre
Nembro

30
aGOstO
Aviatico

30-31
aGOstO
Gorno

21 settembre
Nembro

29-30
aGOstO
Songavazzo

5 settembre
Piario

20-21
settembre
Castione d. Presolana

dal 12 al 14 
settembre
ranica

6 e 7
settembre
Ardesio

dal 27 al 29 
settembre
Clusone

Giugno - luglio e agosto | Comuni della ValSeriana

Giugno - luglio e agosto | Comuni della ValSeriana

Luglio - agosto | Comuni della ValSeriana

Luglio - settembre | Comuni della ValSeriana

Luglio - agosto | Orobie

Da giugno a settembre | Gorno

Soap Box Rally

Rassegna musicale-cultu-
rale-turistica “Estate…In”

Clusone Jazz Festival

Notti bianche

Alturalmente - Note 
di mezza estate

Visite guidate all’Ecomu-
seo delle miniere

Gandino / 4 luglio
Selvino / 7 luglio
Schilpario / 19 luglio
Clusone / 9 agosto
Vertova / 13 settembre

Gare con macchinine di legno in più manche presso alcuni paesi della Valseriana: il 15 giugno a Castione della 
Presolana 10° Campionato del C.S.I. e 2° Box rally della Presolana, partenza della gara alle ore 14.30 in loc. 
Lantana. Il 29 giugno “Speedy Box rally” a Peia dalle ore 14.30 alle ore 19.00. 1° Box rally in Valle del riso il 24 
agosto a Gorno e Oneta, loc. Chignolo e riso. A Songavazzo il 28 settembre alle ore 14.00 ultima prova dal monte 
falecchio lungo il percorso “più adrenalinico” della stagione. www.valseriana.eu

Circa centocinquanta concerti estivi disseminati per i 42 comuni della ValSeriana, allargandosi anche a cinque 
comuni della ValCavallina, connessi da un minuzioso sistema che per la prima volta riunisce tutti i comuni del 
Serio. Lo scopo è portare sul territorio un cartellone attraente e di prestigio, per esibirsi e ascoltare musica nei 
luoghi più affascinanti della nostra terra. Si intrecciano il jazz, la classica, il blues e il canto corale. Programma 
dettagliato sul sito www.estate-in.it

Un viaggio che vi porterà alla scoperta dell’Ecomuseo e del sito minerario di Costa Jels: si percorrerà il “viaggio 
dello zinco” dall’estrazione del minerale al prodotto finale, si potrà “respirare” l’aria del mondo minerario, di tutta la 
comunità di Gorno che nel corso dei secoli è stata permeata dalle alterne vicende di miniera. Il ritrovo è presso Piazzale 
5° Bersaglieri, frazione Villassio nelle seguenti date: 6 Luglio, 27 Luglio, 3 Agosto, 10 Agosto, 17 Agosto, 24 Agosto, 
31 Agosto, 7 Settembre, 5 Ottobre, 2 Novembre, 7 dicembre, 28 dicembre www.ecomuseominieredigorno.it 

Un’associazione più viva che mai punta verso la 34^ edizione del Clusone Jazz festival, la famosa rassegna 
musicale che, come sempre, vede protagonisti grandi nomi della musica: dal 25 al 27 luglio concerti itineranti fra 
l’Oratorio dei disciplini, Piazza Orologio e il museo Arte Tempo di Clusone. L’1 e il 2 agosto performance musicali in 
Corte Sant’Anna e a Palazzo marinoni Barca. Tappa ad Ardesio presso Piazza moretto il 2 agosto mentre il 3 agosto 
concerto a Castione della Presolana, presso il sagrato antistante la parrocchiale di Bratto. Programma dettagliato 
consultabile sul sito www.clusonejazz.it

rassegna organizzata dal mensile “Orobie” e dall’associazione culturale “Orchestra Salmeggia” per promuovere 
le valli bergamasche con concerti di musica jazz e classica in quota e nei rifugi. da non perdere concerto del 20 
luglio al monte Pora a Castione della Presolana con la partecipazione di massimo Lopez. Nei rifugi orobici sono 
previsti inoltre tutte le domeniche di luglio e agosto una serie di concerti con gli allievi dell’Istituto superiore di 
studi musicali “Gaetano donizetti“ di Bergamo. www.orobie.it

Iniziative culturali, performance 
musicali, spettacoli per bambini, 
negozi aperti e tanto divertimento 
durante tutte queste notti:

EVENTI STAGIONALI

FESTE ENOGASTRONOMICHE ALBINO
SAGRA DEGLI
GNOCCHI RIPIENI
dal 10 al 13 luglio - www.valseriana.eu

PONTE NOSSA
SAGRA

DELLA PAELLA
26 luglio - www.comune.pontenossa.bg.it 

PARRE
FESTIVAL DEL FOLCLORE 

E SAGRA DEL CAPù
dal 2 al 4 agosto - www.prolocoparre.com

LEFFE
SAGRA DI SAN ROCCO

Dal 13 al 17 agosto

www.lecinqueterredellavalgandino.it

GORNO
SAGRA DI SAN ROCCO
A RISO DI GORNO
Dal 14 al 16 agosto - www.valseriana.eu

PIARIO
SAGRA DI SAN ROCCO

Dal 13 al 16 agosto
www.comune.piario.bg.it

PEIA
SAGRA DEL CINGHIALE

14 settembre

www.lecinqueterredellavalgandino.it

PREMOLO
FESTA BURLAPOM
Dal 13 al 17 agosto 
www.comune.premolo.bg.it 

ROVETTA
SAGRA DEL BERTù

16 agosto
www.prolocorovetta.it 

PARRE
SAGRA SCARPINÒCC
Dal 22 al 24 agosto
www.prolocoparre.com



SPORT&FUN

Gli Spiazzi di Gromo, loca-
lità del paese omonimo in 
alta Valle Seriana, si trova 
ad est del comune a quota 
1200 metri. Grazie a pochi 
tornanti si arriva in un vero 
e proprio paradiso immer-
so nel verde adatto al relax 
di tutta la famiglia. 
Diverse sono le attività che 
si possono svolgere duran-
te il periodo estivo: le cam-
minate portano attraverso 
due percorsi al Rifugio Vo-
dala e in Val Sedornia.
Il rifugio si trova a 1750 
metri ed è raggiungibile a 
piedi con una passeggiata 
di circa un’ora attraverso il 
sentiero numero 312; du-
rante l’estate inoltre resta 
attivo il servizio di seg-
giovia che porta proprio 
al rifugio dove è possibile 
degustare diversi ottimi 
piatti della tradizione ber-
gamasca.
La Val Sedornia, un luo-
go incontaminato dove 
non è raro ammirare cervi 
e caprioli, conosciuta da 

per informazioni:
gromo.eu
spiazzidigromo.it

LOCALITà RINOMATA 
PER L’ATTIVITà SCIISTICA, 
È MOLTO APPETIBILE 
ANCHE IN ESTATE CON 
LA POSSIBILITà DI 
VIVERE LA MONTAGNA 
IN TOTALE RELAX

