
giornate del 

patrimonio culturale

della Valle Camonica,

la Valle dei Segni

ottobre 2017





giornate del patrimonio culturale
della Valle Camonica

ottobre 2017



Del Bene e del Bello 2017 calendario

Settembre30 SABATO

7

PAESAGGIO AGRARIO 
DELLA VALLE CAMONICA

APERTO 2017APERTO 2017

70

7272

3

75

Angolo T. 8 Sonico 54

Artogne 9
Artogne 9

Bienno 12

Cedegolo 19

Darfo B.T. 30

Esine 34

Incudine 36

Losine 37

Losine 37

1

Darfo B.T. 30 Berzo D. 10

Cividate C. 26

Losine 37

Ono S.P. 43

Berzo Inf. 11

Darfo B.T. 31

Lozio 38

Ponte di L. 50

Borno 13

Edolo 33

Malegno 39

Rogno 51

Braone 14

Gianico 35

Sonico 54

Cedegolo 20

Cevo 24

Malonno 40

Temù 55

Cerveno 21

Darfo B.T. 31

8
Monno 41

Vezza d'O. 56

OTTOBRE IN ROSA
_SGUARDI 66

CONVEGNO BARRIERE
ARCHITETTONICHE 66

IL PASSAGGIO 61

SOLENNE TRIDUO
DEI MORTI 61

IL CASTELLO DI BRENO E IL 
SANTUARIO DI MINERVA 70

Ottobre

Ottobre Ottobre Ottobre

Ottobre
DOMENICA

GIOVEDÌ SABATO DOMENICA

MARTEDÌ

Berzo Inf. 11

Angolo T. 8

Breno 15

Breno 16

Cedegolo 20

Capo di P. 18

Cerveno 21

Cerveno 22

Ceto 23

Cimbergo 25

Cividate C. 27

Cividate C. 27

Corteno G. 28

Darfo B.T. 31

Gianico 35

Lozio 38

Niardo 42

Malegno 39

Ono S.P. 43

Piancogno 48

Ossimo 44

Paisco L. 45

Paspardo 46

Ponte di L. 50

Temù 55

Vezza d'O. 5614

15

Ottobre

Ottobre

SABATO

DOMENICA

WALL IN ART

LO PAN NER

73

60

LO PAN NER 60

APERTO 2017APERTO 2017 7272



Ottobre

Ottobre

Ottobre Ottobre

Ottobre

Ottobre

Ottobre

Ottobre

SABATO

MARTEDÌ

VENERDÌ SABATO

DOMENICA

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Breno 16 Breno 16

Bienno 12

Breno 17

Capo di P. 18

Cedegolo 20

Darfo B.T. 32

Pian Camuno 47

Saviore dell'A. 52

Malegno 39 Costa V. 29

Pisogne 49 Darfo B.T. 32

Darfo B.T. 30
Sellero 53 Vione 57

Vione 57

21

17

27 28

22

18

26

20

OTTOBRE IN ROSA
_CAMMINATA

A SUON DI MUSICA
C'ERA UNA VOLTA IL 
FUNNY FILM FESTIVAL

66

62 62

UNESCO:
UN SITO PER TUTTI

A CIASCUNO IL 
SUO PASSO64 65

IL SOGGETTO È
RESPONSABILE? 76

Ottobre
DOMENICA29

SEGNO ARTIGIANO 76

LA PITTURA IN VALLE CAMONICA 
NELL'EPOCA DI CERUTI 77

LE RADICI 
NELLA TERRA

SIMONE MAGNOLINI

68

61

Breno 17

Capo di P. 18

Cerveno 22

Pian Camuno 47

9�• dal 29/09 al 1/10  ART-OMIS, Artogne 

15• dal 30/09 al 8/10  LA DAMA SVELATA, Breno

24• tutti i sabati e le domeniche del mese CAPRAMICA, Cevo

77

69
dal 30/09 al 12/11  VALLE DEI SEGNI IN TAVOLA
                                  INCONTRA...IL SEBINO

dal 02/09 al 29/10 SETTIMANE DELLA 
                                  GASTRONOMIA CAMUNA

tutto il mese  #GuidaPOP, CONTEST FOTOGRAFICO

MARAÈA che festa!

Evento nella Valle dei Segni

CONFRONTI ED ESPERIENZE 
sul territorio

VALLE CAMONICA per tutti

CIBO e territorio

LA VALLE contemporanea

69



ottobre 2017

Grazie all'ormai consolidata rassegna comprensoriale “Del 
Bene e del Bello”, da oltre un decennio ottobre è sinonimo di 
cultura. 
Dall'iniziale fine settimana si è giunti ad un intero mese di 
eventi, che vede una valle intera impegnata a valorizzare al 
meglio il proprio territorio.
È doveroso quindi ringraziare le amministrazioni camune e 
sebine, le associazioni e tutti coloro che hanno saputo 
raccogliere le nostre sfide, permettendoci di creare insieme 
un prodotto di alto livello, sia in termini di qualità che di 
numero di eventi proposti.
Ringrazio il Presidente del Gruppo Istituzionale del Sito 
Unesco Sergio Bonomelli con cui condivido l'amore per la 
nostra straordinaria valle, ma un grazie speciale al Direttore 
del Distretto Culturale Sergio Cotti Piccinelli per il lavoro 
costante e la passione con cui dà continuamente vita a 
preziose progettualità.
Con lui ovviamente ricordo tutto lo staff del Distretto 
Culturale (Carlo, Valeria e Alessandra) perché con il loro 
lavoro ogni sfida sembra più facile.
Grazie infine alle ragazze della Cooperativa Voilà che hanno 
raccolto ogni proposta, coordinato il tutto, giungendo infine 
alla pubblicazione dell'attuale programma.
E a questo punto, che dire......: il prezioso lavoro messo in atto 
per garantire una programmazione culturale attenta alle 
diverse esigenze e diversificata mi riempie ancora una volta 
d'orgoglio! Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: mostre, 
rassegne enogastronomiche, visite alla scoperta di siti non 
sempre fruibili nel corso dell'anno, momenti di confronto e 
solidarietà… senza dimenticare l'inaugurazione di tre 
interventi infrastrutturali nei parchi archeologici di Cemmo, 
Luine e Ceto-Cimbergo-Paspardo. Si tratta, questa, di una 
ciliegina sulla torta nata dal suggerimento raccolto a seguito 
della visita di George Hornby, divenuto da subito motivo di 
stimolo; oggi – a distanza di un anno – l'ospite d'onore che 
aveva tanto insistito per vedere le incisioni rupestri 
inaugurerà i lavori che ne consentiranno la visita alle persone 
con disabilità motoria.

Non svelo altro... non mi resta infatti che invitare residenti e 
turisti a vivere con noi questo mese intenso, alla continua 
scoperta della splendida Valle dei Segni!

presentazione

Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica

SIMONA FERRARINI
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ANGOLO 
TERME

TRA LE VIE DEL BORGO 
ANTICO
Passeggiata didattica alla 
scoperta di Angolo Terme

TRA NOTE, CANTI E 
POESIA
Viaggio musicale ricordando
il Maestro Giorgio

Domenica 1 Ottobre
dalle ore 9:15 alle 12:15
durata: 3 ore

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 20:45 alle 22:15
durata: 1 ora e 30 minuti

Centro storico di Angolo Terme 
ritrovo presso il parcheggio del 
cimitero, via R. Elena - Angolo Terme

Palestra Comunale 
di Angolo Terme

Referenti e Contatti

Gianfranco Bertocchi - 335.63.48.891 
Antonio Sorlini - 334.61.40.187
Valentina Gaioni - 339.28.69.287

Referenti e Contatti

Gianfranco Bertocchi - 335.63.48.891 
Antonio Sorlini - 334.61.40.187
Valentina Gaioni - 339.28.69.287

La mattinata si snoderà at-
traverso i particolari storici 
che punteggiano  il  centro  di 
Angolo. 
Palazzi, chiese, fontane, portali, 
vicoli e cortili ne saranno i 
protagonisti: luoghi da scoprire 
(o da riscoprire) per ricostruire 
le vicende storiche che nei 
secoli si sono intrecciate con le 
comuni vite di agricoltori, al-
levatori, falegnami, cavapietre  
e  fabbri.

Accompagnata dal prezioso 
contributo del Prof. Bendotti 

e dell'Arch. Valentina Gaioni, 
un'occasione imperdibile per 
perdersi e ritrovarsi tra le 
pieghe del tempo.

Un viaggio da compiere re-
stando comodamente seduti 
in platea, accompagnati dalle 
potenti voci dei cori alpini e 
dalle melodie, a volte guascone 
e goliardiche a volte tristi e 
malinconiche, ma mai banali e 
testimoni di quella cultura 
alpina che tanto permeò la 
persona di Giorgio  Gaioni. 

Un modo diverso di ricordare, 
guidati dagli stessi scritti del 
maestro: certamente una buo-
na occasione per stare insieme 
tra  musica  e  poesia.



ARTOGNE

ART-OMNIS
terza edizione

da 
Venerdì 29 Settembre
a 
Domenica 1 Ottobre
durata: 3 giorni

Piazza di Artogne
strade e cortili circostanti

Referenti e Contatti

Pro Loco Artogne
349.32.83-911
Biblioteca Civica Artogne
0364.59.10.29
Comune di Artogne – Ass. Cultura 
0364.59.82.80

Arte, artigianato, musica e teatro, 
mostre, storia, animazione per 
l'infanzia, proposte culinarie dei 
ristoratori locali s'incontreranno 
per dare forma alla terza edi-
zione di Art-omnis. 
Nata nel 2012, la manifestazione 
vuole animare e valorizzare le 
zone di particolare valenza archi-
tettonica e storica del paese, 
trasformandole in contenitori di 
eventi culturali e d'intratteni-
mento. Il tema di quest'anno sarà 
l'aria, che avrà come location la 
zona centrale del paese (il cui 
fulcro si trova nella grande 
piazza centrale con l'ampia 

gradinata che porta alla 
Chiesa Parrocchiale). 
Durante la manifestazione 
verrà presentata ufficialmente 
l'attivazione del progetto 
multimediale “Il volo degli 
Angeli”, che prevede una vi-
sita virtuale di tutte le cinque 
chiese del territorio avva-
lendosi della tecnologia 
quercode (maggiori info su 
queritory.it): un filmato visibile 
via tablet e smartphone mo-
strerà esterno ed interno di 
ogni chiesa, grazie a riprese 
realizzate tramite drone.

9
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SCULTURE 
LIGNEE BAROCCHE 
A BERZO DEMO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 16:30 ca.
durata: 1 ora e 30 minuti

Chiesa Parrocchiale di S.Eusebio
via IV novembre - Berzo Demo 

Referenti

Bortolo Regazzoli, vicesindaco

Contatti

Fedele Bernardi - 0364.63.03.05
Bortolo Regazzoli - 329.25.05.215

Inaugurazione del restauro 
dell'affresco seicentesco e vi-
sita alla scoperta della Chiesa 
di Berzo Demo. 
L'affresco “Madonna con bam-
bino in mezzo a due santi” è 
stato realizzato nella casa più 
antica della Frazione di Berzo; 
per la precisione, sull'architrave 
in tonalite della porta è incisa la 

data 1606. La leggenda narra 
infatti che proprio in quel luogo 
si fermò la peste del 1600. 
Nella Parrocchiale di Berzo è 
inoltre sita una scultura in stile 
barocco, oggetto della visita in 
quanto si tratta di una delle 
migliori opere lignee della Valle 
Camonica.

BERZO 
DEMO
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LUCE NUOVA NELLA 
CASA DEL BEATO 
INNOCENZO DA BERZO

durata: 2 giorni

Casa Museo del Beato Innocenzo
presso la Chiesa Parrocchiale di 
S. Maria Nascente, via del Redentore
Berzo Inferiore

Referenti e Contatti

Laura Pastorelli - 347.99.81.682
Comune di Berzo Inferiore
0364.40.100 interno 8

Presentazione del recente 
restauro avvenuto al pianoterra 
dell'abitazione, con possibilità 
di visitare tutta la casa museo e 
di ammirare la pala del pittore 
Gabriel Gatti nella Chiesa 
Parrocchiale, dove è conser-
vata anche l'urna con le reliquie 
del Beato Innocenzo.
Soprattutto in seguito alle 
operazioni di rimozione di re-
centi intonaci di cemento, la 
casa del Beato appare com-
posta da una serie di fasi 
costruttive che vanno dal XIII al 
XIX secolo. 
Il pianoterra presenta le carat-
teristiche della tipica residenza 
contadina dell'Ottocento, con 
cucina, cantina e dispensa. La 
struttura manifesta tuttavia 
un'origine medioevale nella 
parete che la separa dalla 
proprietà confinante, con a-
spetto monumentale forti-

ficato. Il viaggio all'interno della 
casa dove visse il Beato 
offre l'opportunità di cono-
scere e amare l'umile fratino, 
professionista del silenzio e 
dell'ultimo posto.

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 8:00 alle 13:00

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 14:00 alle 17:00

BERZO 
INFERIORE

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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COSE DA NULLA

Domenica 1 Ottobre
dalle ore 17:30 alle 19:30
durata: 2 ore

Casa degli Artisti
via Carotti, 5 - Bienno

Referenti

Matilde Comensoli

Contatti

Uff. Turistico "Bienno Turismo"
P.zza Liberazione 1
345.04.84.986
info.biennoturismo@gmail.com

Sara Marioli e Martin Dokoupil 
propongono il loro personale 
punto di vista sul mondo: 
fotografia e forme tridimen-
sionali interagiscono tra loro in 
un gioco di finzione e rileva-
zione che destabilizza il visita-
tore. 
Un confessionale, in relazione 
al sacramento ed alla peniten-
za, fa inginocchiare per un 
momento l'individuo davanti ad 
un piccolo scatto che riporta a 
qualcosa d'inspiegabile, ma 
immensamente più grande di 
lui. Le tre dimensioni fanno 

espandere l'opera nello spazio 
in un dialogo con il luogo che 
ospita i due artisti, in omaggio 
alla sacralità del momento.

SIGNUM

Sabato 28 Ottobre
dalle ore 17:00 alle 18:30/19:00
durata: 1 ora e 30 minuti / 2 ore

Parco Olofredi (parco giochi)

Referenti

Matilde Comensoli

Contatti

Uff. Turistico "Bienno Turismo"
P.zza Liberazione 1
345.04.84.986
info.biennoturismo@gmail.com

Inaugurazione dell'opera d'arte 
"Signum", presso il Parco 
Oldofredi di Bienno. Daniela 
Gambolò e Alberto Dalla Valle, 
dell'Associazione Borgo degli 
Artisti di Bienno, hanno realiz-
zato in collaborazione con le 
officine Bettoni e il fabbro Paolo 
Bettoni di Bienno un'instal-
lazione scultorea, dal titolo 
“Signum". 
“Signum” è testimonianza d'in-
terpretazione artistica del ter-
ritorio e sinergia contempo-
ranea con il fare artigiano; è il 
simbolo di una poetica che c'è, 

studia, lavora e canta lontana dai 
riflettori, nei laboratori, dietro le 
quinte. 
A corredo e integrazione il Dott. 
Simone Franzoni illustrerà il 
progetto. La location è inserita 
nel complesso Palazzo Simoni 
Fè, dove anticamente era sito il 
brolo dell'ambito residenziale 
del nucleo del palazzo.

