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Un ricco calendario 
di appuntamenti per scoprire 
le ricchezze naturalistiche, 
artistiche-culturali 
ed enogastronomiche 
della ValSeriana e Val di Scalve. 



Esplora la piattaforma 

Esperienze: prenota il tuo 

tour guidato e acquista 

comodamente da casa con un click.

Acquista la tua esperienza 

in ValSeriana 

e Val di Scalve

www.valseriana.eu/esperienze

LA TUA VACANZA SU MISURA 

TI ASPETTA, E TU COSA 

STAI ASPETTANDO?



Un ricco calendario di appuntamenti 

per scoprire le ricchezze naturalistiche, 

artistiche-culturali ed enogastronomiche 

della ValSeriana e Val di Scalve.

Esperienze pensate per appassionati di 

cultura locale, escursioni in quota e piatti 

tipici, oltre che momenti dedicati ai più 

piccoli; con gli operatori del territorio sarà 

meraviglioso e sicuro scoprirne gli aspetti 

più autentici e immergersi nella natura 

incontaminata delle meravigliose valli.

Esperienze 
da vivere 

in ValSeriana e Scalve

ESTATE2020



Un percorso scenografico e immerso 

in un panorama unico, l’altopiano di 

Falecchio, che si eleva tra i comuni 

di Songavazzo e Onore. Qui passeg-

geremo tra antichi cascinali e ville 

liberty di inizio Novecento, godendo-

ci una vista impagabile sulla conca 

della Presolana e sull’altopiano di 

Clusone.

Ritrovo ore 15.30 presso la chie-
sa parrocchiale di Songavazzo. A 
seguire degustazione presso Bar 
Palù. Costo 10 euro adulti e 5 euro 
under 10 compresa degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Orga-
nizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana in collaborazione con 
Artelier. Consigliato abbigliamento 
sportivo e scarpe antiscivolo.

Itinerario facile e molto panoramico 

sulle terre di confine tra Val di Scalve 

e Val Camonica. Lungo il sentiero po-

tremo ammirare la meravigliosa conca 

dei Campelli e le verticali pareti calca-

ree del Cimon della Bagozza, un tesoro 

di colori da non perdere al tramonto. 

L’escursione prevede un dislivello di 

400 mt.

Ritrovo ore 17.30 presso il parcheggio 
della Chiesa – campo sportivo, rien-
tro previsto per le 22. Costo 15 euro 
adulti e 10 euro bambini dai 10 ai 12 
anni (età minima 10 anni compiuti). 
Possibilità di cena al Rifugio Cam-
pione (menù convenzionato: 20 euro 
adulti e 10 euro bambini) o cena al 
sacco. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 – infopoint@valseriana.
eu. Organizza Promoserio in collabo-
razione con Paolo Cattaneo. Si consi-
glia abbigliamento adatto alla stagio-
ne, scarponcino da trekking, giacca 
antipioggia, autonomia acqua e cibo, 
bastoni trekking e pila frontale.

In occasione del 10° Festival delle 

Alpi di Lombardia, si svolgerà una 

passeggiata con visita guidata dal 

Parco archeologico “Parra Oppidum 

degli Orobi” e alla pittoresca contra-

da del Cossaglio, con vista panora-

mica sulle sorgenti del fiume Nossa.

Ritrovo ore 10.30 presso l’Antiqua-
rium in Piazza S. Rocco. Evento gra-
tuito con prenotazione obbligatoria 
e numero chiuso. Info 342.3897672 
info@oppidumparre.it - www.oppi-
dumparre.it

Songavazzo 
Sabato 4 luglio

IL BELVEDERE 
DI FALECCHIO

Schilpario 
Sabato 4 luglio

AL CHIARO DI LUNA 
NELLA VALLE DELLE 
MINIERE BY NIGHT

Parre 
Domenica 5 luglio

PERCORSO 
ARCHEO-NATURA



Un percorso inedito tra le bellezze 

naturalistiche del borgo di Fino del 

Monte. Una facile passeggiata sulle 

pendici sud del Castello. Dall’antica 

contrada di Campòs, con la cascina 

che nasconde una piccola chiesa 

mai svelata, lungo il fianco meridio-

nale del Monte Castello, si raggiun-

ge la cappella degli Alpini per poi 

scendere fino ai panoramici prati di 

Aprico. 

Ritrovo ore 15.30 presso la chiesa 
parrocchiale di Fino del Monte. 
Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compreso prodotto tipico del 
territorio. Prenotazione obbligato-
ria allo 035.704063 o 342.3897672. 
Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana in collaborazione 
con Artelier. Consigliato abbiglia-
mento sportivo e scarpe antisci-
volo.

Visita guidata alla coltivazione dei 

piccoli frutti con laboratorio artigia-

nale e degustazione della marmella-

ta. Stefania accoglierà bambini e fa-

miglie per un pomeriggio all’insegna 

della genuinità. All’interno dell’agri-

turismo possibilità di vedere animali 

di piccola taglia.

Ritrovo ore 16.00 presso Agrituri-
smo Ca’ di Racc, loc. Selvadagnone. 
Costo 7 euro compresa merenda 
per tutti. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063. Organizza Promo-
serio in collaborazione con agritu-
rismo.

A Ponte Nossa c’è un tratto di fiume 

tra i più brevi d’Italia, ma anche uno 

tra i più ricchi di acqua tanto che 

spesso il suo fluire è impetuoso. Lo 

percorreremo tra natura e paesaggi 

montani per arrivare all’antico mulino 

che per secoli ne sfruttò l’energia e 

dove ancora è possibile assistere al 

possente lavoro del maglio. Una pas-

seggiata perfetta per grandi e piccini, 

alla scoperta della lavorazione del 

ferro con un’esclusiva dimostrazione 

dell’arte del ciodarol. 