RINOMATA LOCALITA’ TURISTICA 
IN OGNI STAGIONE, D’ESTATE 
RAGGIUNGENDO L’ALTOPIANO 
SELVINO - AVIATICO SI PUO’ 
GODERE DELLA NATURA E 
VIVERE FORTI EMOZIONI

TRA RELAX
E ADRENALINA

  UN’ESTATE 
SULL’ALTOPIANO

G

I

millenni e già segnalata da 
Leonardo da Vinci in una 
cartina della Valle Seriana, 
si raggiunge seguendo il 
sentiero 313. 
Agli Spiazzi non mancano 
poi le attività più adre-
naliniche: dal percorso di 
bob estivo fino al parco 
avventura dove è possibi-
le trascorrere una giornata 
sospesi nel vuoto tra i 10 
percorsi e i 135 giochi ae-
rei adatti a tutti.
Diversi poi sono i percorsi 
per mountain bike del Bike 
Park aperto nei weekend 
nei mesi di giugno, set-
tembre e ottobre e tutti i 
giorni a luglio ed agosto. 
Le discese libere tra i bo-
schi permettono di gode-
re a pieno della natura di 
questo posto.

SPIAZZI DI GROMO BY SUMMER

SELVINO AVIATICO

APERTURA

AL CENTRO DELLE PREALPI
RIFUGIO

IL MONTE POIETO

A SELVINO E MONTE PURITO
PARCO AVVENTURA

VODALA
dALLE 9:00 ALLE 16:30 -> TUTTI I SABATI 

E dOmENICA NEI mESI dI  mAGGIO, 

GIUGNO, SETTEmBrE, OTTOBrE

dALLE 9:00 ALLE 16:30 -> TUTTI I GIORNI DAL 

1° LUGLIO AL 1° SETTEmBrE  2013

Val Sedornia

Il Parco Sospeso nel Bosco

Il monte Poieto è collocato 

sull’altopiano Selvino Aviatico 

a circa 20 chilometri da 

Bergamo. Si trova all’altezza di 

1370 metri ed è raggiungibile 

a piedi attraverso vari sentieri 

che partono dal paese di 

Aviatico, oppure attraverso 

una cabinovia chiusa che 

porta alla cima del monte 

dove si potrà ammirare un 

panorama mozzafiato su tutte 

le prealpi orobiche. Sul monte 

spicca un rinomato resort 

da poco ristrutturato. Tra le 

varie attività che il monte 

Poieto offre, vi è il Bike Park, 

caratterizzato da una discesa 

di 2 chilometri di lunghezza e 

350 metri di dislivello, con un 

tracciato impegnativo e molto 

divertente, aperto tutto l’anno. 

Il Selvino Adventure Park, 
è il parco avventura di Sel-
vino, immerso nella natura 
sulla cima del Monte Pu-

rito, si può raggiungere a 
piedi o con la seggiovia 
che parte dalla pista di pat-
tinaggio di Selvino. Il par-
co, aperto tutti i giorni dal-
le 10 alle 18, è sviluppato 
su quattro percorsi dedica-
ti ai grandi e ai piccini, che 
si differenziano per grado 
di difficoltà. Ogni percorso 
è costituito da piattaforme 
sospese a diverse altezze 
che utilizzano come sup-

porto le risorse naturali 
del bosco, è stato costru-
ito adottando metodi non 
invasivi per gli alberi, per-
mettendone la normale 
crescita. Il parco è svilup-
pato in totale sicurezza: 
l’utente si aggancia ad una 
linea di sicurezza continua 
posta all’inizio del per-
corso e si sgancia a terra 
quando lo ha completato, 
senza alcuna possibilità di 

cadere. I percorsi permet-
tono di vivere la natura in 
assoluto divertimento e in 
totale sicurezza, provando 
l’emozione dell’avventura 
e sensazioni forti, sfidan-
do l’altezza con agilità ed 
equilibrio. Raggiungendo 
il Monte Purito, centralissi-
mo a Selvino, si può inoltre 
degustare qualche piatto 
locale presso il rifugio do-
tato di solarium.
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DIVIDE CON LA 
SUA MAESTOSITA’ 
LA VAL SERIANA E 
LA VAL DI SCALVE; 
E’ LA REGINA 
DELLE OROBIE: 
LA PRESOLANA

Suggestivo percorso attor-
no alla celebre regina oro-
bica, il periplo della Pre-
solana è un giro ad anello 
che permette di conoscere 
il remoto angolo in cui è 
incastonato lo splendido 
rifugio Olmo, gli ampi pa-
scoli della Valzurio, le alte 
bastionate calcaree della 
parete nord, il suggestivo 
balcone su cui è insediato 
il rifugio Albani, il tecnico e 
suggestivo itinerario della 
via ferrata della Porta, via 
ferrata da affrontare con la 
corretta attrezzatura e alle-
namento.
Il periplo ha inizio dal pas-
so della Presolana, diretti 
verso la Baita Cassinelli, 
dalla quale si transita per 
poi accedere alla splendi-
da conca cui fa da cornice 
l’ampia parete sud della 
Presolana. Risalendo sui fa-
ticosi ghiaioni si raggiunge 
il bivacco Città di Clusone 
e la vicina cappella Savina. 
Una sosta è d’obbligo per 
ammirare le pareti calcaree 
e le acrobazie di quanti si 
cimentano nell’arrampica-
ta sulle difficili vie qui aper-
te. Ancora per ghiaioni si 
raggiunge la grotta dei Pa-
gani e il successivo passo 
di Pozzera. Il panorama a 
sud si amplia a vista d’oc-
chio sino al luccicante lago 
d’Iseo e in giornate serene 
alle cime appenniniche. 