BIENNO

APERTO 2017 72
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PASSEGGIATA IN 
GRUPPO IN VISITA ALLE
CHIESETTE DEL PAESE
con accompagnatore

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 17:00

Chiesetta di San Fiorino
via Milano - Borno

Referenti e Contatti

Gian Paolo Scalvinoni
347.41.33.067
gp.scalvinoni@gmail.com

Passeggiata in gruppo in visita 
alle chiese del paese di Borno, 
con accompagnatore. La prima 
tappa sarà la Chiesa campestre 
di San Fiorino: probabilmente 
sorta nei pressi di un antico 
luogo sacro romano, conserva 
interessanti frammenti di af-
freschi. Scendendo verso il 
centro si visiterà poi la Chiesa di 
S. Antonio di Padova, frutto di 
secolari aggregazioni e modi-
fiche, dove si ammirerà la 
lunetta con Madonna in trono 
con il bambino fra santi di 
Callisto Piazza da Lodi ed un 
quadro che ricorda l'incendio di 
Borno del 1688. La Chiesa della 
Madonna di Lourdes in Località 
Dassa presenta invece un 
novecentesco affresco che ri-

manda a un violento incendio 
subìto dal paese in conse-
guenza ad un atto da ricondur-
re alla controversia per il 
possesso del Monte Negrino. Il 
percorso si concluderà con 
la Chiesa della Madonna 
Addolorata, in Località 
Lazzaretti, costruita nel XIX 
secolo – forse sul luogo in cui 
esisteva già un piccolo sacello 
– e decorata all'interno con 
affreschi del Guadagnini.

durata: 2 ore e 30 minuti

BORNO

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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BRAONE

Sabato 7 Ottobre All'interno della Casa Torre 
Bonfadini verrà allestita una 
mostra fotografica di pannelli 
illustrativi e materiale sull'antico 
mestiere dei “picaprede”: l'espo-
sizione racconterà la storia degli 
scalpellini braonesi con foto-
grafie e strumenti del tempo – 
utilizzati durante le attività di 
scavo – e il coinvolgimento degli 
ultimi scalpellini presenti a 
Braone. 
Vista la presenza di un antico 
forno, all'esterno si procederà 
poi alla preparazione e alla 
cottura del pane nero.

dalle ore 14:30 alle 16:30
durata: 2 ore

INCONTRI TRA ARTE
E GUSTO CON I 
PICAPREDE BRAONESI
E IL PANE NERO

Casa Torre Bonfadini
via S. Antonio - Braone

Referenti

Domenico Vitale
Gabriele Prandini

Contatti

347.55.68.649
domenico.vitale75@gmail.com
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BRENO

LA DAMA SVELATA

MINERVA IN MUSICA

da
Sabato 30 Settembre
a 
Domenica 8 Ottobre

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 16:30
durata: 1 ora e 30 minuti

Chiesa di S. Antonio, Breno

Santuario romano di Minerva
Località Spinera

Referenti e Contatti

Ufficio Stampa
Eletta Flocchini
328.59.97.611

Referenti

Lucia Botticchio

Contatti

Alfredo Moratti
morattia@vodafone.it

Nella chiesa di Sant'Antonio a 
Breno affrescata da Girolamo 
Romanino e Giovan Pietro da 
Cemmo, verranno esposte al 
pubblico per la prima volta, 
dopo secoli, due grandi tele 
settecentesche appartenenti 
all'antica dinastia dei Romelli: i 
ritratti di Giulio Romelli e di sua 
moglie Lucia Ballardini. L'uomo 
posa in alta uniforme di 
Comandante delle Guardie 
della Serenissima Repubblica 
di Venezia. 
La donna, “che non volle essere 
ritratta” come si legge nel carti-
glio, si copre il volto con un 

ramo di limoni: ma perché? 
Quale mistero si cela dietro 
questa inusuale scelta icono-
grafica? Svelare l'arcano è 
l'intrigo che porta la tela nella 
sfera dell'emozione e della 
fantasia e condurrà il visitatore 
in un viaggio affascinante fra 
interpretazioni e suggestioni.
La serata inaugurale si terrà 
sabato 30 settembre alle ore 
20.30 con le letture attorali 
di Luciano Bertoli e Giuseppina 
Turra, accompagnati dall'En-
semble di flauti del Conserva-
torio Luca Marenzio di Darfo.

alla dea. Fontane e vasche nelle 
stanze laterali esaltavano il 
legame tra l'acqua e il culto di 
Minerva, la cui statua era 
ospitata nella sala principale. Il 
processo di cristianizzazione 
portò presumibilmente al pro-
gressivo abbandono e nel V 
secolo il santuario fu distrutto 
da un incendio. Scoperto 
casualmente nel 1986, il sito è 
stato allestito a parco archeo-
logico nel 2007. 
I materiali sono conservati pres-
so il Museo Nazionale Archeo-
logico della Valle Camonica di 
Cividate Camuno.

Il Gruppo Ottoni del Conserva-
torio L. Marenzio di Darfo B.T. – 
che offre ai musicisti più giovani 
l'opportunità di esercitarsi nella 
musica d'insieme e di affrontare 
il pubblico da concerto – si 
esibirà all'interno del santuario, 
con un repertorio dal medioe-
vale al contemporaneo, dal 
barocco al jazz. Il sito del Parco 
Archeologico del Santuario di 
Minerva in Località Spinera fu 
frequentato almeno dal X sec. 
a.C. e agli inizi del I sec. il 
santuario indigeno venne 
inglobato in un monumentale 
complesso romano dedicato 

LE RADICI 
NELLA TERRA 68
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CONVEGNO ISTA 2017:
"Disastri e comunità alpine. 
Storia e antropologia 
della catastrofe"

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 18:00
durata: 3 ore

Palazzo della Cultura
via Garibaldi - Breno

Per la settima edizione I.S.T.A. 
(Incontri per lo Studio delle 
Tradizioni Alpine), la Società 
Storica e Antropologica di Valle 
Camonica propone un conve-
gno sui disastri nelle comunità 
alpine. Il tema verrà sottoposto 
all'attenzione del pubblico 
tramite dei casi-studio, guar-
dando alla percezione della 
catastrofe da parte delle 
comunità e alla sua rielabo-
razione nell'immaginario locale, 
tenendo in considerazione  
cambiamenti del paesaggio e 
rapporto tra saperi tecnico-
scientifici e saperi locali. 

Gli interventi della giornata: 
l'alluvione in Valle Camonica del 
1521 (I. Faiferri), la frana di Piuro in 
Valchiavenna del 1618 (G. 
Scaramellini), la valanga di 
Bergemoletto del 1755 (G. 
Fassino) e l'ipotesi bomba alla 
diga del Gleno nel 1923 (B.M. 
Bonomo).

VISITA ALLA SCOPERTA
DEL MUSEO NOSTALGIA 
CLUB

Sabato 21 Ottobre

Domenica 22 Ottobre

dalle ore 14:00 alle 23:00

dalle ore 14:00 alle 23:00

durata: 1 ora

Sede Nostalgia Club 
Auto e Moto d'Epoca
via Tassara, 11 - Breno

Il Nostalgia Club Auto e Moto 
d'Epoca – che festeggia 
quest'anno il primo quarto di 
secolo – propone una visita alla 
scoperta del museo del club, 
disposto su una superficie di 
1.000mq, il cui pianterreno è 
dedicato alle auto, mentre il 
primo piano alle moto. Durante il 
percorso si farà un salto nel 
passato: tra autoradio, pompe di 
benzina, targhe, trofei, bandiere 
a scacchi ed altri accessori 
d'epoca, il visitatore toccherà 
con mano auto e moto storiche 
di svariate case e annate di 
produzione. Si scopriranno 
anche le storie che accom-

pagnano i veicoli, come la 
Paperina: vettura costruita a 
mano da un appassionato nei 
primi anni Cinquanta. Il club 
dispone inoltre di una biblioteca 
di 10.000 volumi dedicata al 
mondo delle gare, della storia 
automobilistica e ovviamente… 
a queste splendide auto 
storiche! 

Referenti e Contatti

Luca Giarelli
info@ssavalcam.it

Referenti

Mauro Canevali
Presidente Nostalgia Club

Contatti

338.58.49.812
maurocanevali@saibreno.it
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STORIA ED EVOLUZIONE DEL 
PROCESSO DI FABBRICAZIONE 
E LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO
Una sinergia secolare col 
territorio camuno

Sabato 28 Ottobre
dalle ore 09:00 alle 11:00
durata: 2 ore

Stabilimenti Metalcam S.p.A.
via Leonardo da Vinci, 3 - Breno

La visita presso gli stabilimenti 
della Metalcam S.p.A. offrirà 
una visione d'insieme del 
processo produttivo, eviden-
ziando l'evoluzione tecnologica 
che nel corso degli anni ha 
permesso all'azienda di rivestire 
un ruolo determinante nell'eco-
nomia della Valle Camonica. 
Si proporrà un interessante 
percorso architettonico, pas-
sando da siti produttivi datati 
primi del Novecento, fino a 
edifici di recente costruzione. 
Singolare sarà il contrasto tra gli 
impianti e le moderne attrez-
zature e gli edifici centenari 
all'interno dei quali esse sono 
ubicate.

Referenti

Rag. Mario Cocchi

Contatti

0364.23.82.03

VISITA ALLA SCOPERTA
DEL VECCHIO MULINO

Domenica 29 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 16:30/17:00
durata: 1 ora e 30 minuti / 2 ore

Vecchio Mulino
via Mulino, 
presso l'Associazione di Astrio

Referenti

Giacomo e Liliana Mazzoli, Ines Vielmi

Contatti

348.05.74.319
giacomo.mazzoli.458@istruzione.it

tedeschi lo “piombarono”, ma le 
donne organizzarono una 
rivolta riuscendo a togliere il 
piombino che bloccava la 
ruota. Il Vecchio Mulino si 
sviluppa su tre livelli: al piano 
seminterrato si trovano gli 
ingranaggi per il funziona-
mento delle macine, al piano 
terra il locale per la macina-
zione, al primo piano una sala 
polifunzionale con esposizione 
di attrezzi agricoli e docu-
mentazione storica dell'as-
sociazione.

I visitatori entreranno nell'edifi-
cio, ascolteranno cenni di storia 
e degusteranno alcuni prodotti 
tipici locali. Il Vecchio Mulino, 
costruito tra fine Ottocento e 
inizi Novecento presenta strut-
tura e macchinari (restaurati) 
con funzionamento ad acqua. 
Bene collettivo di proprietà 
dell'Associazione Agraria dei 
Frazionisti di Astrio, il mulino 
gode di un legame affettivo con 
la popolazione, anche per via 
della sua storia. 
Per fermare l'economia del 
paese, nell'estate del 1943 i 
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VISITA ALLA CASA DELLA 
BEATA ANNUNCIATA
COCCHETTI E APERTURA
MOSTRA "SEGNI DI LUCE"

Sabato 14 Ottobre

Sabato 28 Ottobre

Visita: dalle ore 15:30 alle 17:30
durata: 2 ore

Mostra: dalle ore 15:30 alle 17:30
durata: 2 ore

Casa Beata Ann.ta Cocchetti
via Cocchetti, 7 - Cemmo 

Referenti e Contatti

Suor Angela -Fond. Cocchetti
338.991.15.59

Intere generazioni di giovani si 
sono avvicendate in questa 
casa  (dove la beata visse per 
più di 50 anni) il cui unico scopo 
era custodire le persone e 
aiutarle a crescere in sapienza 
di vita e santità. Dal clima 
sereno e austero, la struttura 
dona l'intuizione che è bello e 
possibile vivere in una dimen-
sione di sé più profonda. 
Si possono visitare la cappella 
con dipinti di Trainini e 
Guadagnini e sculture di F. 
Severino, il piccolo e splendido 
oratorio con opere di Gabriella 
Furlan, la prima aula scolastica 

del 1818, la sala affrescata di 
fine Quattrocento, la mostra 
“Segni di Luce” (opera di Akomi 
S.r.l) e l'ingresso (opera di 
Giuliano Gaigher), dove ferro e 
vetro dialogano con il visitatore 
e trasmettono il messaggio di 
tutta la casa. Una visita pensata 
per far conoscere vita e opere 
della Beata Annunciata 
Cocchetti.

#VIVISERADINA 
in autunno

Domenica 29 Ottobre
dalle ore 10:30 alle 12:30
durata: 2 ore

Cascine del Parco Archeologico
Comunale di Seradina-Bedolina

Referenti e Contatti

Ag. Turistico Culturale Comunale di 
Capo di Ponte, infopoint
via Nazionale, 1 - Capo di Ponte
0364.42.104 - 334.65.75.628
agenzia.capodiponte@libero.it

Un'occasione per trascorrere 
del tempo in uno dei più 
suggestivi parchi d'arte ru-
pestre della Valle Camonica, 
scoprendone sentieri, percorsi 
e novità.  Il Parco Archeolo-
gico Comunale di Seradina-
Bedolina, inaugurato nel 2005 
dal Comune di Capo di Ponte e 
gestito dall'Agenzia Turistico 
Culturale, rappresenta un patri-
monio storico e naturalistico 
eccezionale: parte del Sito 
UNESCO n.94 Arte Rupestre 
della Valle Camonica e inserito 
in una cornice ambientale 
peculiare, il Parco offre ricche e 

inedite possibilità di valoriz-
zazione e di scoperta. Una 
mattinata all'insegna della 
natura e dell'arte preistorica, in 
compagnia del Direttore 
Scientifico del Parco Alberto 
Marretta.

CAPO 
DI PONTE

A CIASCUNO IL 
SUO PASSO 65
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LA VITA AI TEMPI DELLA
FAMIGLIA PANZERINI

Domenica 1 Ottobre
dalle ore 20:00 alle 22:00

Casa Panzerini
via Nazionale, 151

Luca Giarelli, rappresentante 
della Società Storica e Antro-
pologica di Vallecamonica, 
presenterà il libro "Banditi e 
fuorilegge nelle Alpi tra 
Medioevo e primo Ottocento", 
quinto volume I.S.T.A.; tra le 
figure del testo compare 
Giacomo Panzerini, celebre 
fuorilegge del Settecento.
Seguirà la presentazione di “Ali 
di un cigno di raso” a cura di 
Barbara Maffeis: ambientato 
presso i saloni della casa e 
ispirato al “Lago dei Cigni”, il 
cortometraggio vuole incorag-
giare a guardare negli occhi i 
cambiamenti, trovando una via 
alternativa per vivere ciò che 
sentiamo ci appartiene.