Ritrovo ore 15.30 presso Infopoint 
ValSeriana e Val di Scalve, in via Eu-
ropa 111-c. A seguire degustazione 
presso Birrificio Agricolo Asta. Co-
sto 11 euro adulti e 6 euro under 10 
compresa degustazione ed entrata 
al Museo. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Or-
ganizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana in collaborazione con 
Artelier.

Fino del Monte  
Sabato 11 luglio

PASSEGGIATA 
DA ROVETTA 
AI PRATI 
DI APRICO

Valgoglio 
Sabato 11 luglio

LABORATORIO 
E DEGUSTAZIONE 
DELLA MARMELLATA

Ponte Nossa 
Domenica 12 luglio

IL MAGLIO MUSEO 
E L’ARTE DEL 
CIODAROL



Una giornata immersi nella natura ri-

gogliosa di questo piccolo paradiso di 

biodiversità nel cuore del Parco delle 

Orobie Bergamasche. Un accompagna-

tore vi farà conoscere la flora e la fauna 

che hanno trovato in questo angolo 

incontaminato l’habitat ideale. L’escur-

sione prevede un dislivello di 400 mt.

Ritrovo ore 9 presso l’ex centrale Enel 
ad Aviasco, rientro previsto per le 15. 
Costo 15 euro adulti e 5 euro bambini 
fino ai 12 anni. Possibilità di pranzo 
al Rifugio Giampace (menù con-
venzionato: 20 euro adulti e 10 euro 
bambini - prenotazione obbligatoria: 
347.21911628) o pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 – infopoint@valseriana.
eu. Organizza Promoserio in collabo-
razione con Pierino Bigoni. Si consi-
glia abbigliamento adatto alla stagio-
ne, scarponcino da trekking, giacca 
antipioggia, autonomia acqua e cibo, 
bastoni trekking.

A Colzate, dal lontano 1166, esiste uno 

dei pochi santuari italiani dedicati a 

San Patrizio, luogo di grande devozio-

ne da parte delle vicine comunità di 

Colzate e Vertova, ma anche meta di 

moltissimi visitatori attirati anche dal-

lo straordinario panorama che si gode 

dal suo porticato e dalla rigogliosa 

natura che lo circonda. Tra leggende, 

storia, arte e natura, una suggestiva 

visita guidata per conoscere questa 

imponente struttura sacra che dall’alto 

accoglie chiunque si trovi a passare in 

direzione dell’alta ValSeriana.

Ritrovo ore 15.30 sul sagrato del san-
tuario. Costo 6 euro adulti e 3 euro 
under 10. Degustazione libera e non 
obbligatoria presso il Rifugio del 
Pellegrino. È richiesta offerta libera 
obbligatoria per la valorizzazione del 
Santuario. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Orga-
nizza Promoserio in collaborazione 
con Artelier.

Il borgo medievale al chiaro di luna. 

Breve passeggiata notturna natura-

listica verso Colarete, con la chiesa 

affrescata di S. Michele illuminata e 

l’antico monastero, accanto al fiume 

Goglio. Ritorno al borgo di Gromo 

con tisana della buonanotte al Ca-

stello Ginami.

Ritrovo ore 20.30 in piazza Dante, 
presso Ufficio Turistico di Gromo. 
Costo 5 euro a persona, prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza MAP – 
Museo delle Armi Bianche e delle 
Pergamene in collaborazione con 
Artelier. Consigliati frontalino, ab-
bigliamento sportivo e scarpe da 
trekking.

Valgoglio 
Domenica 12 luglio

ESCURSIONE IN 
VALSANGUIGNO

Colzate 
sabato 18 luglio 

IL SANTUARIO 
DI SAN PATRIZIO

Gromo 
Sabato 18 luglio

GROMO E COLARETE, 
DUE BORGHI 
MEDIEVALI SOTTO LA 
STESSA LUNA



In estate l’altopiano clusonese co-

nosce il suo massimo splendore, un 

tripudio di prati verdi, campi coltivati 

e profumi di piccoli frutti maturi. Que-

sto itinerario ci porterà alla scoperta 

dei tradizionali edifici rurali della 

campagna baradella, con lo sfondo 

dello skyline della città del tempo e la 

Presolana. Infine una sosta di gusto 

e natura presso l’Agriturismo Cascina 

Lama, che saprà raccontare in chiave 

turistica l’immutata e secolare vita 

rurale bergamasca. 

Ritrovo ore 15.30 presso il parcheg-
gio del laghetto dell’Eliporto. A se-
guire degustazione di piccoli frutti 
presso Agriturismo Cascina Lama. 
Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana in 
collaborazione con Artelier.

Un vero e proprio gioiello naturale delle 

Prealpi Orobie. L’itinerario con partenza 

da quota 1600 affronta la facile salita al 

rifugio Capanna 2000 posto alle pendici 

dell’imponente Pizzo Arera. Dal rifugio 

si percorre il famoso sentiero ad anello 

dei fiori, un’eccellenza naturale ricca di 

rarità botaniche e antiche storie geolo-

giche. L’escursione prevede un dislivello 

di 600 mt.

Ritrovo ore 9 presso il parcheggio del 
Passo di Zambla, rientro previsto per le 
16. Costo 15 euro adulti e 10 euro bambi-
ni dai 10 ai 12 anni (età minima 10 anni 
compiuti). Possibilità di pranzo al Rifu-
gio Capanna 2000 (menù convenziona-
to: 20 euro adulti e 10 euro bambini) o 
pranzo al sacco. Prenotazione obbli-
gatoria allo 035.704063 – infopoint@
valseriana.eu. Organizza Promoserio 
in collaborazione con Paolo Cattaneo. 
Si consiglia abbigliamento adatto alla 
stagione, scarponcino da trekking, 
giacca antipioggia, autonomia acqua e 
cibo, bastoni trekking.