IL PERIPLO 
DELLA 
PRESOLANA

S

Attraversando la parte 
alta della valle dei Mulini 
si raggiunge il passo degli 
Agnelli dal quale si inizia a 
scendere al vicino rifugio 
Rino Olmo. Ora il percor-
so riprende in discesa fino 
a raggiungere la baita di 
Bruseda per poi deviare 
a destra e in netta risalita 
attraverso i verdeggian-
ti pascoli della Valzurio si 
raggiungono man mano 
le baite bassa, di mezzo 
e alta di Pagherola. La 
prossima meta è il passo 
dello Scagnello, dal quale 
si accede alla Val di Scal-
ve. Da quassù si possono 
ammirare il pizzo Camino 
da un lato, il Venerocolo, 
Tornello, Coca, Redorta, 
Recastello, Gleno, fino alla 
catena dell’Adamello sullo 
sfondo. Con piacevole di-
scesa si raggiunge il rifu-
gio Albani. Da qui ha inizio 
la parte più impegnativa 
del percorso. Ripartiti dal 
rifugio si raggiunge e at-
traversa in alto la conca 
che ospita il laghetto di 
Polzone e ci si dirige al 
colle della Guaita. L’am-
biente è dominato dalla 
parete nord della Preso-
lana. Scendendo legger-
mente sul versante oppo-
sto, si prosegue su terreno 
ghiaioso avvicinandosi alla 
parete sino a raggiungere 
il caratteristico canale roc-
cioso con l’attacco della 
via ferrata (cartello indica-
tore). Indossato il casco, 
imbragatura e kit da fer-
rata si attaccano le prime 
scalette verticali che per-
mettono di accedere alla 
parte centrale del canale. 
Traversandolo sul fondo 
ci si porta sul versante 
opposto dove un tratto 
più facile ed altre scalet-
te permettono di salire 
all’intaglio del passo della 
Porta dal quale, però, non 
inizia la discesa vera e 
propria. Piegando 
a destra una scala 
metallica vince 

un primo salto verticale, 
poi ulteriori tratti attrezzati 
con pioli e catene di ferro 
superano alcune placche 
insidiose e permettono di 
guadagnare ulteriormen-
te quota. Procedendo su 
pendii in parte erbosi e 
in parte rocciosi sempre 
molto esposti, si supera lo 
sbocco del canalone e si 
sale ad una bella selletta 
in vista della verticale pa-
rete nord della Presolana 
Orientale: duecento metri 
più in basso le pareti di 
questo massiccio si inabis-
sano nella suggestiva con-
ca del Fupù. Con molta 
attenzione, usando le nu-
merose catene infisse alla 
roccia, si scende su una 
placca coperta di pietrisco 
fino a raggiungere la base 
del circo. Proseguendo a 
mezza costa, il sentiero di-
venta ora più facile e per-
mette di uscire dalla conca 
e di raggiungere senza al-
cuna difficoltà i vasti prati 
nei pressi della Corna del-
le Quattro Matte, curiosa 
cuspide che svetta al di là 
delle quattro guglie roc-
ciose. Poco oltre si scaval-
ca il crestone delle Pecore 
e ci si avvicina al canalone 
del Vallone: un ultimo bre-
ve tratto attrezzato per-
mette di raggiungerne lo 
sbocco presso la sella tra 
il monte Visolo e la punta 
orientale della Presolana, 
dove ha termine la via fer-
rata. In discesa, su traccia 
di sentiero in parte attrez-
zato, passando sotto le 
pareti della Presolana e su-
perando il canale Bendotti 
si raggiunge la cappella 
Savina dove 
si chiude il 
cerchio del 
periplo. Ri-
prendendo 
il sentiero 

315 precedentemente 
percorso in salita si ritorna 
al passo della Presolana. 
Il Periplo della Presolana, 
oltre al percorso sopra 
descritto, è accessibile da 
più parti: Castione della 
Presolana frazione Rusio 
sentiero 317; Valzurio loc. 
Spinelli sentiero 311; Cole-
re loc. Carbonera sentieri 
402 e 403.

SEGNAVIA N. 315 - 318 - 328 
- 320 - 311A - 311 - 401 - 
326 - 316
dISLIVELLO TOTALE IN SALITA/
dISCESA PErIPLO (ESCLUSO 
VIE dI ACCESSO) 1250 m
TEmPO: 8 h - dIffICOLTà: EE

NOTE SUL
PERCORSO

Testo tratto dalla nuova guida 

“I sentieri e i rifugi porte aperte 

sulle Belle Orobie”, progetto re-

alizzato dalla Unione Bergamasca 

delle Sezioni e Sottosezioni CAI 

e sostenuto dalla Fondazione 

della Comunità Bergamasca 

ONLUS e dal Parco delle Orobie 

Bergamasche.

bibliografia

COPERTINA

in questa pagina, dall’alto: Panorama con Bivacco Città 
di Clusone in primo piano, Baita Cassinelli, rifugio Olmo 
(foto: murizio Scalvini), Vista aerea della Presolana (foto: 
Lino Olmo) A fianco: rifugio Albani
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TEMPO LIBERO

per informazioni
minieraschilpario.it 

A TESTIMONIANZA 
DELLA STORIA 
PASSATA, CHE 
HA DATO DA 
LAVORARE 
ALL’INTERA VALLE 
DI SCALVE E 
OLTRE E CHE HA 
SFAMATO INTERE 
GENERAZIONI, È 
POSSIBILE VISITARE 
LE MINIERE DI 
SCHILPARIO

Grazie alla Cooperativa 
SKI MINE nata nel 1997 
sono stati realizzati vari 
percorsi che permettono 
di visitare il sotterraneo 
delle miniere di Schilpario, 
note nei secoli per l’estra-
zione mineraria che si è 
protratta fino agli anni 70 
del secolo scorso.
Questi percorsi, inseri-
ti nell’ambito del “Parco 
Minerario ing. A. BONI-
CELLI”, sono attrezzati con 
illuminazione elettrica, do-
cumentazione fotografica 
d’epoca, oggetti e utensili 
usati nella miniera, ferrovia 
originale con vagonetti e 
trenini per il transito dei 
visitatori.
Giovani guide insieme ai 
minatori accompagnano i 
visitatori nei 4 chilometri 
adibiti alla visita.

G

LE VISITE ACCOMPAGNATE SI 
SVOLGONO NEI SOTTERRANEI 
MEDIANTE I CARATTERISTICI 
TRENINI E IN PARTE A 
PIEdI. AI VISITATOrI VErrà 
FORNITO CASCO PROTETTIVO 
E mANTELLA ImPErmEABILE. 
NEL PERIODO ESTIVO SI 
CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO 
IDONEO ALLA TEMPERATURA 
dI 8 °C E 100% dI UmIdITà.
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
APERTURA TUTTI I GIORNI 
dALLE OrE 9,00 ALLE 12,00 E 
dALLE 13,30 ALLE 17,30. 