Costruita nel 1630 per mano 
dell'omonima famiglia, Casa 
Panzerini venne donata nel 
1978 dagli eredi al Comune di 
Cedegolo. Preziosi affreschi 
abbelliscono i saloni dell'edifi-
cio, che dal 2008 è sede della 
Biblioteca Comunale e di al-
cune associazioni.

durata: 2 ore

CEDEGOLO

Referenti e Contatti

Marina Bianchi
339.14.90.415
dr.bianchimarina@gmail.com

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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GREVO 
E LE SUE TRADIZIONI

Sabato 7 Ottobre
Domenica 8 Ottobre
visita libera al borgo e mercatini,
visita chiesa S.Filastro:
Sabato dalle 16:00 alle 17:00
Domenica delle 15:00 alle 18:00

Grevo, frazione di Cedegolo

Durante “Quater pass coi 
persech” si potrà ammirare 
l'antico borgo di Grevo, im-
mergendosi in tradizioni e sapori 
locali grazie al tipico mercatino.
Sarà inoltre possibile visitare la 
Chiesa Parrocchiale di S. 
Filastrio, costruita nel 1400, 
ampliata nel 1613 e decorata da 
affreschi settecenteschi.
L'abitato ha una storia molto più 
antica del comune del quale 
oggi è frazione, tanto che fino al 
1927 ospitava la sede comunale.
Ritrovamenti preistorici di petro-
glifi quali coppelle e reperti di 

arte figurativa completamente 
immerso nella natura: dal centro 
è possibile avventurarsi in pas-
seggiate per bellissimi casta-
gneti e boschi antichi. 
Per il programma completo del 
mercatino: www.cedegolo.gov.it

LA STORIA DEL LAVORO 
RIVIVE AL musil

Sabato 28 Ottobre
dalle ore 16:00 alle 18:00

durata: 2 ore

musil (Museo dell'energia 
idroelettrica di Valcamonica) 
via Roma, 48 - Cedegolo

Conservare e trasmettere la 
memoria del lavoro è una delle 
principali missioni del musil. 
Filmati con videointerviste rac-
conteranno l'entusiasmo di 
Battista Pacchiotti, tipico espo-
nente di quell'aristocrazia del 
lavoro formatasi attorno alle 
centrali idroelettriche camune; 
l'allestimento si porrà in un 
dialogo ideale con i docu-
mentari di Ermanno Olmi, che 
Pacchiotti aveva aiutato nei 
lavori per il film “Il Tempo si è 
fermato”. Il Museo dell'energia 
idroelettrica ha sede nell'ex 
Centrale di Cedegolo, dove 

corpo, testa e cuore lavorano 
insieme per spiegare la magica 
trasformazione di una goccia 
d'acqua in energia elettrica.

Referenti e Contatti

Marina Bianchi
339.14.90.415
dr.bianchimarina@gmail.com

Referenti e Contatti

Segreteria Museo
0364.61.196
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SCOPRIAMO I RESTAURI
DELLE CAPELE 
DI CERVENO

Sabato 7 Ottobre
Domenica 8 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 16:30

durata: 1 ora e 30 minuti

Santuario Via Crucis di Cerveno

Referenti e Contatti

Michela Passoni
328.90.14.152

Visita alla scoperta del san-
tuario (su prenotazione) con 
presentazione dei lavori di 
restauro ad opera del Con-
sorzio Indaco. Il Santuario della 
Via Crucis s'inserisce nella tra-
dizione lombardo-piemontese 
dei Sacri Monti e si dispone 
lungo un corridoio a gradoni 
che culmina alla sommità con 
la Cappella della Deposizione; 
in nicchie sui lati si trovano le 14 
stazioni con 198 statue a gran-
dezza naturale in legno e ges-
so dello scultore Beniamino 
Simoni. 
L'opera venne commissionata 
nel 1752 e i lavori si protrassero 
fino al 1764: la fine venne 
affidata a Donato e Grazioso 

Fantoni, mentre la XIV stazione 
fu realizzata nel 1869 dal 
milanese Selleroni. 
Si consiglia di parcheggiare 
l'auto presso il Piazzale 
Donatori di Sangue (subito 
prima della strettoia che porta 
alla Piazza del Comune) e di 
raggiungere a piedi il santuario, 
che resterà aperto tutto il 
giorno (tranne durante la S. 
Messa).

CERVENO

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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ALLA SCOPERTA DEL 
PAESAGGIO CULTURALE
SITUATO AI MARGINI
DELL'ABITATO DI CERVENO

Domenica 29 Ottobre
dalle 14:30 alle 16:30
durata: 2 ore

Casa Museo di Cerveno 
e percorso adiacente

Presentazione del Progetto 
“Agro-Tracce. Per essere 
testimoni di un paesaggio che 
cambia” e passeggiata. Un 
nuovo percorso fruibile a piedi 
parte dalla Casa Museo di 
Cerveno e cinge la sommità del 
paese da est ad ovest, legando 
l'abitato alla fascia degli orti e al 
sovrastante bosco. Esso si 
articola in tappe – che alzano il 
punto di vista dell'osservatore 
per vedere oltre i muri a secco e 
ampliare le riflessioni – ed è 
costruito sulla base di una sorta 
di dizionario concreto: ciascuna 

parola offre l'occasione per dare 
valore alle qualità paesag-
gistiche attraverso dei micro 
interventi d'architettura e di 
progettazione grafica, realizzati 
con la collaborazione di alcuni 
artigiani della Valle Camonica.

FESTA DE LO PAN NER
Forni accesi a Cerveno

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 09:00 

durata: mattina e pomeriggio

Casa Museo (vicolo Sonvico),
Mulì de Mès e centro storico 
di Cerveno

Durante la Festa del pane nero 
(riproposta dopo il successo 
della prima edizione da Regione 
Lombardia) percorrerete le vie 
di Cerveno ammirando il 
cinquecentesco mulino nuo-
vamente attivo per la maci-
natura della segale e scoprendo 
i forni antichi, che si riac-
cenderanno per la cottura del 
pane. 
Dalle h09:00 alle h12:00 e 
dalle h14:00 alle h17:00 si 
terrà l'apertura al pubblico del 
Mulì de Mès (in Piazza del 
Comune) e della cucina della 

Casa Museo per l'accensione 
dell'antico forno e la pani-
ficazione. 
Alle h18:00 (presso la sala 
conferenze della Casa Museo) 
verranno presentati i primi 
risultati del progetto: “IL CUORE 
DELLE CASE - Fuochi e profumi 
nel buio”.

Referenti e Contatti

Sara Bassi
327.46.47.200
Giancarlo Bazzoni
349.39.14.140

Referenti e Contatti

Sara Bassi
327.46.47.200
Elena Turetti
348.56.10.399
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PAROLE INCANTO... a 
Costruire Ponti tra passato e 
futuro, memoria e oblio, luoghi 
e persone. Ceto, 2017... 100 anni 
dopo

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 15:30 alle 17:30

durata: 2 ore

Giardino delle Primavere
Ceto

CONCERTO del Coro Voci 
dalla Rocca. Uno spettacolo 
musicale che ricorderà la 
guerra e gli alpini, la montagna, 
l'uomo. Il luogo prescelto è 
un'area verde attrezzata per 
momenti di svago e riposo, 
luogo d'incontro accogliente 
per tutte le generazioni. "UN 
BENE E UN BELLO" conse-
gnato alla popolazione a marzo 
di quest'anno, rinnovato, arric-
chito di nuove dotazioni, am-
pliato nella sua vocazione, raf-
forzato nella sua idea origi-
naria, che s'intende integrare 
sempre più nel vissuto quoti-
diano della gente con offerte 
culturali. Il Giardino infatti, 

predisposto per ospitare inizia-
tive di vario intrattenimento, 
ben si presta anche per incontri 
musicali come quello in pro-
gramma, che ci arriverà al 
cuore. Gradualmente la fre-
quentazione saprà far ricono-
scere, vivere e ricercare agli 
abitanti questo nuovo angolo di 
paese, che allarga i "confini" 
abituali di oggi, fino a percepirlo 
come necessario e integrato, 
quasi un'altra piazza...

Seguirà un momento di convi-
vialità.

In caso di maltempo l'evento 
si terrà in Aula Consiliare.

CETO

Referenti e Contatti

Ines Cappozzo
0364.43.61.29
biblioteca@comune.ceto.bs.it

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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CEVO

da 
Domenica 1 Ottobre
per tutti i sabati e le
domeniche del mese

Domenica 15 Ottobre
visita a Fresine

Il Comune di Cevo propone un 
evento dedicato ad un animale 
prezioso per le zone montane: 
la capra. Il visitatore potrà 
ammirare una mostra di 
fotografie e di oggettistica 
dedicata e prendere parte ad 
una visita alla scoperta del 
centro zootecnico di Fresine. 
L'esposizione comprenderà la 
mostra “CAPRAMICA” a cura 
del Professor Michele Corti e 
pannelli della Comunità 
Montana di Valle Camonica 
sulla razza autoctona Capra 

Bionda dell'Adamello. Il Centro 
di Tutela della Razza autoctona 
“Capra Bionda dell'Adamello”, 
in Località Fresine, funge da 
stalla per l'allevamento e conta 
locali di produzione casearia e 
vendita di prodotti, ambienti 
dedicati ad eventi, attività di 
ricerca e didattica faunistica. 
La visita si svolgerà per un 
gruppo di 10-15 persone e solo 
su prenotazione (contattare il 
Comune di Cevo: 345.85.18.437).

dalle ore 14:00 alle 18:00

CAPRAMICA.
La capra nella cultura
montana

Edifico ex scuole elementari,
via Pineta, di Cevo e Centro di 
Tutela della Razza autoctona 
"Capra Bionda dell'Adamello"
(in località Fresine)
Cevo

Referenti e Contatti

Comune di Cevo
0364.63.41.04
info@comune.cevo.bs.it
Samanta Parolari - 345.85.18.437

WALL IN ART 73
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LA CASA DELLA
GUARNIGIONE

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 11:30 
e dalle ore 14:00 alle 16:00

Referenti e Contatti

Lucia Polonioli
349.83.17.013
luci.polo@virgilio.it

Visita accompagnata presso 
la ex casa della guarnigione 
(XVI-XVII secolo) del castello, 
all'interno del borgo medio-
evale, con visione dei semin-
terrati (portale, corte di acces-
so, stalle, cantine, cucine) e 
uscita sull'ex area giardino.

CIMBERGO

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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CIVIDATE
CAMUNO

Un pomeriggio di giochi e 
divertimento all'anfiteatro, 
con corsa con pony e carretto, 
alla scoperta della Valle 
Camonica romana! 
L'evento, organizzato dalla 
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Bergamo e Brescia, 
dal Comune di Cividate 
Camuno – Commissione Biblio-
teca e dalla Proloco Cividatese, 
è dedicato ai più piccoli. 
Il Parco Archeologico del 

Teatro e dell'Anfiteatro di 
Cividate Camuno offre un 
eccezionale spaccato monu-
mentale della città antica: al 
suo interno si conservano i resti 
di un anfiteatro, di un teatro e di 
una serie di edifici e di ambienti 
di servizio, tra i quali un sacello 
e delle piccole terme. Si tratta 
di uno degli edifici da 
spettacolo romani meglio 
conservati di tutta l'Italia 
Settentrionale.

Referenti

Mario Damioli
Comune di Cividate Camuno
Biblioteca

Contatti

ProLoco Cividatese
0364.34.12.44

GIOCHI D'AUTUNNO
ALL'ANFITEATRO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 16:30

durata: 1 ora e 30 minuti

Parco Archeologico del Teatro
e dell'Anfiteatro di Cividate C. 
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SpopriAMO IL MUSEO - 
Giornate delle Famiglie 
in Museo

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 09:00 alle 17:30
durata: da 1 a 2 ore

Museo Nazionale Archeologico
della Valle Camonica
via Roma, 29 - Cividate Camuno

Museo Nazionale Archeologico
della Valle Camonica
via Roma, 29 - Cividate Camuno

L'evento, organizzato dal Polo 
Museale della Lombardia in 
collaborazione con la Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia, è dedicato 
ai bambini e alle famiglie. 
In occasione della Giornata 
Nazionale delle famiglie in 
Museo (FaMu 2017) sono pre-
visti giochi e attività alla 
scoperta del museo, per av-
vicinare i bambini all'archeo-

logia e alla Valle Camonica 
romana in maniera divertente e 
coinvolgente. 
L'attività continuerà per tutta la 
giornata grazie a un'apertura 
straordinaria pomeridiana: il 
museo sarà aperto dalle h08:30 
alle h18:00. 

Referenti

Serena Solano, direttore del museo

Contatti

0364.34.301

Referenti

Serena Solano, direttore del museo

Contatti

0364.34.301

APERTURA 
STRAORDINARIA
SERALE DEL MUSEO 
NAZ. ARCHEOLOGICO

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 08:30 alle 22:00

Cividate Camuno), la porta in 
legno del II-I secolo a.C. recu-
perata nella casa di Pescarzo di 
Capo di Ponte (una delle 
meglio conservate dell'antichi-
tà) e ricchi corredi con gioielli in 
oro e argento dalle necropoli di 
Borno.

Apertura straordinaria serale 
del Museo Nazionale Archeo-
logico della Valle Camonica. Il 
museo espone i materiali di 
età romana provenienti da 
Cividate Camuno, antica 
Civitas Camunnorum e dal 
territorio. 
Nella ricca collezione di reperti 
si distinguono la maestosa 
statua in marmo greco della 
dea Minerva trovata presso il 
Santuario di Spinera di Breno, 
la statua maschile di nudo 
eroico in marmo di Vezza 
d'Oglio (dall'area del foro di 
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CORTENO
GOLGI

Il Comune, in collaborazione 
con la Parrocchia, ha affidato lo 
studio della Chiesa medioevale 
di San Martino a degli esperti: la 
presentazione del progetto 
sarà un momento conviviale e 
coinvolgente per conoscere 
territorio, storia, cultura e 
tradizioni.
Presso la chiesa di San Martino:
h 14.30: presentazione dei primi 
risultati ottenuti e delle propo-
ste di lavoro per le scuole 
h 16.30: concerto “Sacro e 
Profano” del gruppo musicale 
bandistico S. Lorenzo di Sonico 
per concludere, cena a base 
del piatto tipico tradizionale  
polenta e cuz al prezzo con-

venzionato di 15€, presso:

agriturismo “Al Soldadì”
tel.  334.79.68.971

ristorante “Abete”  
tel.  0342.74.64.76

ristorante “Torre”
 tel.  0364.74.00.55

da prenotare entro mercoledì 
4 ottobre.

Referenti e Contatti

Anna Monica Canti
347.76.16.476
a.canti@alice.it

SAN MARTINO 
DI CORTENO GOLGI
tra storia, arte e tradizione

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 14:30

Chiesa di San Martino Franco
Corteno Golgi
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LIBRI PER TUTTI!

Domenica 22 Ottobre
dalle ore 15:30 alle 17:30

durata: 2 ore

Biblioteca Comunale
via Sant'Antonio, 8 - Costa Volpino

Lettura animata di un libro per 
bambini. Verrà presentato un 
libro scritto con i simboli della 
comunicazione aumentativa, 
che facilitano la comunicazione 
in bambini con disturbi del 

linguaggio. Con l'evento si 
desidera aprire gli orizzonti 
della cultura e garantirne 
l'accesso anche alle persone 
con disabilità.