Visita al centro storico di Nembro, 

località dove sorge l’antica chiesa di 

S. Martino che all’interno presenta 

numerose opere d’arte, testimoni 

dell’importanza che la chiesa ha rico-

perto nei secoli passati. Camminere-

mo fra vie strette e edifici con pietre 

a vista, alternate a corti e piazze con 

edifici che spaziano dall’epoca me-

dievale al Razionalismo. Raggiunge-

remo poi il laboratorio “Dolci Sogni” 

dove realizzeremo insieme i biscotti 

dalla frolla deliziosa, diventati il sim-

bolo del riscatto dei detenuti del Gle-

no attraverso l’arte bianca.

Ritrovo alle ore 15.30 presso il par-
cheggio di Via Stazione 2. A seguire 
degustazione presso Dolci Sogni. 
Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 o 
al 342.3897672. Organizza Promose-
rio in collaborazione con Artelier.

Clusone 
Domenica 19 luglio

LA CLUSONE 
RURALE E CASCINA 
LAMA

Oltre il Colle 
Domenica 19 luglio

CAMMINANDO 
LUNGO IL SENTIERO 
DEI FIORI

Nembro 
Sabato 25 luglio 
LA CHIESA DI 
SAN MARTINO, 
L’ARCHITETTURA CIVILE 
LIBERTY E I DOLCETTI 
DOLCI SOGNI



Uno spazio di osservazione, scoperta e 

creatività per coltivare leggerezza, fidu-

cia e libertà. Storie, movimenti e contatti 

distanziati, per giocare liberi tra boschi, 

sentieri e prati. In piccolo gruppo ci inol-

treremo tra i sentieri della ciclabile alla 

ricerca di elementi magici da raccoglie-

re, forme da cui lasciarci ispirare e spazi 

da scoprire e creeremo un mondo tutto 

nostro, costituito da “stanze segrete” in 

cui rilassarci, giocare e custodire sogni. 

Al termine dell’incontro i genitori po-

tranno ripercorrere il viaggio ascoltan-

do le storie vissute dai figli e giocando a 

cercare nello spazio i dettagli, i segni e 

le espressioni che li rappresentano.

Ritrovo ore 15.30 presso parcheggio 
davanti al Ristorante Selva di Gelso, 
via Taramelli. A seguire merenda per 
tutti i bambini. Percorso per bambini 
dai 4 anni in su. Costo 10 euro compre-
sa merenda in pineta. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063. Orga-
nizza Promoserio con l’arteterapeuta 
Michela Baretti. 

L’itinerario partirà dalla residenza 

che fu l’antico seminario di Onore. 

Un edificio seicentesco, ora ristruttu-

rato, il cui proprietario ci racconterà 

in esclusiva la storia. Proseguiremo 

verso la chiesa parrocchiale di S. Ma-

ria Assunta, che domina il verde pae-

saggio di Onore. Qui è ospitato, oltre 

alle opere dei Fantoni, di Carpinoni, 

Albrici e del Querena, un singolare di-

pinto del pittore veneto cinquecente-

sco Pase Pace che ci lascerà a bocca 

aperta.

Ritrovo ore 15.30 presso il municipio 
via S. Antonio 94. A seguire degu-
stazione presso Bar Pineta. Costo 10 
euro adulti e 5 euro bambini under 
10 compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana in 
collaborazione con Artelier.

La panoramica contrada dei Tezzi di 

Gandellino custodisce gelosamente 

storie, tradizioni alpine e un affac-

cio esclusivo sulla meravigliosa Val 

Sedornia. Il percorso guidato ci per-

metterà di visitare l’abitato alpino e 

di scoprire il mestiere dell’apicoltore 

che, grazie al prezioso lavoro del-

le api, trasforma il nettare dei fiori 

montani in uno squisito miele tutto 

da gustare!

Ritrovo ore 15.30 presso il munici-
pio di Gandellino. A seguire degu-
stazione presso Azienda Agricola 
Ronchello. Costo 10 euro adulti e 
5 euro bambini under 10 compre-
sa degustazione. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Promose-
rio in collaborazione con Artelier. 

Clusone 
Sabato 25 luglio

SOTTO UN TETTO 
DI FOGLIE - ARTE 
TERAPIA IN NATURA 
PER BAMBINI

Onore 
Domenica 26 luglio
I TESORI DELLA CHIESA 
DI S. MARIA ASSUNTA 
E LA STORIA INEDITA 
DELL’ANTICO SEMINARIO

Gandellino 
Venerdi 31 luglio

LA CONTRADA DEI 
TEZZI E IL MIELE 
DEL RONCHELLO



Una bellissima inedita passeggiata 

con visita ai luoghi dell’archeologia 

industriale costruiti sulla riva destra 

del fiume Serio. Qui visiteremo gli 

edifici dello stabilimento Cotonificio 

Pozzi Electa, con strutture datate tra 

il 1889 e il 1930. Il percorso proseguirà 

lungo una strada panoramica verso 

l’Oppidum degli Orobi di Parre e il suo 

importante Parco archeologico per 

un confronto fra l’archeologia degli 

antichi mestieri delle epoche celtica 

e romana, e quella industriale.