LA VISITA

    ALLA SCOPERTA 
DEI SOTTERRANEI

MINIERE DI SCHILPARIO
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il nuovo portale degli affitti in VaSeriana e Val di Scalve

Comodi 
e vicini

LA TUA VACANZA IN MONTAGNA 
A MENO DI 35 KM DA BERGAMO 

E 70 KM DA MILANO

DESCRIZIONI DETTAGLIATE E 
SERVIZI AGGIUNTIVI PER UNA 

VACANZA IN SERENITÀ

CERCA GLI APPARTAMENTI 
COL MARCHIO DI QUALITÀ. 

UNA GARANZIA

Affitti su 
misura

Qualità 
certificata

è nato
affitti.valseriana.eu



INDUSTRY

per informazioni:
industry.valseriana.eu

IL SETTORE 
INDUSTRY DI 
PROMOSERIO 
RAGGRUPPA LE 
ECCELLENZE 
INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI 
DELLE VALLI CHE 
SONO SOSTEGNO 
ESSENZIALE 
PER IL PROPRIO 
TERRITORIO

Alla base di ogni società 
e di ogni realtà territoriale 
che funzioni c’è l’econo-
mia, per questo, insieme 
al settore turismo, fa par-
te dell’agenzia di Promo-
serio il settore Industry, 
una delle colonne portanti 
dell’ente. Esso raggruppa 
il meglio dell’economia 
valligiana, aziende che 
hanno creduto e credono 
nell’ottica della rete a so-
stegno dello sviluppo del 
nostro territorio. L’obiet-
tivo finale dell’Industry è 
quello di promuovere lo 
spirito inventivo, la labo-
riosità e la capacità di col-
laborazione delle aziende 
della Val Seriana e Val di 
Scalve che hanno a cuore 
il proprio territorio. 
Il settore Industry dispone 
di un proprio sito internet 
www.industry.valseriana.
eu con pagine dedicate 
alla presentazione delle 
aziende associate, offer-
te di lavoro, notizie rela-
tive al mondo industriale 
e convenzioni offerte alle 

A
Come abbiamo già detto, alla base di 

ogni solida iniziativa ci deve essere un 

buon tessuto economico, così è stato per 

Promoserio che ha trovato nel Credito 

Bergamasco un ottimo partner economico 

che crede fortemente nel proprio territorio e 

che ha permesso a Promoserio di crescere. 

La partnership, dopo il primo triennio di 

collaborazione, è stata riconfermata per il 

triennio 2014-2016. Importante novità del 

2014 è il plafond di 5 milioni di euro messo 

a disposizione per le aziende associate a 

Promoserio. Il finanziamento, con scadenza 

a gennaio 2015, è stato siglato il 18 febbraio 

con l’obiettivo di fornire uno strumento 

di accesso al credito per i piccoli e medi 

imprenditori della Valle Seriana e Val di 

Scalve. Il plafond è destinato al sostegno 

di progetti e iniziative imprenditoriali: 

potenziali beneficiari sono tutti gli associati 

a Promoserio appartenenti al settore Turismo 

e Industry che decidano di investire sul 

proprio territorio. Le richieste di intervento, 

riservate a PmI e mId Corporate (aziende 

fino a 250 milioni di euro di fatturato) non 

potranno superare i 150.000 euro per singola 

operazione. Per avere maggiori informazioni 

è possibile consultare il sito www.industry.

valseriana.eu

LA PARTNERSHIP con

  credito 
 bergamasco

  LE AZIENDE 
CHE FANNO RETE

aziende della rete. È stata 
da poco anche creata la 
pagina facebook “Industry 
- ValSeriana e Val di Scal-
ve” viste le potenzialità di 
questo mezzo di comuni-
cazione. 
Nel contesto delle attività 
Industry riveste ormai un 
ruolo essenziale l’annuale 
Workshop economico del-
la Val Seriana e Val di Scal-
ve. Si tratta di una giornata 
di riflessione e dibattito 
dedicata ad una particola-
re tematica, intimamente 
connessa alla realtà econo-
mica del territorio. 
Altro ambito di intervento 
del settore Industry è quel-
lo legato alla domanda 
e all’offerta di lavoro nel 
territorio. In questo con-
testo fino al 2013 è stato 
aperto lo sportello lavoro, 
finanziato dalla Provincia 
di Bergamo e dal Comune 
di Albino, con l’obiettivo 
di fornire orientamento a 
persone disoccupate o alla 
ricerca di primo impiego. 
Per il 2014 è invece in fase 
attuativa il progetto, finan-
ziato dalla Comunità Mon-
tana di Scalve, Opportuni-
ty Val di Scalve, analisi dei 
fabbisogni di competenze 
e figure professionali del-
le aziende scalvine al fine 
di migliorare l’incontro tra 
domanda e offerta lavora-
tiva per i giovani.

42 43VALSERIANA E SCALVE MAGAZINE



PROMOSERIO

Partiamo dalla novità di 
quest’anno: la nascita 
di Valseriana Magazine. 
Come mai Promoserio ha 
pensato alla pubblicazio-
ne di una rivista dedicata 
al territorio?
Beh, la scelta risponde alla 
nostra ferma volontà di co-
municare tutta la varietà e 
la bellezza del nostro ter-
ritorio attraverso moltepli-
ci canali. Per questo, sul 

GUIDO FRATTA 
AD INIZIO 
2014 E’ STATO 
RIELETTO PER IL 
SUO SECONDO 
MANDATO ALLA 
PRESIDENZA DI 
PROMOSERIO, 
L’AGENZIA DI 
PROMOZIONE 
TERRITORIALE 
DELLA VAL SERIANA 
E VAL DI SCALVE. 
TANTE SONO LE 
NUOVE SFIDE: 
A PARTIRE DA 
QUESTO MAGAZINE 
CHE PARLA DEL 
TERRITORIO

PROMOSERIO

P

CHE FA COMUNICAZIONE

solco delle grandi località 
turistiche, abbiamo deciso 
di realizzare una rivista tri-
mestrale che valichi i confi-
ni della Valle e offra spunti 
ai nostri potenziali ospiti 

Quali sono le caratteristi-
che contenutistiche? 
Abbiamo voluto un maga-
zine poliedrico, in grado di 
concentrarsi non soltanto 
sulla ricchezza del nostro 
patrimonio artistico, natu-
rale, sportivo ed enoga-
stronomico, ma anche sui 
principali eventi del terri-
torio e naturalmente sui 
nostri associati