COSTA
VOLPINO

Referenti

Simona Figaroli

Contatti

Comune di Costa Volpino
035.97.02.90 - segreteria
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DARFO 
BOARIO T.

L'EX CHIESA DEL 
COMPLESSO DELLA 
CONSOLATA DI BOARIO
TERME

STABILIMENTO 
IMBOTTIGLIAMENTO
FERRARELLE SpA

Domenica 1 Ottobre

Giovedì 5 Ottobre
Giovedì 26 Ottobre

dalle ore 15:00 alle 17:00
durata: 2 ore

dalle ore 14:30 alle 16:00
durata: 1 ora e 30 minuti

Ex chiesa della consolata
via Valeriana, 2 - Darfo B.T. 

Viale Igea, 3 - Darfo Boario Terme

Referenti e Contatti
Arch. G. Domestici, Dott.ssa M. Ghirardelli
Dott.ssa L. Campopiano,  Dott.ssa A. Giorgi,
CFP "Zanardelli" di Boario Terme

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - 0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

Referenti e Contatti

- Ing. Nicola Tignonsini
- Dr. Antonio Izzo

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni 10 - 0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

Breve corso in aula sull'acqua 
minerale e in particolare sulle 
sorgenti presenti a Boario, con 
descrizione del processo d'im-
bottigliamento (durata: 30 min) 
e visita alla scoperta dello 
stabilimento (durata: 45 min).
Lo Stabilimento di Boario è un 
complesso industriale dove 
vengono imbottigliate le acque 
minerali Boario, Vitasnella, 
Essenziale e appartiene alla 
Società Ferrarelle S.p.A.; la 
proprietà si estende per una 
superficie di circa 59.000mq e 
conta due linee produttive in 

PET e una linea in vetro. La 
creazione dello stabilimento 
come Società delle Terme di 
Boario risale al 1923, mentre la 
costruzione industriale al 1958. 
Le visite (gratuite) si svolgeran-
no fino ad esaurimento posti, 
con un numero massimo di 15 
partecipanti. 

Per prenotazioni contattare:
Servizi Culturali - Comune di 
Darfo Boario Terme, Tel. 0364 
527049.

A conclusione della prima parte 
dei lavori di restauro seguiti dal 
Settore Lavori Pubblici del Co-
mune, riapre la chiesa della 
Consolata. La presentazione 
del percorso evolutivo di tutto 
il complesso – volta a definire 
possibili scenari per la 
riqualifica del luogo – sarà 
affiancata da una sfilata, orga-
nizzata in collaborazione con il 
CFP Zanardelli di Darfo Boario 
Terme. La sfilata, che esprime-
rà le competenze tecnico-
artistiche degli allievi dei settori 
di acconciatura ed estetica, 

offrirà una visualizzazione della 
mission propria dei fondatori 
del complesso edilizio e un'op-
portunità per riflettere sulla 
multiculturalità e sul confronto 
quali ricchezza per la crescita di 
ogni comunità. 

C'ERA UNA VOLTA IL 
FUNNY FILM FESTIVAL 62

A CIASCUNO IL 
SUO PASSO 65
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Referenti e Contatti

Prof. Renato Conti 
Arch. Gabriele Domestici
Dott. Andrea Strangio
Dott.sa Claudia Venturelli

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - 0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

Presentazione del libro
"VINCENZO CECCANTI. 
Manifesti liberty, Vetrate,
Cartoline" di Renato Conti

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 12:30
durata: 2 ore e 30 minuti

Sala Liberty, Terme di Boario

Referenti e Contatti 

Ass. l'Ontanoverde
348.79.47.225 - lontanoverde@gmail.com

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - 0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

Centro Camuno di Studi Preistorici
0364.42.091 - www.ccsp.it

Referenti e Contatti 

Ass. Culturale "Casa di Zaccaria"
via Fucine, 69
zaccariacasa@gmail.com

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - 0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

Convegno: CASTELLI E
FORTIFICAZIONI
Dalla Valle Camonica alla
Franciacorta

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 9:15 alle 14:00
durata: 5 ore

Castello di Gorzone

Il convegno illustrerà gli aspetti 
storico-architettonici di fonda-
zione ed evolutivi delle più 
significative fortificazioni e dei 
castelli presenti sul territorio 
camuno, del Lago d'Iseo e della 
limitrofa Franciacorta. Verranno 
presentate in tono divulgativo 
da parte di esperti le analisi 
generali del fenomeno dell'in-
castellamento e saranno ap-
profonditi alcuni casi specifici, 
oggetto di scavi archeologici e 
analisi stratigrafiche delle mura-
ture. Relatori: Angelo Giorgi, 
Alice Leoni, Federica Matteoni, 

Visita guidata al mulino 
condotta dall'Associazione cul-
turale “Casa di Zaccaria”, se-
guita da momento conviviale. 
Poco sopra l'abitato di Fucine, 
appena superato il ponticello 
sul Torrente Re e salendo per 
una stradina sterrata, sulla 
sinistra si trova il Mulì dela 
Plagna. Proprietario è Antonio 
Antonioli, che ha salvato il 
mulino rendendolo un fedele 
specchio dei ritmi della vita di 
Fucine dei decenni scorsi. 
Documentato con certezza dal 
Seicento, il mulino era pro-

Simone Sestito, Federico 
Troletti, Angelo Valsecchi. Il 
Castello di Gorzone – il cui 
nucleo più antico risale al XII 
secolo – si presenta esterna-
mente in forme austere, ma 
varcato il portone d'ingresso si 
possono ammirare eleganti log-
giati rinascimentali e suggestivi 
saloni. 

babilmente già presente nel 
Quattrocento e lavorò a lungo 
per produrre farina e come 
centro di allevamento e agri-
coltura. L'aspetto è quello di un 
edificio sicuro, massiccio, che si 
sviluppa su due piani ed è anti-
brigantaggio. 
Si consiglia abbigliamento 
comodo, la partecipazione è 
gratuita e libera fino ad 
esaurimento posti (4 gruppi da 
max. 25 partecipanti), previa 
prenotazione a: Servizi Culturali 
– Comune di Darfo B. T.

Visita guidata al
MULINO ANTONIOLI
nella Valle del Re a Fucine
di Darfo Boario Terme

Domenica 15 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 16:30
durata: 2 ore

Fucine di Darfo Boario Terme

L'autore risponderà alle doman-
de della giornalista Claudia 
Venturelli. L'interesse del Prof. 
Conti per Vincenzo Ceccanti 
(1861-1916) è scaturito dalla 
curiosità di conoscere chi fosse 
l'artista misterioso dietro il 
manifesto pubblicitario in Stile 
Liberty dedicato alla Fonte Igea, 
“la sublime delle acque da 
tavola” di “Casino Boario” in Valle 
Camonica, apparso per la prima 
volta in una brochure dell'Expo 
di Milano del 1906. Lo Stile 
Liberty ricercava il Bello, 
decorando i centri urbani con 

motivi floreali ripetuti e pub-
blicizzando il termalismo come 
pratica del benessere risarcitivo 
della fatica del vivere.
Alla presentazione seguirà una 
passeggiata tra le architetture 
del complesso termale, 
condotta dall'Arch. Gabriele 
Domestici: partendo dalla cu-
pola del Marazzi, il percorso si 
articolerà tra i padiglioni, ponen-
do l'attenzione sulle trasforma-
zioni avvenute nel corso del 
Novecento e sugli scenari urba-
ni che non hanno trovato compi-
mento. 
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LO STRAVOLGIMENTO DI 
UN CENTRO STORICO.
L'esperienza di Darfo e 
Corna in epoca fascista

Domenica 22 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle ore 15:00 alle 17:00
durata: 2 ore

IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO 
SARÀ POSTICIPATO A 
DOMENICA 29 OTTOBRE

Frazioni di Darfo e Corna
Darfo Boario Terme

Chiesetta ex convento
via Quarteroni - Darfo B.T.

Percorso attraverso le vie delle 
frazioni di Darfo e Corna. Verrà 
messo in luce il processo di 
trasformazione a livello urba-
no avvenuto a seguito degli 
importanti interventi di epoca 
fascista. Le tappe della visita 
toccheranno punti strategici 
che, più di altri, hanno subìto 
modifiche: Darfo – via Santa 
Caterina, piazza Federici, piazza 
Matteotti, via Albera; Corna – 
corso Lepetit, piazza Colonnello 
Lorenzini, piazza Medaglie 
d'Oro. Si consiglia d'indossare 
un abbigliamento comodo. 
Ritrovo in Piazza Petrarca a 

Darfo (di fronte all'ingresso della 
Biblioteca Civica Margherita 
Biondi). 
La partecipazione è libera e 
gratuita previa prenotazione. 

Per le prenotazioni contattare:
Servizi Culturali
Comune di Darfo Boario Terme 
tel. 0364.52.70.49

Referenti e Contatti

Circ. Fotografico Grandangolo
darfoinunoscatto@gmail.com
Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - Darfo B.T.
0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net

"DARFO IN UNO SCATTO"
1° concorso fotografico 
Città di Darfo Boario 
Terme 

Sabato 28 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 18:00
durata: 8 ore

dalle h10:00 alle h18:00 e a 
seguire verranno premiate le 
tre migliori fotografie.

Il Circolo Fotografico 
Grandangolo di Vallecamonica, 
in concomitanza con la ras-
segna “Del Bene e Del Bello”, 
bandisce il primo concorso 
fotografico Città di Darfo Boario 
Terme “Darfo in uno scatto”, 
patrocinato e sostenuto dal-
l'Amministrazione Comunale.
L'iniziativa intende documen-
tare fotograficamente i siti e i 
beni artistici presenti nella 
cittadina termale. Durante 
l'evento si svolgeranno esposi-
zione e premiazioni del con-
corso: la mostra sarà visitabile 

Referenti e Contatti

Arch. Alberto Bianchi
Arch. Gabriele Domestici 
Dott.ssa Marta Ghirardelli
Dott.ssa Laura Campopiano
Dott.ssa Alessandra Giorgi,
Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.

Contatti

Servizi Culturali, Comune di Darfo B.T.
via Quarteroni, 10 - Darfo B.T.
0364.52.70.49 
cultura@darfoboarioterme.net
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EDOLO

Visita alla santella, recente-
mente restaurata con il con-
tributo della Comunità Mon-
tana di Valle Camonica. 
Il manufatto è situato a circa 
875 m s.l.m., al margine della 
strada asfaltata del monte 
Faeto, nei pressi dell'area pic-
nic; si tratta di una zona 
frequentata da turisti e visita-
tori, posta lungo il percorso che 
da Edolo (attraverso la località 
Fletta) raggiunge il Comune di 
Malonno. Sulla parete di fondo 
della nicchia principale è di-
pinta la Madonna, mentre sul 
fianco sinistro S. Giovanni 
Battista e su quello di destra 

S. Pietro. Non si hanno notizie 
certe né circa l'epoca della 
costruzione né sull'autore delle 
pitture, che lasciano trasparire 
una mano sicura e una sensi-
bilità artistica non comuni. 
Il Progetto e la Direzione dei 
Lavori sono stati affidati 
all'Architetto Paolo Blam di 
Edolo, l'esecuzione del recu-
pero e restauro artistico/archi-
tettonico al Restauratore Beni 
Culturali Dario Guerini di 
Rovato, il tutto eseguito secon-
do le indicazioni della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le Province 
di Brescia e Bergamo.

PRESENTAZIONE DELLA
SANTELLA IN LOCALITÀ
QUADROBBIO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 14:30

Ritrovo presso il parcheggio
della Piscina Comunale
via A. Morino, Edolo

Referenti

Silvana Mazzucchelli

Contatti

Largo Mazzini, 1
0364.77.30.29
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OCCHI AL CIELO
Alla scoperta dei colori delle 
nostre realtà religiose

Domenica 1 Ottobre
alle ore 14:00 - Chiesa S. Maria, Esine
alle ore 16:00 - Chiesa della 
Visitazione, Primitiva e Parrocchiale, 
Sacca 
alle ore 18:00 -  Chiesa S. Giovanni 
Battista, Plemo

durata: 4 ore

Chiesa S. Maria Assunta, Esine
Chiesa S. Giovanni Battista, Plemo
Chiese della Visitazione, 
Primitiva e Parrocchiale, Sacca

Il pomeriggio si aprirà con la 
visita alla scoperta della 
splendida S. Maria Assunta di 
Esine – monumento nazionale 
– con una lettura degli affreschi 
di Giovanni Pietro da Cemmo, 
dal titolo “Dall'arte medievale 
al Rinascimento in Valle 
Camonica”. Nella Frazione 
della Sacca visiteremo invece 
due chiese, entrambe intitolate 
alla Visitazione e collegate tra 
loro da un misterioso passaggio 
sotterraneo: presso la Parroc-
chiale in stile neoclassico si 
ammirerà la pala dell'altare 
maggiore, uno dei migliori 

lavori del Guadagnini. La 
giornata si concluderà quindi 
con Plemo, dove conosceremo 
un piccolo esempio di architet-
tura settecentesca con opere 
dal Rinascimento fino ai primi 
del Novecento: S. Giovanni 
Battista. 

ESINE

Referenti e Contatti

Roberta Fiorini
348.82.81.786

OTTOBRE IN ROSA 66
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Mostra
"L'ARTE DELL'ORTO"

Sabato 7 Ottobre
Visita: dalle ore 16:00 alle 17:00
durata: 1 ore

Biblioteca Comunale "G. Mondini"
via Marconi, 9/a - Gianico

Referenti e Contatti

Stefano Malosso
340.24.28.920
stefano.malosso@hotmail.it

Referenti e Contatti

Stefano Malosso
340.24.28.920
stefano.malosso@hotmail.it

Con il progetto “L'orto a 
scuola”, i ragazzi delle scuole 
di Gianico hanno intrapreso un 
percorso di ritrovamento del-
l'uso dei sensi, di rispetto per la 
natura e per il paesaggio e di 
apprendimento attivo, che li ha 
portati a imparare facendo con-
cretamente e prendendosi cu-
ra di un orto. 
Accanto a quest'attività il pro-
getto “L'arte dell'orto” racconta, 
attraverso disegni e manufatti, 
l'esperienza di gruppo dei 
ragazzi, che li ha fatti crescere a 
stretto contatto con la natura. 

I loro lavori saranno esposti in 
biblioteca da sabato 7 a giovedì 
12 ottobre. 

CARLO INNOCENZO 
CARLONI: un pittore di 
fama internazionale per le 
storie di Maria nella 
Madonnina di Gianico

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 20:30 alle 22:00
durata: 1 ora e 30 minuti

Santuario della Madonnina 
del Monte

Sopra un poggio all'imbocco 
della Val Vedetta sorge la chiesa 
dedicata alla Natività di Maria 
Vergine, nota come il Santuario 
della Madonna del Monte e 
affettuosamente chiamata “la 
Madonnina”. Simbolo della vita 
religiosa e della storia della 
comunità, essa presenta ele-
menti artistici di rilievo, tra cui gli 
affreschi di Carlo Innocenzo 
Carloni: originario della Val 
d'Intelvi, egli fu uno degli artisti 
settecenteschi più ricercati in 
Austria, Germania e Italia del 
Nord. Nel 1752 la chiesetta, 

costruita intorno al 1500, venne 
convertita in sagrestia e s'iniziò 
la costruzione dell'attuale 
struttura in stile barocco. 
Il santuario da allora non ha più 
subìto trasformazioni, ad ec-
cezione delle due porte laterali, 
ricostruite attorno al 1800.
Relatrice dell'incontro sarà la 
Professoressa Virtus Zallot.