Ritrovo ore 15.30 presso Infopoint 
Valseriana e Val di Scalve in via Eu-
ropa 111 a Ponte Nossa. A seguire de-
gustazione presso Piccolo Bar. Co-
sto 10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana in 
collaborazione con Artelier.

Un borgo medievale ricco di storie e 

di leggende, una notte di fine estate 

e un misterioso omicidio, gli ingre-

dienti perfetti per una visita guidata 

ma... con delitto! Ricchi premi a chi 

svelerà il mistero e individuerà il col-

pevole!

Ritrovo alle ore 20.45 presso Ufficio 
Turistico di Gromo in piazza Dante. 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12.00 del giorno precedente 
allo 0346.41345 o 342.3897672. Co-
sto 10 euro adulti e 5 euro under 10, 
posti limitati. A seguire tisana della 
buonanotte. Organizza Artelier in 
collaborazione con Ufficio Turistico 
di Gromo.

Un itinerario tra natura, arte e leggen-

de che ci condurrà alla scoperta di al-

cune piccole chiese campestri nella 

meravigliosa scenografia della pineta 

di Clusone. Ripercorreremo anche le 

storie e le leggende legate alle pesti-

lenze del passato, attraverso la figura 

di San Rocco e la curiosa vicenda 

delle chiesette dei Morti Vecchi e dei 

Morti Nuovi.

Ritrovo ore 15.30 presso il parcheg-
gio dell’ospedale di Piario (vicino 
al semaforo, località Groppino). A 
seguire degustazione presso Cen-
tro Sportivo. Costo 10 euro adulti 
e 5 euro under 10 compresa degu-
stazione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o al 342.3897672. 
Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana in collaborazio-
ne con Artelier. Consigliato abbi-
gliamento sportivo e scarpe da 
trekking, facile passeggiata adatta 
anche a famiglie e bambini.

Parre 
Sabato 1 agosto 

DALL’ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE 
AL PARCO 
ARCHEOLOGICO 

Gromo 
Sabato 1 agosto

GIALLO AL 
CASTELLO 
X^ edizione

Piario 
Domenica 2 agosto

LA PINETA, 
SAN ROCCO E 
LA DEVOZIONE 
POPOLARE



Escursione unica e ricca di storia: il 

trekking alla Diga del Gleno unisce la 

bellezza della natura della Val di Scalve 

al ricordo dell’immane tragedia conse-

guente al crollo della diga avvenuto il 

primo dicembre del 1923. L’escursione 

prevede un dislivello di 400 mt.

Ritrovo ore 9 presso piazza Papa 
Giovanni XXIII – partenza bus navet-
ta; transfer con navetta in località 
Pianezza (4€ A/R da pagare in loco), 
rientro previsto per le 15.30. Costo 
15 euro adulti e 10 euro bambini dai 
10 ai 12 anni (età minima 10 anni 
compiuti). Possibilità di pranzo con 
panini al Chiosco Gleno o pranzo al 
sacco. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 – infopoint@valseriana.
eu. Organizza Promoserio in colla-
borazione con Paolo Cattaneo. Si 
consiglia abbigliamento adatto alla 
stagione, scarponcino da trekking, 
giacca antipioggia, autonomia acqua 
e cibo, bastoni trekking.

Agnese ti aspetta per riscoprire gli 

antichi segreti dell’arte del formag-

gio! Un laboratorio divertente rivolto 

a bambini dai 4 ai 14 anni. 

Ritrovo ore 15.30 presso Azienda 
Agricola Rodigari, Via On. T. Pacati 
23. Costo 7 euro (massimo 5 bambi-
ni). Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063. Organizza Promoserio 
in collaborazione con azienda agri-
cola. 

Una passeggiata suggestiva che 

unisce la meravigliosa località del 

santuario campestre di Sommapra-

da, autentico gioiello di devozione 

popolare, al centro storico medie-

vale di Fino del Monte. Passeremo 

anche attraverso il centro storico di 

Rovetta, scoprendo tesori d‘arte e le 

storiche case rurali. 

Ritrovo ore 15.30 presso il Santua-
rio di Sommaprada. A seguire de-
gustazione presso Bar del Parco 
di Rovetta. Costo 10 euro adulti e 5 
euro under 10 compresa degusta-
zione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o al 342.3897672. 
Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana in collaborazione 
con Artelier.

Vilminore di Scalve  
Domenica 2 agosto 

TREKKING ALLA 
DIGA DEL GLENO

Valbondione  
Giovedì 6 agosto

LABORATORIO SUL 
FORMAGGIO PER 
BAMBINI

Rovetta 
Sabato 8 agosto

DAL SANTUARIO DI 
SOMMAPRADA AL 
CENTRO MEDIEVALE 
DI FINO DEL MONTE



A Ponte Nossa c’è un tratto di fiume 

tra i più brevi d’Italia, ma anche uno 

tra i più ricchi di acqua tanto che 

spesso il suo fluire è impetuoso. Lo 

percorreremo tra natura e paesaggi 

montani per arrivare all’antico mulino 

che per secoli ne sfruttò l’energia e 

dove ancora è possibile assistere al 

possente lavoro del maglio. Una pas-

seggiata perfetta per grandi e piccini, 

alla scoperta della lavorazione del 

ferro con un’esclusiva dimostrazione 

dell’arte del ciodarol. 

Ritrovo ore 15.30 presso Infopoint 
ValSeriana e Val di Scalve, in via 
Europa 111-c. A seguire degustazio-
ne presso Birrificio Agricolo Asta. 
Costo 11 euro adulti e 6 euro under 10 
compresa degustazione ed entrata 
al Museo. Prenotazione obbligato-
ria allo 035.704063 o 342.3897672. 
Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana in collaborazione 
con Artelier.