Quindi un doveroso spa-
zio anche ai vostri part-
ner?
Vede, io penso fermamen-

te che i Comuni, gli ope-
ratori turistici e le aziende 
che sostengono con co-
raggio e senza egoismi il 
progetto Promoserio me-
ritino la massima visibilità. 
La rivista ,insieme alle de-
cine di migliaia di depliant 
realizzati ogni anno, al 
portale www.valseriana.eu, 
alle iniziative di Piazza, alle 
convenzioni devono anda-
re in quella direzione

Si uniscono dunque due 
esigenze: quella di forni-
re le strutture e gli enti 
locali di uno strumento 
di comunicazione valido 
e quello di portare la Val 
Seriana la Val di Scalve 
fuori dal territorio?
Esattamente. E sotto il 
profilo della distribuzione 

il nostro focus è chiaro. 
Vogliamo oltrepassare i 
confini locali, raggiungen-
do sia i principali Comuni 
lombardi, i CRAL, gli IAT 
ed altre importanti Istitu-
zioni oltre Adda, sia alcu-
ni centri nevralgici posti 
in altre regioni,   affinché 
il nome della Valle possa 
iniziare ad affermarsi  nello 
scenario turistico naziona-
le.

Torniamo a Promoserio, 
ricordiamo com’è nato 
l’ente e quali sono i suoi 
obiettivi primari.
L’Agenzia è nata con il 
concorso della Comunità 
Montana Valle Seriana alla 
fine del 2010 per promuo-
vere varietà e bellezza del 
nostro territorio attraverso 
la sinergia tra pubblico e 
privato ed intorno allo IAT 
DI PONTE NOSSA.

Al momento della nascita 
sembrava un’utopia met-
tere in rete le strutture, 
gli enti, le amministra-
zioni e le aziende. Come 
possiamo valutare questa 
operazione dopo i primi 
3 anni di operato?
Possiamo dire di aver 
posto solide fonda-

menta al progetto benché 
la strada per la costruzio-
ne di una nuova cultura del 
turismo in Valle sia ancora 
lunga e, minacciata da chi 
ancora pensa di poter so-
pravvivere ragionando con 
la logica dell’”orticello”. 
Pur rispettandoli noi con-
tinueremo la nostra bat-
taglia, forti dei 350 soci 
che ci accompagnano nel 
nostro cammino e di uno 
staff dotato di grande pro-
fessionalità.

Ad inizio 2014 è 
cominciato il suo 
secondo man-
dato alla Pre-
sidenza: quali 
sono i traguar-
di che volete 

raggiungere nei prossimi 
3 anni?
Dobbiamo anzitutto termi-
nare il lavoro sul prodot-
to turistico, qualificando 
sempre più i nostri seg-
menti di offerta all’inter-
no del menù proposto. 
Mi riferisco a Seriogreen 
e Serioart, all’incoming 
sportivo, al progetto Sa-
pori Seriani e Scalvini. E 
poi bisogna potenziare i 
canali promozionali, con 
particolare riguardo ai 
social network. E ancora 

grande attenzione 
alle nuove forme 
di ricettività con 
gli affitti turisti-
ci, agli itinerari 
alle formazione 
per accompa-

gnatori. Per non parlare 
della rete che Promose-
rio deve saper costruire 
sul territorio aggregando 
quegli infopoint che de-
cidano, come hanno già 
fatto Gromo e Valbondio-
ne, di condividere le pro-
cedure di informazione ed 
accoglienza. Le imprese 
industry dovranno avere 
occasioni di incontro e di-
battito oltre al Workshop. 
Ed a corredo dovremo af-
frontare il problema della 
commercializzazione e del 
booking.

Infine, se dovesse dare 
un consiglio a chi fa turi-
smo in Valle cosa direb-
be? Il turismo può essere 
la vera sfida che il nostro 
territorio deve intrapren-
dere?
Non mi permetto di dare 
consigli, ma soltanto di 
tifare per chi decida di 
percorrere questa strada 
dicendogli che, se lo de-

sidera avrà in noi un 
alleato.

L AGENZIA DI PROMOZIONE
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ALBERGHI / HOTELS

Albino 
 VALLE D’ORO - 035.751460 - ***
 K2 - 035.814262
Ardesio
 DA GIORGIO - 0346.33073 - ***
 CONCORDE - 0346.35079 - **
Aviatico
 MONTE POIETO RESORT - 035.779184 
Bergamo
 ANTICO BORGO - 035.249550 
Bossico
 MIRALAGO (Astra) - 035.968008 - ***
Castione della Presolana
 GRAND HOTEL PRESOLANA - 0346.32911
    www.grandhotelpresolana.it
 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 - ***
 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 - **
	 BORGO	PRESOLANA	-	342.3897672	-	Albergo	diffuso
Parre
 BELVEDERE (Astra) - 035.701107 - **
Rovetta
 VECCHIO MULINO (Astra) - 0346.20035 - ***
Scanzorosciate
 SAN ROCCO - 035.657085 - ***
 GIARDINETTO - 035.661010 - ***
Schilpario
 EDELWEISS - 0346.55077- ** 
 SAN MARCO - 0346.55024 - **
 PINETA - 0346.55026 - ***
Selvino 
 HARMONY SUITE - 035.761487 - ****
 EUROPA - 035.763296 - Residence
 LA DOLCE VITA - 035.763999 - ***
 ELVEZIA - 035.763058 - ***
Valbondione 
 MORANDI - 0346.44001 - * 
 IL MELOGRANO - 0346.44311 - ***
Villa di Serio 
 LA DOLCE VITA - 035.661850 - *** 
Vilminore Di Scalve 
 BRESCIA - 0346.51019 - *** 

Valbondione:

 GREEN PARK - 329.1485818 - Bar Gelateria

 PUB MAY DAY - 339.4019386 - Pub

 BAR AMBRA - 349.7073819

 BOBA’S PUB - 347.9636079

Vilminore di Scalve

 BAR SIMO LARES - 347.3667666

AGRITURISMI E FATTORIE 
DIDATTICHE / FARM HOLIDAYS

Albino

 IL FAGGIO - 035.772485

 MONTE CURA - 035.754745

Alzano Lombardo

 HOBBY FARM ARDIZZONE - 035.510060

     Fattoria didattica

Castione della Presolana

 JUNIOR CLUB PRATOALTO - 0346.61122

 AZIENDA AGRITURISTICA ROCCOLO - 0346.65290

Clusone

 CASCINA LAMA - 335.8087804

     Fattoria didattica

Gandino

 LE RONDINI - 035.745760

Gorno

 FATTORIA ARIETE - 347.3240391

    Fattoria didattica

Nembro

 AGRITURISMO IN PIAZZO - 339.5350443

Oneta

 LA SIESTA - 035.707766 - Fattoria didattica

Onore

 FATTORIA DELLA FELICITà - 328.6851751 - 

    Fattoria didattica

Scanzorosciate

 CASCINA DEL FRANCèS - 338.1815679

Valbondione

 LA STALA DI MOSTACC - 0346.44113

Valgoglio

 CA’ DI RACC - 380.7995369

 AGRIALLOGGIO PIROLO ALTO - 329.9280927

AZIENDE AGRICOLE / FARM

Clusone

 AZ. AGRICOLA GAENI MONICA - 340.5233469

    Maneggio

Gandellino

 AZ. AGRICOLA RONCHELLO - 389.1919765

Scanzorosciate

 LA BRUGHERATA (Astra) - 335.6179193 

 APICOLTURA MARTELLINI - 035.655356 

B&B e AFFITTACAMERE / 
ROOM RENTALS

Alzano Lombardo

 AL VECCHIO TAGLIERE - 035.4286896

				Affittacamere

 VITTORIA - 035.513248

 AL GRATTACIELO - 349.0918567

Bianzano

 A CASA DI LU - 347.5768925

Castione della Presolana

	 DAL	RE	-	0346.61337	-	Affittacamere

 VIA FANTONI 4 - 327.5595909

Cene

 MONTINO - 035.719410 

RIFUGI / REFUGES

Aviatico
 MONTE POIETO - 035.763035
Castione della Presolana 
 BAITA CASSINELLI - 333.3204163 
 PIAN DE LA PALÙ - 335.5801132
 RINO OLMO - 0346.61380 / 335.1657987
Colere
 CHALET DELL’AQUILA - 346.6270560
 ALBANI - 0346.51105 / 340.2361279 
Gromo
 VODALA - 0346.47079
Valbondione
 COCA - 347.0867062 / 0346.44035 
 CURò - 0346.44076 / 333.1013878
 CAMPEL - 339.4948155
 2 BAITE - 338.5293014 / 339.6594828
 BARBELLINO - 339.6165067 
 BRUNONE - 0346.41235 / 345.4608973
Val Brembana
 LAGHI GEMELLI - 0345.71212 / 347.0411638 
 TERRE ROSSE - 342.0522307
 CAPANNA 2000 - 0345.95096 / 339.6986367
 BENIGNI - 0345.89033 / 340.7714820
Valgoglio
 GIANPACE - 347.2191628 

CAMPEGGI / CAMPINGS

Onore 
 DON BOSCO - 0346.73442
Schilpario 
	 ALPEN	-	349.5839052	-	AgriCampeggio
Valbondione
 VALBONDIONE - 0346.44088
	 SABIUNET	-	339.3767479	-	Area	sosta	camper

RISTORANTI E PIZZERIE / RESTAURANTS

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 VECCHIO TAGLIERE - 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
 IL CASOLARE - 0346.36510 - Ristorante Pizzeria
 MULINO - 0346.60075 - Bar Ristorante
 LA TEGLIA - 0346.30467 - Ristorante Pizzeria
 TRATTORIA RISOL - 0346.31420 - Ristorante
	 DAL	RE	-	0346.61337	-	Ristorante	Pizzeria	Affittacamere
 OSTERIA LA MONTANINA - 0346.32136 - Ristorante
 CASCINA DELLE NOCI - 0346.31251 - Ristorante
 LA GRIGLIA - 0346.31461 - Pizzeria
 LA CANTINETTA - 0346.60688 - Ristorante
Cene
 VECCHI RICORDI DA GIMBO - 035.719121 - Ristorante Pizzeria
Clusone
 DA TONINO - 0346.20147 - Ristorante Pizzeria
 DELLA TORRE - 0346.24208 - Ristorante Enoteca 
 SBAFO - 0346.21629 - Pizzeria
 TRATTORIA DEI PORTICI - 0346.20869 - Ristorante
Colere
 LA BAITA - 0346.31663 - Ristorante Bar
 SERENELLA - 0346.54034 - Ristorante Pizzeria
 CESIRA - 0346.30049 - Ristorante
Fino del Monte
 RES - 0346.76018 - Ristorante Pizzeria Bar
Fiorano al Serio
 TRATTORIA DEL SOLE - 035.711443 - Trattoria
Gandino
	 CENTRALE	-	035.727371	-	Ristorante	Affittacamere

Clusone
 ANGELA - 338.5928764 
 BEL DURMÌ (Astra) - 0346.21835 - 328.9072152 
 BONAVENTURA (Astra) - 328.2153024
				Affittacamere	
 SQUASS - 339.2669927
 DEL CENTRO - 348.4137640
Fino del Monte
 DE FI’ - 339.5771622
Leffe
 LOCANDA DEL BIANCOSPINO - 035.7172161
				Affittacamere	Rist.
Parre
 GLI SCARPINOCC - 338.4972090
Piario
 LA PIZZA PAZZA - 347.5200246
Ranica
	 DERBY	-	035.514518	-	Affittacamere	Bar
Rovetta
	 DORMI	&	FUGGI	-	345.1116999	-	Affittacamere
 AL VOLO - 338.8277446 
 Rose nell’insalata - 331.2801673 - 333.5985500
	 BLUM	IN	-	335.5887246	-	Affittacamere
Selvino
 IL GHIRO - 333.2619187
 L’AGRIFOGLIO - 389.8530271
Valbondione
 LULLABY - 339.4989565
 CASETTA BIANCANEVE - 338.2681396
 SARA - 0346.44518 / 348.5702055
 OROBIE - 329.3177115

OSTELLI E CASE VACANZE / 
HOSTEL & SUMMER HOUSES

Albino
 CASA DELLA COMUNITà “MONS. NICOLI”
    334.7602197 - Casa vacanza
Castione della Presolana
 SAN CELSO - 327.7479028 - Casa vacanza
Clusone
 CASA DELL’ORFANO - 339.4991142
    Casa vacanza
Schilpario
 REGINA DEI MONTI - 333.4360311
    Casa vacanza 
Valbondione
 CASCATE - 339.4989565 - Casa vacanza 
 LA POSTA - 0346.47603 - Ostello
 CASA CORTI - 388.1268817 - Ostello