GIANICO
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Referenti e Contatti

Elisabetta Guizzardi
342.14.44.491
guizzardi.elisabetta@gmail.com

PENNELLATE CAMUNE
Emozioni su tela

Domenica 1 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 12:00 
e dalle ore 16:00 alle 19:00

Ex scuole elementari (municipio)
via Sandro Pertini, 40 - Incudine

Mostra pittorica di giovani ar-
tisti camuni. 
I quadri che verranno esposti 
sono il frutto del lavoro e della 
fantasia dei nostri artisti locali, 
che, prendendo spunto dal-
l'ambiente circostante e dalle 
emozioni che persone e natura 
suscitano in loro, creano pic-
cole opere d'arte.

INCUDINE

IL PASSAGGIO 61
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SCIÖR DEL TÒRCOL
15° Wine Festival 
del Vino di Vallecamonica

Sabato 30 Settembre

Domenica 1 Ottobre
dalle ore 14:00 alle 22:00, 
dalle 12:00 apertura stand gastron.

dalle ore 19:00 alle 24:00

Centro storico di Losine

Referenti e Contatti

Comune di Losine
0364.33.02.23
Federico Sidoni
347.9696862 - info@altorcol.it

Referenti e Contatti

Francesca Stefani
via Pera, 6
333.29.27.004
lakota1975@libero.it

All'interno di aie, sotto portici e 
in vecchie cantine si potranno 
degustare vini di alta qualità 
prodotti in Valle Camonica, 
formaggio D.O.P. Silter (offerto 
da alcune aziende del Con-
sorzio Silter) e salumi locali. 
Presso il piazzale della Casa 
Comunale sarà attivo lo stand 
gastronomico a cura dell'Op-
erazione Mato Grosso e lungo 
le vie si troveranno punti ristoro 
e spettacoli d'intrattenimento 
musicale. La domenica pome-
riggio Piazza Cappellini ospi-
terà famiglie e piccini con 

spettacoli e merenda offerta 
dall'Associazione al Tòrcol, 
mentre presso la Caldera si 
svolgeranno due momenti dis-
tinti e completamente gratuiti 
di degustazione guidata di vini 
(ad opera dell'Associazione AIS 
di Valle Camonica) abbinati al 
formag-gio Silter (descritto e 
degustato con un tecnico 
ONAF). 
Per maggiori informazioni e 
ospitalità: www.altorcol.it

LE VECCHIE FONTANE 
DI LOSINE: 
se potessero parlare

Domenica 15 Ottobre
dalle ore 14:00

Ritrovo presso il piazzale del
Comune, poi itinerante

Posizionate nei punti focali 
delle contrade del centro 
storico, le fontane di Losine 
sono testimoni di almeno 
duecento anni di storia, come 
certificato dalla data “1806” 
impressa sulla fontana della 
Piazzolina. 
Fino a oltre la metà del Nove-
cento, le nostre vecchie case 
non disponevano di acqua 
corrente e pertanto le donne 
erano costrette mattina e sera a 
recarsi alla fontana trasportan-
do pesanti secchi, mentre i 
contadini vi accompagnavano 

le bestie ad abbeverarsi prima 
di riportarle nelle stalle. Le 
fontane erano quindi un impor-
tante luogo d'incontro quoti-
diano e se potessero parlare ci 
racconterebbero oltre due-
cento anni di fatiche, incontri e 
relazioni!

LOSINE
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BICICASTAGNO 2017
25 anni del GIAN Arcobaleno
di Lozio

Sabato 14 Ottobre

Domenica 15 Ottobre

dalle ore 18:00

dalle ore 09:00

Villa di Lozio

Sabato sera si terrà la festa per i 
25 anni dalla fondazione del-
l'Associazione G.I.A.N. Arcoba-
leno di Lozio, mentre la mattina 
di domenica si svolgerà una 
biciclettata amatoriale da 
Villa a Ossimo e ritorno, se-
guita nel pomeriggio da mon-
dolata: alle h09:00 avranno 
luogo ritrovo e iscrizione presso 
la Casa Arcobaleno, con par-
tenza alle h09:30 alla volta di 
Ossimo Superiore; l'arrivo a 
Lozio per il pranzo in compa-
gnia è previsto per le h12:00, cui 
farà seguito la mondolata alle 
h15:00. 

La caldarrosta – detta mondola 
in dialetto – è la castagna cotta 
a fuoco vivo come da tradizione 
locale. La castagna è da 
sempre una ricchezza per le 
nostre montagne, alimento 
che ha sostenuto la popo-
lazione nei momenti più difficili 
della nostra storia.

LOZIO

Referenti

Fabio Baffelli

Contatti

348.45.18.591 - Claudio
347.08.76.249 - Fabio
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FESTA DEL 
BIO-DISTRETTO 
DI VALLECAMONICA

Sabato 14 Ottobre

Domenica 15 Ottobre
da mattina a sera
durata: 2 giorni

da mattina a sera

Centro di comunità 
ALES DOMENIGHINI
via Marianna Vertua, 3 - Malegno

Referenti e Contatti

Comune di Malegno
0364.34.05.00
info@comune.malegno.bs.it

Referenti e Contatti

Comune di Malegno
0364.34.05.00
info@comune.malegno.bs.it

Il Bio-distretto di Valle Camo-
nica propone un fine settimana 
all'insegna della sostenibilità.
Alcune anticipazioni: il 14 ottobre 
sarà ospite Franco Arminio 
(poeta, scrittore e paesologo) e 
nel corso della festa Pianeta 
Locale (giovane start up di 
prodotti locali-bio-ecologici) 
inaugurerà un angolo di scam-
bio di semi. 
Particolare attenzione verrà data 
all'aspetto della ristorazione, 
importante strumento volto a 
valorizzare il lavoro ed i prodotti 
di chi ha scelto di vivere nelle 
aree più decentrate, proteggen-
do il territorio dal degrado.

Tra laboratori creativi per grandi 
e piccini e proiezioni cinemato-
grafiche, la festa sarà anche 
l'occasione per scambiarsi libri, 
piantine ed idee, diffondendo il 
gusto per l'equo-solidale. 
Maggiori info su:
biodistrettovallecamonica.it 
e sulla pagina Facebook. 

La comunità di Malegno è felice 
di ospitare la festa nel Centro di 
Comunità “Ales Domenighini”: 
spazio educativo destinato a 
proposte di aggregazione, con-
divisione e crescita, che si de-
clinano in attività di carattere 
sociale e culturale

BIBLIOTECA APERTA:
nuove proposte per i
"piccoli lettori" di Malegno

Sabato 21 Ottobre
dalle ore 15:30 alle 18:30
durata: 3 ore

Biblioteca comunale
via Cava, 7 - Malegno

Dopo la chiusura estiva dovuta 
ai lavori di riqualificazione, la Bi-
blioteca Comunale di Malegno 
riapre al pubblico con un nuovo 
programma, novità editoriali e 
laboratori per i più piccoli. 
Alle h15:30 si aprirà il pome-
riggio con la merenda ed una 
parte di animazione per bam-
bini: i bimbi di oggi sono infatti i 
potenziali lettori forti di domani 
e questo laboratorio con letture 
animate sarà solo il primo di una 
serie. Si procederà poi con l'in-
augurazione di uno scaffale 
dedicato agli audiolibri ed ai 

libri ad alta leggibilità, ren-
dendo facilmente accessibile 
la biblioteca anche alle perso-
ne (bambini e adulti) con disabi-
lità sensoriali e con disturbi 
specifici come la dislessia; la 
biblioteca intende infatti ri-
volgere attenzioni sempre più 
mirate verso quella fascia 
d'utenza che alcuni strumenti 
possono aiutare ad avvicinare 
alla lettura in modo ludico ed 
educativo. 

MALEGNO
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DUE PASSI NEL BUIO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 09:00 alle 12:00
e dalle ore 14:00 alle 18:00
durata visita: 1 ora e 30 minuti in 
                       gruppi da 20 persone

Miniera Ferromin

Si propongono visite alla sco-
perta dei cantieri minerari ma-
lonnesi, ripercorrendo la via 
del minerale e le realtà estrat-
tive con il Gruppo Speleo-
logico Camuno. 
La miniera Petazza Costa com-
prende vaste camere di scavo e 
si sviluppa orizzontalmente per 
circa 1,5km sino a raggiungere 
la caratteristica sorgente e 
l'affascinante “Salone 18”.
Percorrendo il Sentiero dei mi-
natori si potranno ammirare i 
forni di torrefazione della side-
rite, la partenza della teleferica, 
le polveriere e le antiche strut-
ture adibite a uffici e magazzini. 
Si consigliano abbigliamento 
consono ad ambienti umidi 
e a temperature medio-basse 
(12°C) e scarponcini da trek-

king. Elmetti protettivi ed 
illuminazione verranno forniti 
dagli organizzatori. 
La manifestazione si svolgerà 
anche in caso di maltempo.

MALONNO

Referenti

Stefano Morandi
Diego Mora

Contatti

340.48.34.592 - Stefano
329.16.37.886 - Diego
gscspeleo@gmai.com
www.gruppospeleocamuno.it

SOLENNE TRIDUO
DEI MORTI 61

APERTO 2017 72
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MONNO

Nella tradizione e storia agri-
cola di Monno, dalla primavera 
al tardo autunno si coltivano 
molti prodotti, frutti di una terra 
assai fertile: canapa, lino, fagioli, 
frumento, rape, segale, ma 
soprattutto patate, di cui si ce-
lebra la ricorrenza dei due-
cento anni dall'introduzione in 
Valle Camonica, avvenuta al 
tempo della dominazione 
austro-ungarica, sotto l'influsso 
culturale del Tirolo e della 
Valtellina. Nell'ambito della “XII 
Sagra della patata”, manifesta-
zione che da alcuni anni si tiene 
a Monno per valorizzare al 
meglio questo prodotto tipico 
locale, si svolgerà una di-
mostrazione di raccolta e cer-
nita manuale delle “patate de 

Mon” , con cenni alla tecnica di 
lavorazione e conservazione 
del tubero. 
La sera si terrà poi una cena 
presso le scuole elementari, 
organizzata dalla Pro Loco, 
durante la quale verranno 
degustati i piatti tipici locali a 
base di patate.

LA RACCOLTA E CERNITA
DI PATATE, PRODOTTO 
TIPICO MONNESE

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 15:00 ALLE 18:00
durata: 3 ore

Referenti e Contatti

Roberto Trotti
0364.77.94.00

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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Domenica 8 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 15:30
durata: 1 ora 

via Motta, 9 - Niardo

Presentazione al pubblico della 
Santella Motta, oggetto di un 
importante intervento di resta-
uro realizzato con il contributo 
della Comunità Montana di 
Valle Camonica. La santella 
raffigura, al centro della nicchia, 
l'episodio miracoloso dell'ap-
parizione della Vergine di 

Valverde del 1399, mentre 
sulle parti aggettanti si notano 
in alto il Padreterno ed ai lati i 
Santi Patroni. Le zone 
affrescate riguardano la parte 
superiore del manufatto, 
coperto da un tetto a capanna, 
mentre la parte inferiore è 
rivestita di pietre squadrate.

NIARDO

Referenti

Carlo Sacristani
Fabio Bondioni

Contatti

Comune di Niardo
0364.33.01.23

SANTELLA MOTTA
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ONO 
S. PIETRO

Sabato 7 ottobre
OPEN-DAY 
DELLE ASSOCIAZIONI 
Nel Centro Storico verranno 
rievocati i giochi di un tempo, 
riscoprendo scorci, cantine e 
piazzette del paese vecchio 
valorizzato dalle recenti ristrut-
turazioni.

Domenica 8 ottobre 
TRA VIGNE E DOLINE
Camminata per grandi e piccini 
per scoprire il patrimonio pa-
esaggistico e storico del ter-
ritorio comunale, tra campagne 
e vigneti ai piedi della maestosa
Concarena.

TANA PER TUTTI

Sabato 7 Ottobre

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 19:00

dalle ore 08:30

Centro storico e territorio 
comunale campestre
Ono S. Pietro

Referenti e Contatti

Moira - 348.45.95.374
Mary - 346.01.20.044

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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L'ANTICO BORGO DI
OSSIMO NELLA 
TIPOLOGIA DEI SUOI
PORTALI

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 15:30
durata: 1 ora 

Ritrovo in Piazza Roma
Ossimo Superiore

Ossimo Superiore presenta 
alcuni dei portali più antichi 
dell'Altopiano del Sole. 
Con l'accompagnamento del 
Professor Francesco Inversini, 
l'evento sarà l'occasione per 
un'interessantissima  riscoper-
ta di Ossimo attraverso le sue 
abitazioni e i suoi portali

OSSIMO

Referenti

Alessandro Gheza

Contatti

342.04.67.359
aleaxy@hotmail.it
ghezale.comuneos@outlook.it
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PAISCO
LOVENO

Possibilità di effettuare visite 
libere alla neo-restaurata san-
tella, oggetto di lavori nei mesi 
di agosto e settembre di 
quest'anno. 
La Santella di Camadù, sita in 
Paisco, è stata infatti sottoposta 
a restauro nell'ambito del ban-
do della Comunità Montana di 
Valle Camonica per il “Soste-
gno a interventi di restauro, 
recupero e valorizzazione di 
santelle, edicole votive e ru-
rali della Valle Camonica”.

RESTAURO DI SANTELLA
VOTIVA DEL PERIODO
1915-1918

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 08:00 alle 12:00

Località Camadù
all'ingresso dell'abitato di Paisco

Referenti e Contatti

Angelo Mastaglia
347.90.67.086

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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L'ANTICA MINIERA
DI FERRO "BUS DE LE
FRERE"

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 17:00
durata: 2 ore e 30 minuti 

Località Deria
(Ritrovo ore 14:30 presso 
località Freuf)
Paspardo

Visita alla scoperta dell'antica 
miniera di ferro, condotta dal 
Gruppo Speleo Camuno di 
Malonno. Il sito, utilizzato nel 
XVI secolo per l'estrazione del 
minerale, costituisce una delle 
ultime riscoperte sul territorio 
del Comune di Paspardo. 
Si consiglia idoneo abbiglia-
mento con scarponcini; per 
organizzare al meglio la visita 
con idonea attrezzatura (che 

verrà messa gratuitamente 
a disposizione) chiamare lo 
0364. 48.025.