Un percorso serale del tutto origi-

nale per visitare Gromo e carpirne i 

segreti del borgo degli spadai. Acce-

deremo anche al castello dai vicoli 

secondari del centro, narrandone i 

fasti e le leggende d’epoca medioe-

vale rimasti nelle testimonianze dei 

monumenti e nelle caratteristiche 

vie arricchite dal fascino dell’illumi-

nazione notturna!

Ritrovo ore 20.30 in piazza Dante, 
presso Ufficio Turistico di Gromo. 
Costo 5 euro a persona, prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza MAP – 
Museo delle Armi Bianche e delle 
Pergamene in collaborazione con 
Artelier. Consigliati frontalino, ab-
bigliamento sportivo e scarpe da 
trekking.

Un tour in ebike che parte dal Passo 

della Presolana e, passando per il 

suggestivo Salto degli Sposi, procede 

con dolci discese e salite fino a Col-

le Vareno per poi arrivare alla Baita 

Termen. La gita procede su strada 

sterrata fino al rifugio Magnolini, poi 

dal prato si scende in Val Mezzana e 

poi in località Valzelli. Con una bella 

discesa si arriva a colle Vareno fino a 

tornare al punto di partenza.

Ritrovo ore 9.00 presso il Passo 
della Presolana. Lunghezza: 27 km, 
Dislivello: 620 mt. Difficoltà: facile 
(adatto anche alle famiglie), Dura-
ta: 2h 30m. Costo 30 euro. Possibi-
lità di noleggio ebike: 25 euro (fino 
a 4 ebike) - 20 euro (da 5 ebike in 
su). Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063. Organizza Promose-
rio in collaborazione con Bergamo 
Ebike Tour. Consigliato abbiglia-
mento sportivo.

Ponte Nossa  
Domenica 9 agosto

IL MAGLIO MUSEO 
E L’ARTE DEL 
CIODAROL

Gromo 
Domenica 9 agosto

TOUR DEL MISTERO 
NEL BORGO DEGLI 
SPADAI 

Castione della 
Presolana 
Lunedì 10 agosto

ESCURSIONE IN 
E-BIKE AL MONTE 
PORA



Laboratorio d’arte in cammino per 

le famiglie di ogni genere e forma. 

“Che cos’è una foresta? Un insetto 

meraviglioso. Un tavolo da disegno” 

(Max Ernst 1934)

Il bosco e la foresta, luoghi di con-

tinue metamorfosi. Particolari che 

rivelano, all’occhio attento dell’osser-

vatore, la possibilità di poter realiz-

zare meravigliosi disegni, tra il reale 

l’immaginario. Lo faremo attraverso 

una tecnica tanto semplice quanto 

antica. 

Ritrovo ore 15.00 presso parcheg-
gio Camping Pineta (loc. Fiorine). A 
seguire merenda per tutti. Costo 15 
euro adulti, 10 euro bambini under 
10 compreso materiale che verrà 
fornito al momento. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063. Orga-
nizza Promoserio in collaborazione 
con l’artista Tiziana Morstabilini.

Un intero pomeriggio all’insegna del 

pattinaggio in linea e del divertimen-

to. Gli istruttori della federazione ita-

liana sport rotellistici (FISR) saranno 

felicissimi di pattinare con te! Parti-

remo dai passi base per imparare a 

muoverci e pattinare insieme facen-

do tantissimi giochi. Per i più esperti 

sono previste altre attività.

Ritrovo ore 15.00 presso Cen-
tro Sportivo Comunale “Bons En 
Chablais”, via Rucola 10. Possibilità 
di noleggiare i pattini. Costo 15 euro 
(con noleggio pattini), 10 euro (sen-
za noleggio). Durata 3 ore. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063. 
Organizza Promoserio in collabo-
razione con Associazione Time 4.2.

Aguzza la vista, le orecchie e anche 

il naso! Trasformati in un vero natu-

ralista per scoprire tutte le tracce (e 

i segreti) della volpe, del tasso, dei 

caprioli, dello scoiattolo e di tutti gli 

altri animali che vivono nei boschi 

intorno alla Vittoria’s Farm. Il modo 

migliore per conoscere gli animali è 

camminare lungo i loro sentieri!

Ritrovo ore 15 presso Vittoria’s 
Farm – via Colombo 73. Costo 10 
euro compresa merenda. Durata 
attività 2 ore. Prenotazione obbli-
gatoria allo 035.704063. Organizza 
Promoserio in collaborazione con 
Vittoria’s Farm. Si consigliano scar-
poncini da trekking.

Clusone 
Martedì 11 agosto

HISTOIRE NATURELLE  
METAMORFOSI DELLA 
NATURA VISIVA

Castione della 
Presolana 
Giovedi 13 agosto

POMERIGGIO 
CON I ROLLER

Leffe 
Venerdi 14 agosto

SCOVALI TUTTI! 
ALLA RICERCA DEGLI 
ANIMALI SELVATICI 
DELLA VAL GANDINO



L’itinerario parte dalla meravigliosa 

quanto nascosta piazza di Ogna, con 

la sua particolarissima struttura cir-

condata da abitazioni rurali tardo me-

dievali e una tra le più vecchie casere 

della bergamasca, là dove i formaggi 

vengono preparati come una volta. 

Da qui una breve strada sterrata ci 

porterà verso un luogo incantato, 

che ci permetterà di specchiarci nei 

laghetti montani di Ogna, un paradiso 

naturalistico a due passi dall’abitato.