PARCO DIVERTIMENTI
AMUSEMENT PARK

Clusone
 PARCOAVVENTURA IN PINETA - 340.8350872 - 
Parco avventura 
Onore
 CLIFF ADVENTURE PARK - 333.5683447
    Parco avventura e noleggio MTB

AGENZIE VIAGGI & TOUR 
OPERATOR / TRAVEL AGENCY

Albino
 PRENDITEMPO - 340.0982887 - Tour Operator
Clusone
 ILIOPROGET - 0346.25000 - Agenzia Viaggi
    www.ilioproget.eu 

ATTIVITà COMMERCIALI / 
COMMERCE

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 

Gromo
 POSTA AL CASTELLO - 0346.41002 - Ristorante
 CHALET FERNANDA - 0346.47179 - Ristorante Pizzeria Pub B&B
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 Albergo
 IL BORGHETTO DE NEMBER - 338.2540557 - 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
 PIZZERIA FLASH - 035.703036 - Pizzeria d’asporto
 MASTER - 035.701555 - Centro Sportivo Pizzeria Ristorante
Ranica
 OSTERIA DAL GIORGIO - 035.511716 - Osteria
Rovetta
 BLUM IN - 335.5887246 - Ristorante Pizzeria
 VECCHIA COSTA D’ORO - 0346.73525 - Ristorante
Scanzorosciate
 AL VECCHIO TAGLIERE - 035.667915- Ristorante
 GIARDINETTO - 035.661010 - Ristorante Pizzeria Gelateria
 COLLINETTA - 035.661296 - Ristorante Pizzeria
Schilpario
 CHALET DEL VO’ - 0346.54262 - Ristorante Pizzeria
Selvino
 SORRISO - 035.763104 - Ristorante Pizzeria
 ELVEZIA - 035.763058 - Ristorante
Songavazzo
 DERBY - 0346.74771 - Bar Ristorante Pizzeria
 DONNARUMMA - 0346.71466 - Ristorante
Valbondione
 PIZZERIA MAY DAY - 339.4019386 - Pizzeria
 BACI - 0346.44003 - Pizzeria Ristorante
 CAVANDOLA - 0346.47703 - Pizzeria, Bar e Tabacchi
Vertova
 CENTAURI - 035.720919 - Ristorante Pizzeria
 DA LEONE - 035.711592 - Ristorante Pizzeria Grill 
 IL POSTALE - 035.712783 - Ristorante Pizzeria
Villa d’Ogna
 HILTONN - 0346.23736 - Ristorante Trattoria
 LA LOCANDA - 0346.27286 - Ristorante Pizzeria
Villa di Serio
 VILLA’S PEOPLE - 035.668462 - Ristorante Pizzeria
 LA SOSTA - 035.655719 - Ristorante Pizzeria

BAR e PUB / BARS & PUBS

Ardesio
 DIESEL PUB - 328.2795629 - Pub
 LA FLORIDA - 0346.33247 - Pub Pizzeria
 MILLE DISCO CLUB - 339.2079658 - Disco Club
Clusone
 SELZ CAFE’ - 0346.22557 - Bar Gelateria
	 BAR	SPORT	(Astra)	-	345.5960851	-	Bar	Bocciodromo
 ORIENT EXPRESS (Astra) - 0346.21122 - Pub
	 BUSGARINA	-	347.6772849	-	Bar	e	area	sosta	camper
Fiorano al Serio
 BUSCHINA - 338.9330197 - Chiosco con parco giochi
Gandellino
 BAR BACCO TABACCO E CAFFè - 0346.48474 - Bar Tabacchi
Songavazzo:
 VICOLO CAFFè	-	0346.73522	-	Bar	Caffetteria

Clusone
 PANIFICIO BALDUZZI - 0346.21570
 PASTICCERIA TRUSSARDI - 0346.23835
 GREEN SHOP- 0346.24639
Gandino
 PANIFICIO F.LLI PICINALI - 035.745178
 SALUMERIA CON CUCINA PERLETTI - 035.745422
Gazzaniga
 OPTIMA GAZZANIGA - 035.711171 - 
				Abbigliamento	bimbi	e	casalinghi
Gorle
 CAMPER VALTESSE NOLEGGI - 035.296386
Parre
 ALIMENTARI SCAINELLI - 035 701145
Rovetta
 LA CANTINA DI BACCO - 0346.74783 - Enoteca
Valbondione
 ALIMENTARI LIVIO E PATRIZIA - 0346.44254 
 ALIMENTARI GADALDI - 0346.44332
 IL FRUTTETO - 349.3831730
    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
 BONACORSI BETTINO E FIGLI srl - 0346.44012
				Impresa	edile	e	immobiliare
	 BELLINI	VITTORIO	&	C	SNC	-	Falegnameria
     0346.44070 
 MACELLERIA RODARI - 0346.44326 
	 OL	MULINERì	-	Panificio,	bar,	pasticceria
    333.6877774

SCUOLE SCI / SKI SCHOOLS

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
 VARENO 2000 (sci alpino e free ride)
    0346.65020
Colere
 COLERE POLZONE (sci alpino e snowboard)
    0346.53100
Gromo
 SPIAZZI (sci alpino) - 0346.47013
 Schilpario
 DISCIPLINA NORDICA - 340.9467626
Valbondione
 LIZZOLA (sci alpino e snowboard) - 0346.44636

ATTIVITà SPORTIVE / SPORT

Albino
 A.S.D. Abele Marinelli - 035.773610
    Gruppo Sportivo
Bergamo
 TRUEMOUNTAIN - 333.1352435 - Guide alpine
Casnigo
 CENTRI SPORTIVI CSC - 035.738054
    www.centrisportivicsc.it/casnigo
Castione della Presolana
 EMOZIONE ESTREMA - 335.222890
					Noleggio	motoslitte	e	quod
 ARCH & BIKE - 348.7641238 - Tiro con l’arco e
     noleggio MTB
Cene
 MOTOCICLI BAZZANA - 035.718016
    Articoli sportivi
Clusone
 CICLI PELLEGRINI - 0346.21017 - Articoli sportivi
Gorno
 OROBIE NORDIC WALKING - 349.2514495
	 Accompagnatori	di	media	montagna

Lovere
 ASSOCIAZIONE VELICA ALTO SEBINO - 
    348.5411746 - Lezioni e corsi di vela
Onore
 TIRO CON L’ARCO - 0346.73442