PASPARDO

Referenti

Comune di Paspardo

Contatti

Comune di Paspardo
0364.48.168
Arch. Fabio De Pedro
338.32.62.558

A CIASCUNO IL 
SUO PASSO 65
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PIAN 
CAMUNO

Visite alla scoperta dell'azien-
da e spiegazione del ciclo 
produttivo, con consegna di 
campione omaggio. Biogei 
Cosmetici è una nuova realtà 
dinamica e all'avanguardia nel 
moderno panorama cosme-
tico, dedicata alla ricerca e allo 
sviluppo di selezionati prodotti 
naturali per la bellezza e il 
benessere. 
L'azienda, certificata, è specia-
lizzata nella creazione di for-
mulazioni personalizzate e la-
vora nel pieno rispetto dell'am-
biente. L'intera zona oggetto di 
visita è accessibile ai disabili e 
sarà consentito parcheggiare 
nell'area privata dello stabi-
limento; l'evento è a numero 
chiuso e avrà la durata massima 
di un'ora e mezza: l'orario di 

visita prenotato è tassativo e i 
minori dovranno essere ac-
compagnati da un adulto. 

Per le prenotazioni rivolgersi 
all'Ufficio Segreteria del 
Comune di Pian Camuno 
(Tel. 0364.59.38.10) dalle h 
09:00 alle h 12:00, entro sabato 
14 ottobre.

BIOGEI COSMETICI:
una realtà dinamica e
all'avanguardia nel moderno
panorama cosmetico

Sabato 28 Ottobre
prima visita alle ore 14:30
seconda visita alle ore 16:00

Domenica 29 Ottobre
prima visita alle ore 09:00
seconda visita alle ore 10:30
durata visita: 1 ora e 30 minuti

via Saletti, 32
zona industriale di Pian Camuno

Referenti e Contatti

Comune di Pian Camuno
uff. segreteria
0364.59.38.10
uff.segreteria@comune.piancamuno.bs.it

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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Referenti e Contatti

Gian Paolo Schiavi
338.89.28.914

INAUGURAZIONE
DEL PERCORSO 
INCISIONI RUPESTRI 
DELL'ANNUNCIATA

Sabato 14 Ottobre
dalle ore 14:00 alle 16:00
durata: 2 ore 

Partenza dal piazzale antistante
il Convento dell'Annunciata

Inaugurazione e visita del per-
corso archeologico. 
Il Percorso Archeologico del-
l'Annunciata valorizza un insie-
me di piccole pareti istoriate: 
le porzioni incise, oltre una 
settantina, si trovano lungo 
tutto il versante che dal Santua-
rio dell'Annunciata si sviluppa in 
direzione sud, a monte degli 
abitati di Piamborno e Cogno. 
L'insieme si distingue nel pano-
rama dell'arte rupestre della 
Valle Camonica per la tecnica 
d'incisione adottata, quasi e-
sclusivamente il graffito, e per 
la natura dei soggetti rap-
presentati, quali ad esempio le 
figure umane, alcune armi 
particolari e le iscrizioni in 
locale alfabeto preromano. 
La singolare natura paesag-

gistica del luogo dà l'impres-
sione di trovarsi di fronte ad un 
grande santuario all'aperto, 
anche in questo caso attivo e 
frequentato dagli abitanti della 
Media Valle, che lasciarono 
traccia della loro presenza 
mediante l'antica pratica dei 
segni sulla roccia.

PIANCOGNO

PAESAGGIO AGRARIO 
DELLA VALLE CAMONICA 70
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PISOGNE

Si propone una passeggiata 
accompagnata nel centro sto-
rico del borgo pisognese, tra 
architettura e memoria, sco-
prendo storia e leggende tra-
mandate dalla tradizione popo-
lare di Pisogne. 
Streghe, santi e pestilenze 
faranno capolino nelle storie 

narrate, in un esperimento di 
storytelling attraverso le vie 
del paese, dove i luoghi ver-
ranno riconciliati con ciò che di 
essi si narra.
Letture di racconti e leggen-
de: Rosanna Romele, Roberto 
Balili e Federica Bonetti. 
Ricerche: Gruppo ARCHEO

PER LE VIE DEL BORGO...
Quattro passi tra storia e 
leggende

Sabato 21 Ottobre
dalle ore 14:30 alle 16:00
durata: 1 ora e 30 minuti

Percorso itinerante nel centro
di Pisogne

Referenti e Contatti

Biblioteca di Pisogne
0364.88.08.56
biblioteca@comune.pisogne.bs.it

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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Mostra fotografica e docu-
mentaria temporanea, dedica-
ta al centenario della distru-
zione con granate incendiarie 
austriache di Ponte di Legno, 
avvenuta il 27 settembre 1917 
nel corso della Grande Guerra.
L'esposizione è suddivisa in 
quattro sezioni:
1) Le celebrazioni, 
2) Ponte di Legno prima della 
Grande Guerra, 
3) Ponte di Legno in fiamme, 
4) La ricostruzione e l'inau-
gurazione della rinascita con la 
partecipazione del Re d'Italia 
Vittorio Emanuele III. 

La mostra è a cura di Edoardo 
Nonelli, che ne illustrerà i 
reperti ai visitatori, è preferibile 
prenotare la visita telefoni-
camente. L'accesso è da via 
Carettoni – ponticello della se-
gheria.

PONTE 
DI LEGNO

Referenti

Edoardo Nonelli

Contatti

Edoardo Nonelli
338.60.71.236
Comune di Ponte di Legno, Silvio
0364.92.98.05

MOSTRA DEL 
CENTENARIO 1917-2017
27 settembre:
il paese in fiamme

Sabato 7 Ottobre
Domenica 8 Ottobre
dalle ore 16:00 alle ore 19:00
durata visita: 45 minuti circa

Ex scuola materna Regina Elena,
pianoterra
via Salimmo - Ponte di Legno
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ROGNO

Camminata descrittiva delle 
tappe che hanno portato alla 
realizzazione della prima 
panchina “gigante” Big Bench e 
alla previsione del “circuito” 
delle grandi panchine in 
Lombardia. 
La panchina “gigante”, la cui 
immagine negli ultimi mesi ha 
letteralmente spopolato sui 
social, è stata installata all'inizio 
di maggio. Qualche cifra dà 
meglio l'idea di che cosa 
s'intenda per “gigante”: 2m di 
altezza per 3,5m di larghezza e 
3 quintali di peso. Complici le 
dimensioni, la meravigliosa 
vista sul Lago d'Iseo, il breve 
percorso che permette di 
raggiungerla a piedi e il suo blu 
brillante, non sorprende che 

Big Bench abbia già con-
quistato il popolo di Facebook e 
Instagram.
L'attrazione è opera di Chris 
Bangle, (disegnatore america-
no già collaboratore di Fiat, Alfa 
e BMW) e si tratta della prima 
delle sue 26 panchine a venire 
installata fuori dalla Regione 
Piemonte, dove Bangle si è 
stabilito.

CAMMINATA ALLA
PANCHINA GIGANTE

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 14:00 alle 16:00
durata: 2 ore

Ritrovo presso il parcheggio 
del cimitero di Castelfranco,
da cui si proseguirà a piedi per 
600 m verso località Spiazzi

Referenti e Contatti

Dario Colossi
335.33.64.30

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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SAVIORE
DELL' ADAMELLO

Referenti e Contatti

Serena Morgani
348.77.89.146
Daniela Rossi
339.66.72.031

PASSEGGIATA DI 
HALLOWEEN

Sabato 28 Ottobre
dalle ore 21:00 alle 22:30
durata: 1 ora e 30 minuti 

Fiaccolata in notturna tra 
Storia e Paganesimo attraverso 
i punti più significativi come Dos 
Merlì e Plot dela Campana.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
La camminata è accessibile a 
tutti; si consiglia di munirsi di 
torcia elettrica e d'indossare 
scarpe comode.
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SELLERO

Con i caschetti ben allacciati vi 
porteremo tra condotte forzate 
e passerelle all'esplorazione 
dell'ex vasca di carico delle 
acque, ripercorrendo il tragit-
to dell'acqua fino alla sua 
caduta nella centrale idro-
elettrica di Cedegolo. 
Tra piante autoctone com-
mestibili, fitodepurative, pro-
getti di ortoterapia e di 
coltivazione in lana, vi ac-
compagneremo poi alla sco-
perta delle sperimentazioni 
di autoproduzione alimentare 
dell'Associazione Post Ind-
ustriale Ruralità. 
Il Parco Vasca SEB è l'ex 
vasca di carico dell'acqua della 
Società Elettrica Bresciana, 
costruita con la centrale 

idroelettrica di Cedegolo nel 
1910. Dal 2017 la nascita di un 
centro di ortoterapia associato 
ad un percorso multi-
sensoriale permette di esplo-
rare pozzi e condotte forzate 
attraverso un sistema di pas-
serelle in legno. Il percorso non 
è interamente accessibile a 
carrozzine e passeggini e si 
può prenotare la visita entro le 
h19 di venerdì 20 ottobre.

VISITA ALLA SCOPERTA
DEL PERCORSO 
VASCA SEB

Sabato 21 Ottobre
dalle ore 15:30 alle 17:00
durata: 1 ora e 30 minuti

Parco Tematico Vasca SEB
Novelle di Sellero

Referenti

Daniela Poetini
Francesca Conchieri

Contatti

349.79.21.873
338.38.53.762
centro3t@gmail.com
www.coltivareinlana.it
www.postindustriale.it

DEL BENE E DEL BELLO 2017
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SONICO

Referenti e Contatti

Filippo Piazza - CaMus di Breno
Paolo Bornatici - Pro Loco Sonico

Contatti

Museo Camuno - CaMus
camus@cmvallecamonica.bs.it

Gli esordi di un grande pittore 
del Settecento in Valle Camonica

GIACOMO CERUTI 
IL PITOCCHETTO 

(Milano, 1698 - 1767)

LO SGUARDO DEL 
MAESTRO, I RITRATTI
DEL PITOCCHETTO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 20:30 alle 22:15
durata: 1 ora e 45 minuti 

Chiesa di Sant'Antonio Abate
Rino di Sonico

Conversazione a cura del Dr. 
Filippo Piazza (Responsabile 
Scientifico del Museo Camuno 
- CaMus di Breno) con inter-
mezzi musicali del Settecento 
italiano e Classicismo a cura del 
Quartetto Bazzini. Giacomo 
Ceruti (detto Pitocchetto) è 
considerato uno dei più signi-
ficativi interpreti della pittura di 
"genere” nell'intero Settecento 
europeo. 
La conversazione, condotta in 
parallelo alla mostra "La realtà 
dello sguardo. Ritratti di 
Giacomo Ceruti in Valle Camo-
nica" (CaMus, 16/09/2017 – 

La Cooperativa Sociale Il Cardo, 
con il progetto “La nostra storia”, il 
contributo di Fondazione della 
Comunità Bresciana e in col-
laborazione con Fondazione 
PInAC, presenta una proposta di 
laboratorio condotto da Armida 
Gandini (artista, docente di Peda-
gogia dell'Arte presso l'Ac-
cademia LABA di Brescia) che si 
sviluppa intorno alla tradizione 
del ritratto, ampiamente indagata 
dal Pitocchetto. 
Il percorso propone un gioco 
d'identificazione con i volti 
ritratti dal maestro attraverso la 
modalità della tavola incarnata 

“tableau vivant”, in cui i bambini 
interpreteranno con il loro corpo 
le espressioni e le posture dei 
personaggi rappresentati. 
Il laboratorio si terrà martedì 3 
ottobre alle h15:00 presso la 
Ludoteca di Sonico per 
festeggiarne la riapertura autun-
nale. 
Le performance saranno docu-
mentate tramite macchina foto-
grafica, riprodotte durante la 
serata del 7 ottobre presso la 
Chiesa di Rino di Sonico e 
successivamente esposte in una 
mostra nella sede della Pitocca.

06/01/2018), verterà sulla fi-
gura dell'artista e sulla sua 
presenza a Rino di Sonico, che 
ne segnò gli esordi. Per la 
chiesa di Sant'Antonio abate a 
Rino di Sonico il Ceruti eseguì 
tre grandi dipinti d'altare, che 
figurano tra le prime opere 
realizzate dall'artista durante la 
sua attività bresciana e camuna. 
Queste presenze si coniugano 
con l'apparato decorativo set-
tecentesco ancora presente in 
chiesa, tra cui si segnala un 
affresco con la Crocefissione, 
recentemente emerso dopo un 
restauro.
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TEMÙ

Visita al Museo della Guerra 
Bianca in Adamello e alla 
mostra dedicata al Centenario 
dal bombardamento di Ponte di 
Legno del 27 settembre 1917. Il 
Museo della Guerra Bianca, 
nato nel 1974, svolge attività 
di tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico-militare 
della Prima Guerra Mondiale 
presente sul territorio lombar-
do. Esso espone oltre 1.600 
oggetti, presentati con testi in 
più lingue e immagini storiche, 
che aiutano il visitatore a 
comprendere gli elementi più 
caratteristici della guerra in alta 
quota. 
Il museo gestisce anche altre 
importanti realtà: a Colico 

(Lecco) il Forte Montecchio 
Nord, l'opera corazzata della 
Prima Guerra Mondiale meglio 
conservata in Europa; il 
compendio archeologico del 
seicentesco Forte di Fuentes, 
sempre a Colico; la Galleria di 
Mina di San Fedele di Verceia (in 
Provincia di Sondrio). 

Per maggiori info: 
www.museoguerrabianca.it

VISITA AL MUSEO 
DELLA GUERRA BIANCA
IN ADAMELLO

Sabato 7 Ottobre
dalle ore 15:00 alle 18:00

Domenica 8 Ottobre
dalle ore 10:00 alle 12:30

Museo della Guerra Bianca in
Adamello
via Roma, 40 - Temù

Referenti

Walter Belotti

Contatti

334.64.87.127
info@museoguerrabianca.it
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LA MAGNIFICENZA 
DELLO 
"SPIRITO ASSOLUTO"

Sabato 7 Ottobre
alle ore 18:30, 20:30 e 22:30

Domenica 8 Ottobre
alle ore 18:30 e 20:30
durata: 45 minuti a sessione

Via XX Settembre
zona Piazza 4 Luglio 1866 
Vezza d'Oglio

Referenti

Antonio Lanzi, cosigliere comunale

Contatti

Comune di Vezza d'Oglio
0364.77.96.10
info@comune.vezzadoglio.bs.it

VEZZA
D'OGLIO

L'evento permetterà di scoprire 
la magnificenza dell'opera 
d'arte monumentale “Spirito 
Assoluto”, inaugurata il 4 
gennaio 2017, realizzata dagli 
artisti Alfred Kedhi e Cristina 
Mora ed installata sulla facciata 
del Centro Culturale “Torre 
Federici”. L'opera d'arte è 
solitamente ammirabile nella 
sua tridimensionalità, mentre in 
queste occasioni sarà comple-
tata anche dalle componenti 
sonore e luminose. Lo “Spirito 
Assoluto” raffigura la Creazione, 
il Big Bang, la Sapienza e 

l'Intelligenza ordinatrice del 
micro e del macro cosmo: 
il misterioso Artista dell'Uni-
verso. 
Non è richiesta alcuna prenota-
zione: è sufficiente presentarsi 
sul luogo dell'appuntamento in 
uno degli orari indicati dal 
programma.
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VIONE

Sabato 21 si visiteranno i nuovi 
allestimenti del Museo Etno-
grafico 'L Zuf e la mostra “Vione 
Archeologica”. 
Per la mattinata di domenica 22 
è invece prevista una visita agli 
insediamenti medioevali del 
sito archeologico Tor dei Pagà e 
ai resti del Brandopferplatz 
(rogo votivo) dell'Età del Ferro, 
alle pendici di Cima Bles (a 
2.240m): partenza alle h09:00 
dal parcheggio antistante la 
chiesa di Canè, un'ora e mezza 
circa di cammino lungo il 
sentiero che conduce a Tor dei 
Pagà (con dislivello in salita di 
circa 700m) e dalle h10:30 alle 
h12:00 visita al sito archeo-
logico accompagnati dall'ar-

cheologa Giovanna Bellandi.
Alle h12:30 Pasta Party e Casta-
gnata offerte dal Gruppo Alpini 
Vione, presso il vicino Bivacco 
di Plassa Gerù. Per le h15:00 è 
previsto il rientro a Canè, dove si 
arriverà alle h16:30 circa. Il 
Museo Etnografico 'L Zuf conta 
migliaia di oggetti provenienti 
dall'intera alta valle, oltre ai 
reperti del sito Tor dei Pagà. 