Ritrovo ore 15.30 presso la piazza di 
Ogna. A seguire assaggi di formaggi 
locali. Costo 10 euro adulti e 5 euro 
bambini under 10 compresa degu-
stazione. Prenotazione obbligato-
ria allo 035.704063 o 342.3897672. 
Organizza Promoserio in collabo-
razione con Artelier. Consigliato 
abbigliamento sportivo e scarpe da 
trekking.

Un itinerario classico alla scoperta 

dei luoghi simbolo della cittadina 

baradella, come l’Orologio Planeta-

rio Fanzago, la Danza Macabra e il 

Museo MAT... con momenti in dialetto 

bergamasco! Un ottimo modo per 

trascorrere la serata di Ferragosto, 

tra cultura, racconti popolari e quel-

le espressioni dialettali ormai rare e 

perdute. Al termine bicchiere della 

staffa in un locale tradizionale clu-

sonese!

Ritrovo alle ore 20.30 presso il 
MAT - Museo Arte Tempo di Cluso-
ne. A seguire bicchiere della staffa 
presso Bar Mantegazza. Costo 10 
euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana in 
collaborazione con Artelier.

Un bell’itinerario ricco di leggende e 

aneddoti storici e naturali che ci porterà 

a camminare sulle pietre bianche della 

“regina” delle Orobie. La salita, con pas-

saggio dal rifugio Cassinelli, ci porterà nel 

cuore della parete sud della Presolana. 

Alle sue pendici si trova il nuovo bivacco 

Città di Clusone. Un punto panoramico 

privilegiato che di certo ripagherà la fatica 

della salita. Discesa dalla valle dell’ombra 

e rientro al rifugio.

L’escursione prevede un dislivello di 700 
mt. Ritrovo ore 8.30 presso il Passo della 
Presolana – Casa Vacanze Neve, rientro 
previsto per le 15.30. Costo 15 euro adulti 
e 10 euro bambini dai 10 ai 12 anni (età 
minima 10 anni compiuti). Possibilità di 
pranzare al Rifugio (menù convenzio-
nato: 20 euro adulti e 10 euro bambini) 
o pranzo al sacco. Prenotazione obbli-
gatoria allo 035.704063 – infopoint@
valseriana.eu. Organizza Promoserio in 
collaborazione con Paolo Cattaneo. Si 
consiglia abbigliamento adatto alla sta-
gione, scarponcino da trekking, giacca 
antipioggia, autonomia acqua e cibo, 
bastoni trekking.

Villa d’Ogna 
Venerdì 14 agosto

LA CASERA E I 
LAGHETTI DI OGNA

Clusone 
Sabato 15 agosto

CLUSONE AL 
CHIARO DI LUNA... 
CON INCURSIONI 
DIALETTALI!

Castione della 
Presolana 
Domenica 16 agosto

TREKKING AL 
COSPETTO DELLA 
REGINA



Una bella passeggiata che ci con-

durrà sulle tracce del calcare cotto, 

frutto di un mestiere antico che si è 

svolto in Alta Val Seriana dall’epoca 

romana sino agli anni ‘60 del Nove-

cento. Un’escursione per tutti, alla 

scoperta della calchéra, nella pano-

ramica e suggestiva valle di Frücc, 

con i suoi interessanti esempi di ve-

getazione tipica dei detriti ghiaiosi.

Ritrovo ore 15.30 presso chiesa 
parrocchiale. Costo 10 euro adulti 
e 5 euro under 10 compresa con-
fezione di farina Mais Rostrato 
Rosso dell’Az. Agricola Cà di Lene. 
Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Orga-
nizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana in collaborazione con 
Artelier. Consigliato abbigliamento 
sportivo e scarpe da trekking.

Un borgo medievale ricco di storie e 

di leggende, una notte di fine estate 

e un misterioso omicidio, gli ingre-

dienti perfetti per una visita guidata 

ma... con delitto! Ricchi premi a chi 

svelerà il mistero e individuerà il col-

pevole!

Ritrovo alle ore 20.45 presso Ufficio 
Turistico di Gromo in piazza Dante. 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12.00 del giorno precedente 
allo 0346.41345 o 342.3897672. Co-
sto 10 euro adulti e 5 euro under 10, 
posti limitati. A seguire tisana della 
buonanotte. Organizza Artelier in 
collaborazione con Ufficio Turistico 
di Gromo.

Cultura, intrigo e suspense... un iti-

nerario guidato che si snoderà tra 

l’Antiquarium e il Parco archeologico 

“Parra Oppidum degli Orobi” con una 

misteriosa trama da districare. Come 

veri detective andremo alla scoperta 

dell’efferato assassinio, raccoglien-

do tracce e interpretando oscuri in-

dizi. Visita guidata ... con delitto! Ric-

chi premi per chi risolverà il mistero 

con tisana della buonanotte.

Ritrovo ore 20.45 presso l’Antiqua-
rium in Piazza San Rocco. Costo 10 
euro a persona e 6 under 10. Info e 
prenotazioni 342.3897672. Organiz-
za Pro Loco Parre in collaborazione 
con Artelier.

Songavazzo 
Domenica 16 agosto

PASSEGGIATA 
VERSO LA 
CALCHERA NELLA 
VALLE DI FRÜCC

Gromo 
Lunedì 17 agosto

GIALLO AL 
CASTELLO  
X^ edizione

Parre 
Venerdì 21 agosto

DELITTO AL MUSEO  
IV^ edizione



Laboratorio d’arte in cammino per 

le famiglie di ogni genere e forma. 

“Che cos’è una foresta? Un insetto 

meraviglioso. Un tavolo da disegno” 

(Max Ernst 1934)

Il bosco e la foresta, luoghi di con-

tinue metamorfosi. Particolari che 

rivelano, all’occhio attento dell’osser-

vatore, la possibilità di poter realiz-

zare meravigliosi disegni, tra il reale 

l’immaginario. Lo faremo attraverso 

una tecnica tanto semplice quanto 

antica. 