Parre
 PENGUIN BIKE - 035.702309 - Articoli sportivi
Rovetta
 CENTRI SPORTIVI CSC - 0346.73500
     www.centrisportivicsc.it/rovetta
Selvino
 SELVINO SPORT - 392.9527730
				Impianti	sportivi	ed	eventi
Valbondione
 BAZ SNOW&RACE - 339.3270717
    Eventi e corsi estate e inverno
 CENTRO SPORTIVO RODIGARI - 0346.44222
Vertova
 CRISTAL BIKE - 035.738271 - Articoli sportivi

IMPIANTI DI RISALITA / SKI 
TOWS

Castione della Presolana 
    (Presolana e Monte Pora) 0346.65000
				www.presolanamontepora.it
Gromo	(Spiazzi	di	Gromo)
	 0346.47079	-	www.spiazzidigromo.it
Colere
 0346.54192 - www.colereski.it
Valbondione (Lizzola)
    0346.44090 - www.lizzolasci.it

ASSOCIAZIONI, CONSORZI e 
COOPERATIVE / ASSOCIATIONS

Bergamo
 BERGAMO SU & GIù - 346.8122006
    Guide turistiche
Castione della Presolana
 PRESOLANA HOLIDAYS - 0346.31146
					www.presolanaholidays.com
 Consorzio turistico alberghiero
 TURISMO PRESOLANA - 0346.60039
     www.presolana.it 
	 Promozione	turistica
Casnigo
 COOP. PRODUTTORI AGRICOLI VALLE SERIANA
    339.5389095
Cene
 COOP. SOCIALE CANTIERE VERDE - 035.729322
    Gestione del verde
Cerete
 ASSOCIAZIONE LA SORGENTE - 338.8883167
Clusone
 A.S.T.R.A. - 0346.21314
				www.astraseriana.com
 Consorzio turistico alberghiero
 CORO IDICA - 334.3010382
Schilpario
	 ATIESSE	-	0346.55059	-	Promozione	Turistica
Songavazzo
 ASSOCIAZIONE GIOVANI SONGAVAZZO
    340.7545897
Valbondione
 CONSORZIO TURISTICO VALBONDIONE
    0346.44665
 COMITATO TRE LAGHI TRE RIFUGI - 035.464280
 CONSORZIO PRO MASLANA - 035.464280
 OSSERVATORIO FLORO-FAUNISTICO MASLANA
    338.9999974
Italia
 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CAVALIERI DEL 
				TURISMO	www.cavalieridelturismo.it

I NOSTRI OPERATORI TURISTICI - Scopri di più su www.valseriana.eu
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www.vavassoripulizie.it

www.energe.it www.geogreen.it

www.geomusic.it

www.pigna.it

www.radicigroup.com

www.bluemeta.it info@fabiofornoni.com

www.ilsolcodelserio.it

www.setco.eu

www.scorpionbay.comwww.lamiflex.it www.scame.com www.acerbis.itwww.sacbo.it

www.persico.com www.innovaitalia.com www.graphicscalve.itwww.gruppotironi.com

www.tecnologieambientali.net

www.faip.it www.dieffea.com

www.axa.it www.quanta.com www.consorziocompere.it

www.autonoleggiopaganessi.it

www.immobiliarepercassi.it

tel. 035-217524

implegrenzi@tiscali.it www.momacomunicazione.it

www.linoolmostudio.itsilvano@ferrimotori.it

www.soletospa.it

www.artegraficasaini.it

marzani@fan.it www.tipolitopalmigraf.it Tel 0346-48297 www.termovalseriana.it www.francoolmo.com www.studiointegrato.com

4

tel. 035-773848 www.centroedilizia.com www.faspendezza.it www.progettando.org www.maisonarreda.com www.enkiwater.it

MAZZOLENI FERRI
DOTTORI COMMERCIALISTI

 - Tel. 0346-24912 -

www.tirascotton.com www.idrosantus.it

Media partner

www.gfgservizi.it

www.quiubi.it

I NOSTRI PARTNERS
Scopri di più su www.industry.valseriana.eu

www.mais-spinato.com

www.cadelbotto.it

www.caseificiofratellipaleni.it

www.latteriasocialediscalve.it

www.fontipineta.it

www.agricolaemmeti.it

www.salumibortolotti.it

www.creberg.it
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per info e iscrizioni: Ufficio Turistico Valbondione
Sede operativa: Via Pacati, 24020 Valbondione (BG), Tel e Fax: 0346.44665 - info@turismovalbondione.it

www.turismovalbondione.it

Seguici su

Sabato 19 luglio 
Camminata Enogastronomica
“LA CASCATA TRA NOTTE E GUSTO”, concerto in quota 
e dalle ore 22.00 alle 22.30 apertura Cascata del Serio in Notturna;
* si consiglia abbigliamento da montagna e torcia per la discesa.

IN NOTTURNA
Cascate del SerioCascate del Serio
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Polizza Auto
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DriveMe è la nuova polizza Auto
realizzata da Avipop in esclusiva per 
le banche del Gruppo Banco Popolare.
Grazie a un dispositivo satellitare
ci permette di assisterti tempestivamente, 
24 ore su 24.

PRONTA
ASSISTENZA

SUPPORTO 
24 ORE SU 24

RICERCA DEL VEICOLO 
IN CASO DI FURTO

PAGAMENTO DEL PREMIO 
CON FINANZIAMENTO 
IN 12 RATE A TASSO ZERO
TAN 0 - TAEG 0

Tu guidi, noi ti proteggiamo 
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IN CASO DI FURTO
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CON FINANZIAMENTO 
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La presente proposta costituisce messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. La polizza DriveMe è  riservata 
ai correntisti delle Banche del Gruppo Banco Popolare e può essere sottoscritta esclusivamente in fi liale. Prima della 
sottoscrizione del contratto leggere il fascicolo informativo disponibile presso le fi liali del Gruppo e sul sito www.avipop.it.
Per le condizioni contrattuali del fi nanziamento consultare il documento denominato “informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” (S.E.C.C.I) disponibile presso le fi liali del Gruppo. Importo massimo fi nanziabile 2.000 euro e comunque pari al 
premio della polizza, durata massima 12 mesi, tasso di interesse nominale annuo fi sso 0%, TAEG 0%, nessun costo di istruttoria, 
incasso rata e bolli. Esempio rappresentativo: 600 € rimborsabili in 12 mesi con rate da 50 € al mese - Tan fi sso: 0%, Taeg: 0%, 
Importo totale del credito: 600 €. La concessione del fi nanziamento è subordinata all’approvazione della Banca.

Entra in una fi liale del Credito Bergamasco per scoprirla
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