VIONE, UNA STORIA 
LUNGA 2500 ANNI.
Dall'età del Ferro ad oggi

Sabato 21 Ottobre
apertura museo: 
dalle ore 14:00 alle 19:00

Domenica 22 Ottobre
partenza alle ore 09:00

Museo Etnografico dell'Alta 
Valle Camonica 'L Zuf
via Dr. Italo Tognali, 1

Sito medioevale Tor dei Pagà e 
Bivacco Plassa Gerù

Referenti

Luigi Sterli

Contatti

348.09.02.371
uff.segreteria@comune.vione.bs.it
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Maraèa è il nome dell'Archivio della memoria della 
Valle Camonica. 
In dialetto camuno vuol dire “meraviglia” e raccoglie 
video, storie, suoni e immagini di persone, di cose 
accadute e che accadono, di tradizioni e riti di comunità.

Lo trovi qui: www.maraea.it

Per festeggiare l'arrivo di Maraèa in Valle Camonica, il 
Distretto Culturale propone una settimana di racconti sul 
patrimonio immateriale del territorio.

2^Festa Transfrontaliera

LO PAN NER
I PANI DELLE ALPI

Sabato 14 Ottobre

Domenica 15 Ottobre

Ore 15:00 - Presentazione ufficiale 
presso Torre Federici, Vezza D'Oglio

VARI COMUNI
della Valle Camonica

Due giorni di festa per 
riscoprire l'antica tradizione 
alpina della panificazione: 
l'affascinante processo che 
dalla farina di segale dà vita al 
pane nero. 
Le macine riprenderanno a 
girare, si riaccenderanno i forni 
ed il profumo del pane cotto si 
spanderà per tutta la Valle 
Camonica, mentre le comunità 
diverranno protagoniste di un 
fine settimana all'insegna del 
saper fare. 
Sarà possibile partecipare a 
laboratori e dimostrazioni di 
panificazione e macinatura 
tradizionale della segale – e di 
altri grani minori – prendere 
parte a visite, degustazioni ed 

eventi culturali: l'elenco 
completo delle attività e delle 
strutture aderenti è disponibile 
sul sito www.lopanner.com 
 Lo Pan Ner – I pani delle Alpi” 
è un’iniziativa transfrontalie-
ra promossa da Regione 
Lombardia, Regione Valle 
d’Aosta e dal Polo Poschiavo 
del Canton Grigioni.

Nel contesto della festa del Lo 
Pan Ner è prevista l'inaugu-
razione di Maraèa archivio della 
memoria di Valle Camonica.

Programma completo su:
www.delbeneedelbello.it



Vere e proprie macchine di luce 
si accendevano nelle chiese 
della Valle Camonica nel peri-
odo del Triduo dei morti: 
migliaia di candele accese su 
una scenografia mistica instal-
lata appositamente sull'altare. 
Oggi le macchine del triduo 
sono scomparse ovunque:
quella di Malonno è un esem-
plare maestoso che resiste alla 
modernità, grazie alla fede dei 
parrocchiani e allo loro volontà 
di preservare un rito pieno di 
meraviglia e di suggestione.
Il regista Andrea Grasselli ha 
documentato questo rito, e 

insieme ad immagini dell'archi-
vio Maraèa e al contributo di 
esperti e testimoni, restituirà al 
pubblico il sincero stupore per 
questo evento. 

SOLENNE TRIDUO 
DEI MORTI

Domenica 15 Ottobre

MALONNO
Chiesa dei Disciplini presso  
Parrocchiale SS. Faustino e Giovita

BORNO
Villa Guidetti

dalle ore 20:30

SIMONE MAGNOLINI
e la storia della fotografia
in Valle Camonica

Martedi 17 Ottobre
dalle ore 20:30

Una serata dedicata al grande 
fotografo originario di Borno e 
al suo archivio gestito oggi 
dall'Archivio di Etnografia e 
Storia Sociale (AESS) di 
Regione Lombardia: migliaia di 
fotografie in bianco e nero, e 
ritoccate a colore, che rac-
contano della Valle Camonica, 
del suo paesaggio, delle sue 
comunità e delle sue tras-
formazioni.
Il comune di Borno, con l'ap-
porto di volontari e appas-
sionati, a partire proprio dalla 
figura di Simone Magnolini e dal 
suo contributo alla documenta-

zione del territorio, vuole ora 
dar vita a un Museo storico 
della fotografia di Valle Camo-
nica. 

IL PASSAGGIO
L'incant o l'asta delle statue

Domenica 15 Ottobre

INCUDINE
Parrocchiale S. Maurizio

dalle ore 16:00

Nel giorno della festa di S. 

Anna tutti gli anni, a fine Luglio, 

ad Incudine, si festeggia il rituale 

dell'asta al Santuario di S. Vito e 

S. Anna, posto ad un altitudine di 

1900 mt sul livello del mare. 

Questo rituale è caratterizzato 

da un'asta (“Incant”) che av-

viene tra due squadre, una 

femminile ed una maschile, 

che gareggiano con donazioni 

economiche per aggiudicarsi la 

vittoria.
Chi vince la sfida, cioè chi dona 

di più, ha l'onore, e l'onere, di 

portare in processione la statua 

di S. Anna, la nonna di Gesù. Chi 

invece perde, porta la statua di 

S. Vito, il giovane martire. 
La processione che così si ge-

nera, che ricorda le processioni 

del Sud Italia in una cornice da 

Alta Montagna, percorre il ter-

ritorio limitrofo al Santuario.
La festa viene documentata e 

raccontata in un video del re-

gista Andrea Grasselli, per la 

prima volta mostrato in pub-

blico.

MARAÈA CHE FESTA DEL BENE E DEL BELLO 2017
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C'ERA UNA VOLTA IL 
FUNNY FILM FESTIVAL

Venerdi 20 Ottobre

DARFO BOARIO TERME
Cinema Garden

dalle ore 20:30

Chi si ricorda del Funny Film 

Festival? Cinque edizioni, alla 

fine degli anni '80 del secolo 

scorso, resero Boario prota-

gonista del cinema comico in-

ternazionale con ospiti illustri 

come Alberto Sordi, Monica 

Vitti, Roberto Benigni e tanti altri. 
Grazie all'Archivio di Maraèa e 

alle immagini storiche di RB1-

Teleboario, vengono presentati 

alcuni degli episodi più diver-

tenti di quella Rassegna, e viene 

ricostruito un clima di vivacità e 

protagonismo che portò la cit-

tadina termale ad essere al 

centro del dibattito culturale e 

mondano: un salutare viaggio 

nel tempo che ci invita a 

guardare al futuro della Valle 

dei Segni.

VIONE
Museo 'L Zuf

A SUON DI MUSICA:
balli, canzoni e musiche
popolari in Valle Camonica

Mercoledi 18 Ottobre
dalle ore 20:30

Una serata di riflessione e di 

confronto, tutta dedicata alle 

grandi tradizioni della musica 

e del ballo popolare in Valle 

Camonica. 
Si tratta di un patrimonio ric-

chissimo, ormai sepolto sotto la 

coltre del tempo, ma che oggi 

fa emergere segni di grande 

vitalità e rinascita. 
Il ballo e la musica sono festa, 

socialità, rito collettivo che si 

perpetua nelle piccole comu-

nità di montagna: è un segno di 

identità, e un rituale fatto di 

movenze delicate, a volte sot-

tese e a volte esplicite. 
Nel corso della serata verranno 

presentate alcune analisi e 

ricerche storiche volute e so-

stenute dal Distretto Culturale, 

per restituire il valore comples-

sivo di questo patrimonio e co-

minciare un lavoro di riscoperta 

e valorizzazione.
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UNESCO: 
UN SITO PER TUTTI 
Progetti e percorsi per 
l'accessibilità

Venerdi 27 Ottobre

BRENO
Palazzo della Cultura

dalle ore 20:30

Un anno fa George Hornby, – il 

celebre viaggiatore su carroz-

zina italo-inglese, protagonista 

con la madre della trasmissione 

televisiva “io e George” - fece 

visita alla Valle Camonica e 

lanciò alcuni suggerimenti su 

come intervenire per rendere 

accessibili alle persone con 

disabilità i parchi archeologici 

del sito Unesco.
Da allora, grazie al lavoro del 

Gruppo istituzionale di Coor-

dinamento del sito Unesco, 

della Comunità Montana, dei 

Comuni e delle cooperative 

sociali della Valle Camonica si è 

fatto un bel pezzo di strada: 

nuovi percorsi attrezzati, un logo 

per la valle accessibile, un 

catalogo di strutture idonee a 

ospitare persone disabili. 
Così George Hornby torna in 

Valle Camonica a vedere i 

risultati di tanto impegno.
Un'occasione per riflettere sulla 

capacità della Valle dei Segni di 

essere attrattiva per tutti.
Il progetto e la serata sono resi 

possibili grazie al contributo 

della Fondazione Comunità 

Bresciana per i dieci anni del 

Fondo Territoriale Valle Camo-

nica.



A CIASCUNO IL SUO PASSO 
Percorsi di collaborazione per 
un territorio accessibile

Sabato 28 Ottobre

CAPO DI PONTE
Parco Archeologico Nazionale
dei Massi di Cemmo

PASPARDO
Riserva Naturale Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo, Paspardo

DARFO B.T.
Parco di Interesse Sovracomunale
del Lago Moro Luine e Monticolo

dalle ore 10:00

Il progetto, nato dopo la visita in Valle Camonica di George 
Hornby - prevedeva tre azioni fondamentali:
• la creazione di tre percorsi accessibili all'interno dei parchi delle  
 incisioni rupestri di Cemmo di Capo di Ponte, di Luine di Darfo 
 Boario Terme e della Riserva di Ceto Cimbergo e Paspardo.
• la creazione di una rete di operatori turistici pronti ad ospitare  i 
 disabili, in collaborazione con le cooperative sociali della Valle 
 Camonica, per far loro conoscere e fruire al meglio il territorio della 
 Valle Camonica;
• la promozione, attraverso azioni concrete, del Fondo 
 territoriale come strumento per sostenere e finanziare le 
 associazioni e il terzo settore della Valle Camonica.

Con l'inaugurazione del percorso accessibile del Parco Arche-
ologico Nazionale dei Massi di Cemmo si inaugurano virtualmente 
tutti gli interventi previsti dal progetto.

Interverranno: Comunità Montana di Valle Camonica, GIC Sito 
Unesco, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Provincie di Bergamo e Brescia Consorzio Sol.Co. Camunia, 
Cooperative sociali della Valle Camonica, Fondazione della 
Comunità Bresciana.

Realizzato con il contributo di: 
Regione Lombardia e della Fondazione 
della Comunità Bresciana per il decennale 
del Fondo territoriale Valle Camonica

VALLE CAMONICA PER TUTTI DEL BENE E DEL BELLO 2017
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OTTOBRE IN ROSA
Inaugurazione della seconda
galleria di SGUARDI e 
Camminata in Rosa

13° CONVEGNO 
SULL' ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Cultura della progettazione 
accessibile e qualità della vita 
a domicilio delle persone

Martedì 3 Ottobre

Domenica 22 Ottobre

Ospedale di Esine 
e Piazza Mercato, Esine

Inaugurazione fotografie SGUARDI

Giovedi 5 Ottobre
dalle ore 20:00 alle 23:00
durata: 3 ore

Camminata in Rosa, dalle 13:45

È tempo di abbellire l'Ospedale 
di Esine con gli scatti della 
seconda edizione del concorso 
fotografico SGUARDI (a cura 
di Simonetta Felappi di Ottica CI 
SI VEDE! e del Comitato). 
Si coglierà l'occasione per 
mostrare “A.N.D.O.S. – Alleate 
Noi Donne Offriamo Speranza”, 
nuova edizione del calendario di 
donne operate al seno realiz-
zato grazie alla collabora-
zione del fotografo Alessandro 
Cremona. 
La quarta domenica di ottobre 
invece, anche in caso di mal-
tempo, la Camminata in Rosa si 
snoderà per circa 6km lungo la 
pista ciclopedonale tra Esine e 
Cividate Camuno: la quota soli-
dale di partecipazione (8,00€ 
per gli adulti, gratuita per i bam-
bini sotto i 14 anni) verrà desti-
nata al sostegno degli obiettivi 
dell'associazione. 

Ideata e organizzata da As-
sociazione Informa Handicap di 
Rogno e Associazione Oltre NOI - 
sezione Alto Sebino, la confe-
renza (dedicata in particolare ai 
tecnici) tratterà della proget-
tazione inclusiva per risponde-re 
alle esigenze abitative delle 
persone con disabilità. Ai geome-
tri partecipanti sarà riconosciuto 
un credito formativo, agli architetti 
tre crediti formativi, validi ai 
fini della formazione continua 
obbligatoria. 
Patrocinio di: Comunità Montana 
Laghi Bergamaschi, Comunità 
Montana di Valle Camonica, 
Comune di Lovere, Comune di 
Rogno, Comune di Costa Volpino, 
Comune di Sovere, Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di 
Bergamo, Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia 
di Brescia, 

L'Ottobre in Rosa è un mese di 
eventi dedicati alla divulgazione 
d'informazioni sulla lotta al 
cancro al seno: il calendario 
completo potete trovarlo su 
andosvallecamonica.jimdo.com
Il comitato A.N.D.O.S. di Valle-
camonica - Sebino è uno dei 
comitati attraverso i quali opera 
A.N.D.O.S. Onlus, "Associazione 
Nazionale Donne Operate al 
Seno".

Associazione Architetti Camuni, 
Geometri di Valle Camonica, Poli-
sportiva Disabili di Valle Camo-
nica. 