Ritrovo ore 15.00 presso piazzale 
di Falecchio (dopo Cappello degli 
Alpini) A seguire merenda per tutti. 
Costo 15 euro adulti, 10 euro bambini 
under 10 compreso materiale che 
verrà fornito al momento. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063. 
Organizza Promoserio in collabora-
zione con l’artista Tiziana Morsta-
bilini.

Un itinerario alla scoperta delle bel-

lezze artistiche del centro storico di 

Rovetta, con le architetture religiose 

e rurali, e le bellezze naturalistiche 

delle baite di Campos e delle casci-

ne Zenier, località panoramiche alle 

pendici del monte Blum.

Ritrovo ore 15.30 presso chiesa par-
rocchiale. A seguire degustazione 
presso gelateria Sottozero. Costo 
10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana in 
collaborazione con Artelier.

Una giornata immersi nella natura ri-

gogliosa di questo piccolo paradiso di 

biodiversità nel cuore del Parco delle 

Orobie Bergamasche. Un accompagna-

tore vi farà conoscere la flora e la fauna 

che hanno trovato in questo angolo 

incontaminato l’habitat ideale. L’escur-

sione prevede un dislivello di 400 mt.

Ritrovo ore 9 presso l’ex centrale Enel 
ad Aviasco, rientro previsto per le 15. 
Costo 15 euro adulti e 5 euro bambini 
fino ai 12 anni. Possibilità di pranzo 
al Rifugio Giampace (menù con-
venzionato: 20 euro adulti e 10 euro 
bambini - prenotazione obbligatoria: 
347.21911628) o pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 – infopoint@valseriana.
eu. Organizza Promoserio in collabo-
razione con Pierino Bigoni. Si consi-
glia abbigliamento adatto alla stagio-
ne, scarponcino da trekking, giacca 
antipioggia, autonomia acqua e cibo, 
bastoni trekking.

Songavazzo 
Sabato 22 agosto

HISTOIRE NATURELLE  
METAMORFOSI DELLA 
NATURA VISIVA

Rovetta 
Domenica 23 agosto

ROVETTA 
TRA ARTE 
E NATURA

Valgoglio 
Domenica 23 agosto

ESCURSIONE IN 
VALSANGUIGNO



Il comune di Valbondione, ricco di 

storia e paesaggi alpini mozzafiato, 

è composto da numerose contrade 

montane. Tra queste una delle più 

suggestive e ubicata proprio alle 

pendici delle vette del Coca e Redor-

ta è l’abitato di Fiumenero con la cin-

quecentesca chiesa di Sant’Antonio. 

Un luogo da scoprire, immerso tra 

arte, storia e natura.

Ritrovo ore 15.30 presso la chiesa 
di Sant’Antonio. A seguire degu-
stazione presso Albergo Ristorante 
Morandi. Costo 10 euro adulti e 5 
euro under 10 compresa degusta-
zione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. 
Organizza Promoserio in collabora-
zione con Artelier.

Una passeggiata suggestiva che 

partendo dallo storico borgo di Ono-

re ci condurrà attraverso la Val di 

Tede, tra scorci montani e racconti 

affascinanti. Al nostro arrivo presso 

l’agriturismo Fattoria della Felicità, 

ci aspetta uno show cooking che ci 

rivelerà i segreti della pasta fresca 

fatta in casa; da degustare insieme, 

in un ambiente bucolico e in com-

pagnia degli amici a quattro zampe!

Ritrovo ore 15.30 presso piazza 
Pozzo. Costo 10 euro adulti e 5 euro 
under 10 compresa degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Orga-
nizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana in collaborazione con 
Artelier.

Visita guidata sulle orme del Pret di 

Bà, Don Francesco Brignoli. Riper-

correremo le tracce di questo gran-

de uomo, chiamato l’”Uomo dei Mira-

coli”. Ritrovo ore 10.00 nella frazione 

Bani di Ardesio.

Alle ore 15.00 visita guidata al San-

tuario della Madonne delle Grazie, 

alla scoperta della storia dell’Appa-

rizione. Ritrovo ore 15.00 davanti al 

Santuario.

Visite gratuite inserite all’interno 
del Festival “Sacrae Scenae”. Info e 
prenotazioni 0346.466265 www.vi-
viardesio.it . Organizza Vivi Ardesio.

Valbondione 
Sabato 29 agosto

LA CONTRADA 
DI FIUMENERO

Onore 
Domenica 30 agosto

LA FATTORIA DELLA 
FELICITÀ E LO SHOW 
COOKING DELLA 
PASTA FRESCA

Ardesio 
Domenica 30 agosto

VISITE GUIDATE 
ALLA SCOPERTA 
DI ARDESIO



Dopo una breve passeggiata lungo la 

vecchia mulattiera che collega il paese 

di Parre al monte Cusen, si arriverà alla 

S.S. Trinità, per ammirare un panorama 

mozzafiato dell’altopiano clusonese; 

qui viveva anticamente ol remet, un 

eremita dedito ad una vita solitaria e 

alla custodia della chiesa. In seguito ci 

trasferiremo presso l’Azienda Agricola 

Torri per scoprire tutti i segreti del ca-

saro di montagna e degustarne i pro-

dotti a km zero. 

Ritrovo ore 15.30 presso il parcheggio 
al termine della salita di via Campel-
la. A seguire degustazione presso 
Azienda Agricola Torri. Costo 10 euro 
adulti e 5 euro under 10 compresa de-
gustazione. Prenotazione obbligato-
ria allo 035.704063 o al 342.3897672. 
Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana in collaborazione 
con Artelier. Consigliato abbiglia-
mento sportivo e scarpe da trekking.

L’itinerario con partenza dalla località 

Valzurio ci condurrà sulle storiche mu-

lattiere che univano le varie contrade 

e baite della valle: Colle Palazzo e le 

Baite del Moschel, baite e stalle dove 

riscoprire la vita di montagna, i mestie-

ri e le tradizioni delle terre alte. L’escur-

sione prevede un dislivello di 500 mt.

Ritrovo ore 16 presso la Baita Valle 
Azzurra, rientro previsto per le 20. 
Costo 15 euro adulti e 10 euro bam-
bini dai 10 ai 12 anni (età minima 10 
anni compiuti). Possibilità di cena 
alla Baita Valle Azzurra (menù con-
venzionato: 20 euro adulti e 10 euro 
bambini).

Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 – infopoint@valseriana.
eu. Organizza Promoserio in colla-
borazione con Paolo Cattaneo. Si 
consiglia abbigliamento adatto alla 
stagione, scarponcino da trekking, 
giacca antipioggia, autonomia acqua 
e cibo, bastoni trekking.

Un affascinante itinerario storico - 

naturalistico lungo la Valle dei Mulini 

con visita al Borgo di Rusio e alla 

Chiesa di San Giacomo. A seguire 

passeggiata con visita alla Chie-

setta di San Pedèr, con i suoi affre-

schi quattrocenteschi, attraverso i 

racconti delle sepolture dell’età del 

rame al Col de la Furca, della vicen-

de della Valle dei mulini, delle attivi-

tà delle macine e delle segherie, con 

uno sguardo ai panorami e alla flora 

del territorio.

Ritrovo ore 15.30 presso piazzetta 
di Rusio. A seguire degustazione 
presso Pasticceria Presolana. Co-
sto 10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenota-
zione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza Promo-
serio in collaborazione con Artelier.

Parre 
Sabato 5 settembre

L’EREMO DELLA SS 
TRINITÀ E L’ARTE 
DEL CASARO

Oltressenda Alta  
Sabato 5 settembre 

PASSEGGIANDO 
NELLA VALLE 
AZZURRA BY NIGHT

Castione della Presolana 
Domenica 6 settembre
PASSEGGIATA 
NATURALISTICA DAL BORGO 
DI RUSIO ALLA CHIESA 
DI SAN PEDÈR, LUNGO LA 
VALLE DEI MULINI



Un percorso tra le bellezze naturali-

stiche del borgo di Fino del Monte. 

Una facile passeggiata sulle pendici 

sud del Castello. Da Somàs, seguen-

do la vecchia linea spartifuoco, si 

costeggia in quota il fianco meridio-

nale del Castello, fino a raggiungere 

Aprico con vista sulla Presolana. Il 

percorso entra nel cuore della natu-

ra fino al laghetto dei caprioli, verso 

le baite di Paré.

Ritrovo ore 15.30 presso Via Somàs 
a Fino del Monte. Costo 10 euro 
adulti e 5 euro under 10 compresa 
degustazione presso Hotel Gar-
den, prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Si 
consiglia abbigliamento sportivo 
e scarpe antiscivolo. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Valle 
Seriana in collaborazione con Ar-
telier.

Una giornata immersi nella natura 

rigogliosa di questo piccolo paradiso 

di biodiversità nel cuore del Parco 

delle Orobie Bergamasche. Una guida 

esperta vi farà conoscere la flora e 

la fauna che hanno trovato in questo 

angolo incontaminato l’habitat ideale. 

L’escursione prevede un dislivello di 

400 mt.

Ritrovo ore 9 presso l’ex centrale 
Enel ad Aviasco, rientro previsto per 
le 15. Costo 15 euro adulti e 5 euro 
bambini fino ai 12 anni. Possibilità di 
pranzo al Rifugio Giampace (menù 
convenzionato: 20 euro adulti e 10 
euro bambini - prenotazione obbli-
gatoria: 347.21911628) o pranzo al 
sacco. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 – infopoint@valse-
riana.eu. Organizza Promoserio in 
collaborazione con Matteo Zanga. Si 
consiglia abbigliamento adatto alla 
stagione, scarponcino da trekking, 
giacca antipioggia, autonomia acqua 
e cibo, bastoni trekking.

Laboratorio d’arte in cammino per 

le famiglie di ogni genere e forma. 

“Che cos’è una foresta? Un insetto 

meraviglioso. Un tavolo da disegno” 

(Max Ernst 1934)

Il bosco e la foresta, luoghi di con-

tinue metamorfosi. Particolari che 

rivelano, all’occhio attento dell’os-

servatore, la possibilità di poter 

realizzare meravigliosi disegni, tra 

il reale l’immaginario. Lo faremo at-

traverso una tecnica tanto semplice 

quanto antica. 

Ritrovo ore 15.00 presso parcheg-
gio Pratimini loc. Fiorine. A se-
guire merenda per tutti. Costo 15 
euro adulti, 10 euro bambini under 
10 compreso materiale che verrà 
fornito al momento. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063. Orga-
nizza Promoserio in collaborazione 
con l’artista Tiziana Morstabilini.

Fino del Monte 
Sabato 12 settembre

DAL LAGHETTO DEI 
CAPRIOLI VERSO LE 
BAITE DI PARÉ

Valgoglio 
Domenica 13 settmbre

ESCURSIONE IN 
VALSANGUIGNO

Clusone 
Domenica 13 settembre

HISTOIRE NATURELLE  
METAMORFOSI DELLA 
NATURA VISIVA
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