Programma completo su:
www.delbeneedelbello.it

Referenti

Comitato A.N.D.O.S. 
di Vallecamonica- Sebino

Contatti

Fulvia Glisenti, presidente
349.83.47.065
glisenti.fulvia@tiscali.it

Referenti e Contatti

Rag. Santina Pertesana
perasana@libero.it
Margherita Capitanio
margy965@yahoo.it

Com. Mont. Laghi Bergamaschi
Sala "G.Ruffini", via del Cantiere 4
Lido Cornasola - Lovere (Bg)

Informa Handicap
Associazione

Rogno
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LE RADICI NELLA TERRA 
L'agricoltura della Valle 
Camonica tra storia e 
innovazione

Sabato 21 Ottobre

BRENO
Palazzo della Cultura

dalle ore 09:30 alle 16:30

Una giornata dedicata al racconto del mondo agricolo, rurale ed 
enogastronomico della Valle Camonica, con la presentazione del 
BANCO DEI SAPORI, promosso dal Distretto Culturale con il 
contributo di Regione Lombardia. Si tratta di una installazione 
multimediale che racconta in modo innovativo le produzione 
agroalimentari della Valle Camonica. 
Sarà un'occasione di confronto a più voci per approfondire i temi 
dell' agricoltura camuna, della sua storia, delle trasformazioni che 
ha portato al nostro paesaggio, dei progetti che sono in corso per la 
valorizzazione e il rilancio di tutta la filiera.
Nel corso della giornata si terranno inoltre le premiazioni dei 
Concorsi per il miglior orto alpino e per i prati da sfalcio promossi 
dal Parco dell'Adamello.

Programma

ore 09:30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali

ore 10:00 IL BANCO DEI SAPORI E LE STORIE DELLA VALLE 
 CAMONICA
 Coordina Simona Ferrarini – Presidente del Distretto 
 Culturale di Valle Camonica

ore 12:00  Premiazione del Concorso per il miglior orto alpino 
 della Valle Camonica
 presentazione a cura di Lara Giamporcaro - architetto 
 paesaggista

ore 12:30 Assaggi dei Sapori di Valle Camonica

ore 14:00  AGRICOLTURA E PAESAGGIO IN VALLE CAMONICA 
 Coordina Carlo Sacristani – Assessore all'agricoltura 
 della Comunità Montana di Valle Camonica

ore 16:00  Premiazione Concorso per i migliori prati da sfalcio 
 presentazione a cura di Guido Calvi – agronomo del 
 Parco Adamello

Durante il convegno si potrà visitare l'installazione ambulante 
IL BANCO DEI SAPORI DI VALLE CAMONICA

È una iniziativa di: In collaborazione con: 

Con il contributo di:

Il Progetto “Il Banco dei sapori” è stato finanziato da 
Regione Lombardia-DG Agricoltura a valere sul 
Bando 2016 per la promozione di temi agricoli 
e filiere agroalimentari locali

DEL BENE E DEL BELLO 2017 CIBO E TERRITORIO
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Referenti e Contatti

Marco Bezzi - 393.90.04.659
Segreteria - 333.23.12.969
associazione@ristoratorivallecamonica.com

VALLE DEI SEGNI
IN TAVOLA INCONTRA...
IL SEBINO 

da Sabato 30 Settembre
a Domenica 12 Novembre

VALLECAMONICA, SEBINO 
E FRANCIACORTA

Presentazione Lunedì 25 Settembre
presso ristorante Bella Iseo c/o
Hotel Araba Fenice a Iseo

L'anno scorso l'Associazione 
Ristoratori Vallecamonica ha 
promosso la manifestazione 
enogastronomica “Valle dei 
Segni in Tavola incontra… il 
Sebino” e quest'anno ha pensa-
to di coinvolgere anche la 
Franciacorta. 
Si propongono tre tipologie di 
menù a prezzo fisso con pro-
dotti camuni ed un'escursione 
dei prodotti della Franciacorta; 
momenti formativi presso a-
ziende (destinati non al pubblico 

ma agli addetti del settore food); 
realizzazione di una tessera fe-
deltà per i clienti che nel peri-
odo ceneranno presso un tot. di 
locali (darà diritto ad un omag-
gio “squisito”). 
La manifestazione ha ottenuto il 
patrocinio di EastLombardy - 
Regione Europea della Gastro-
nomia 2017, delle Comunità 
Montane del Sebino Bresciano, 
dei Laghi Bergamaschi e di Valle 
Camonica. 

SETTIMANE DELLA 
GASTRONOMIA 
CAMUNA 

da Sabato 2 Settembre
a Domenica 29 Ottobre

VALLECAMONICA
da Pisogne a Piancamuno

Referenti e Contatti 

Marcello Plati 
Resp. Valle Camonica Confesercenti della 
Lombardia Orientale
030.24.21.697 - 328.30.25.851 - 338.52.00.910

Silvano Nember
Ideatore, organizzatore visite sul territorio

347.00.88.680
Mino D'amico
Presidente del Gruppo Ristoratori V.Camonica

333.58.05.730

con Cena di Gala e solidale 
Lunedì 30 Ottobre

Il nucleo principale della mani-
festazione è costituito da 8 
settimane – dal 2 settembre al 
29 ottobre – durante le quali 
gli esercizi aderenti (ristoranti, 
agriturismi, rifugi e ristoranti di 
alberghi) elaboreranno e pro-
porranno menù degustazione 
a prezzo fisso, valorizzando 
prodotti e materie prime del 
territorio. Una serata sarà dedi-
cata alla polenta e una al 
casoncello; nell'ambito dell'ini-
ziativa “A quattro mani cene 
dell'amicizia” verranno ospitati 
chef provenienti da altri co-
muni, province e regioni; sono 
inoltre in programma visite e 
incontri in luoghi di pregio 
paesaggistico e culturale della 
valle. Concluderà la manife-
stazione una Cena di Gala e 
Solidale presso il Ristorante 
dell'Albergo Milano a Darfo.
Novità del 2017 il Contest Tre 
Calici in collaborazione con il 

Consorzio Tutela Vini IGT Valle 
Camonica che premia con una 
visita in cantina con degusta-
zione quanti pubblicheranno su 
Facebook tre fotografie (scat-
tate in tre ristoranti) del piatto 
servito e accompagnato dalla 
bottiglia del vino IGT Valle 
Camonica di una delle cantine 
aderenti al Consorzio.
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IL PAESAGGIO AGRARIO
DELLA VALLE CAMONICA
la viticoltura

Sabato 7 Ottobre

PIANCOGNO
Cantine Bignotti

BRENO

Appuntamento alle h14:30 
presso il municipio di Pian-
cogno, da cui ci si recherà alla 
vicina Cantina Bignotti, dove 
avrà inizio la passeggiata per i 
vigneti dell'azienda che ha 
recuperato oltre tre ettari anti-
camente a vigna; a seguire, 
visita alla Casa Padronale del 
1600, una delle poche conser-
vate in Valle Camonica: l'oc-
casione è unica, dato che la 
casa – con antichi camini e 
decori ad affresco – terminato il 
restauro sarà occupata e non 
più visitabile. Si proseguirà poi 
con la visita alla cantina, con 

degustazione di vini dell'Az. 
Luscietti-Bignotti. 
La passeggiata si svolgerà con 
un minimo di 20 ed un massimo 
di 30 partecipanti e sarà con-
dotta da Silvano Nember 
(Viceconsole TCI) e da Andrea 
Bignotti (dell'omonima azien-
da). 
La quota individuale di parteci-
pazione è di 5€ ed è richiesta 
la prenotazione entro il 30 
settembre. 
Si consigliano calzature adatte 
ad una passeggiata su terreno 
sterrato.

IL CASTELLO DI BRENO 
E IL SANTUARIO DI
MINERVA 

Domenica 15 Ottobre
dalle ore 10:00 
durata: intera giornata

dalle ore 14:30 alle 18:00 
durata: 3 ore e 30 minuti

sono ritrovate tracce d'insedia-
menti del Neolitico. Il Santuario 
di Minerva, in Località Spinera, è 
sede di un tempio romano 
risalente ai primi anni del I sec. 
d.C., anche se il sito era già luogo 
di culto per gli antichi camuni sin 
dal X sec. a.C.. 
L'iniziativa (minimo 20, massimo 
30 partecipanti) comprenderà 
pranzo con menù del territorio 
e vino IGT Valcamonica; menù 
vegetariano disponibile su 
richiesta alla prenotazione, da 
effettuarsi entro il 30 
settembre. La quota individuale 
è di 30€.

Appuntamento alle h10:00 in 
Piazza Gen. Ronchi e salita 
al castello, con visita ac-
compagnata dal Dott. Simone 
Signaroli (medievalista, ricerca-
tore e archivista Presidente de Il 
Leggio). 
Pranzo alle h12:30 presso il 
Ristorante Giardino. 
Alle h15:00 visita al Santuario di 
Minerva, accompagnata dalla 
Dott.ssa Federica Nember 
(archeologa con studi sul perio-
do preistorico e romano). 
Il Castello di Breno – uno degli 
edifici medioevali più leggibili 
dell'intera Valle Camonica – 
risale al XII sec., ma nell'area si 

Referenti e Contatti

Silvano Nember
viceconsole TCI (Touring Club Italiano)
per la Valle Camonica

Contatti

349.00.88.680
telefonare dalle 14:00 alle 20:00

Touring Club Italiano
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APERTO 2017
art on the border

Sabato 30 Settembre

Sabato 14 Ottobre

ARTOGNE, BIENNO, MALEGNO, 
MALONNO E MONNO

dalle ore 08:30 alle 17:30
Presentazione Ufficiale, 
Artogne e Malegno  

dalle ore 15:30 
Presentazione Ufficiale, 
Monno  

Torna aperto_art on the border, il 
progetto di arte pubblica che da 
ormai sette anni interpreta i 
saperi e i luoghi della Valle 
Camonica, per rivitalizzare l'an-
tica tradizione artigianale del-
le piccole Comunità locali. 
L'intreccio con nocciolo, la tes-
situra dei pezzotti con il riutilizzo 
di stoffe, il riciclo della lana, la 
stampa e la piegatura della 
carta saranno le attività 
artigianali protagoniste di 
aperto_2017, attraverso le opere 
degli artisti Stefano Boccalini, 
Emilio Fantin, Giuseppe Stam-
pone e Margherita Moscardini, 
con la direzione artistica di 
Giorgio Azzoni. 

Stefano Boccalini opererà a 
Monno e Bienno sul tema 
dell'intreccio in legno, collabo-
rando con gli artigiani dei due 
paesi che producono piccoli 
oggetti con rami di salice e di 
nocciolo.

Emilio Fantin lavorerà a 
Malonno e Malegno indivi-
duando, con artigiani del settore 
nuove modalità di trasforma-
zione e riutilizzo della lana.

Margherita Moscardini colla-
borerà con le donne artigiane di 
Monno e altri paesi per produrre 
nuove forme e modelli di pez-
zotti, proseguendo nell'opera-
zione di rilancio della tessitura 
iniziata lo scorso anno.

Giuseppe Stampone avrà 
come riferimento la stampa e 
piegatura della carta, e come 
base di lavoro Artogne e il 
Museo della stampa.

Prosegue anche quest'anno l'attività del Distretto 
Culturale per promuovere in Valle Camonica i nuovi 
linguaggi dell'arte contemporanea nelle loro diverse 
espressioni, fuse insieme in appuntamenti ricchi e 
variegati. 

Nel mese di ottobre si conclude un denso programma 
di esperienze nelle comunità e nei paesi della Valle dei 
Segni, dove si sono incontrati artisti, artigiani e giovani 
appassionati.

Ogni informazione si trova qui: www.lavallecontemporanea.it
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WALL IN ART
Muri d'arte 
nella Valle dei Segni

Sabato 14 Ottobre

BRAONE, CEVO, NIARDO, VIONE 

ore 18:00
Presentazione Ufficiale, Vione 

WALL IN ART. Muri d'arte nella 
Valle dei Segni è un progetto 
artistico in cui la street art si 
confronta con un territorio che 
custodisce la più alta concen-
trazione e le più  antiche tracce 
di comunicazione visiva in 
Europa: per questo, la Valle 
Camonica è stato il primo sito in 
Italia a ottenere il riconosci-
mento di Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità da parte del-
l'UNESCO. 
Anche l'edizione 2017 coin-
volge artisti di fama interna-
zionale: 
interverranno Moneyless, il col-
lettivo camuno Art of Sool, 
Ozmo ed Eron, sotto la 
direzione artistica di OZMO, 
protagonista delle scorse 
edizioni di WALL IN ART.

Durante WALL IN ART. Muri 
d'arte nella Valle dei Segni, le 
Comunità locali, i residenti e i 
turisti potranno ammirare pas-
so dopo passo lo svolgimento 
dei lavori dei wall painters, 
relazionarsi con gli artisti ed 
esplorare le loro diverse ispi-
razioni. 

Programma

Ore 18:00
A Vione, festa conclusiva di 
Wall in Art in collaborazione 
con l'Amministrazione Comu-
nale

LA VALLE CONTEMPORANEA DEL BENE E DEL BELLO 2017
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SEGNO ARTIGIANO

Domenica 29 Ottobre
dalle ore 14:00 alle 18:00 

Segno Artigiano è un progetto 
che nasce per far conoscere e 
promuovere la grande tradi-
zione artigiana della Valle 
Camonica. 

Una tradizione che si fonda 
sull’incontro tra le competenze 
degli uomini radicate nella 
pratica millenaria, la grande 
storia di una valle alpina da 
sempre luogo privilegiato di 
passaggi e scambi, e lo spirito 
di comunità messo alla prova 
dal mutare costante e inarre-
stabile dei bisogni.

La tradizione artigiana in Valle 
Camonica è testimoniata già in 
epoca preistorica, con le im-
magini incise sulle rocce che 
raffigurano carri, armi, arnesi di 
vita quotidiana, magli al lavoro. 
Una Valle dalle origini antiche, 
ma già attiva, dinamica, ope-
rosa.
Oggi, la Valle Camonica vuole 
riscoprire il "saper fare", vuole 
dare forza all'artigianato di 

qualità, per porlo al centro del 
proprio progetto di territorio, in 
cammino verso il futuro.
Il territorio della Valle Camonica 
è disseminato di piccole bot-
teghe, di laboratori, di negozi 
dove ognuno può incontrare la 
qualità del fare artigiano: non 
solo negozi, spazi di vendita e di 
contatto con i clienti, ma veri e 
propri laboratori del territorio: 
nelle botteghe degli artigiani si 
può respirare il profumo del 
paesaggio, sentire il rumore 
delle macchine, e ascoltare il 
racconto di un'esperienza 
unica, quella di ogni artigiano 
impegnato a promuovere la 
qualità del fare.

Informazioni su:
www.segnoartigiano.it

VARI COMUNI
della Valle Camonica



ED ESPERIENZE
 sul territorio

CONFRONTI

Eventi nella 
Valle dei Segni



IL SOGGETTO È 
RESPONSABILE?
Modelli e percorsi di 
gestione per lo sviluppo 
dei siti Unesco

Venerdi 27 Ottobre

CAPO DI PONTE
MuPre, Museo Nazionale della 
Preistoria della Valle Camonica

dalle ore 10:00 alle 15:00

Un convegno nazionale per aprire un confronto pubblico sulle 
modalità di governo dei siti Unesco, per rispondere al tema 
centrale dell'individuazione di un Soggetto Responsabile dei Siti 
in grado di affrontare le sfide gestionali nel rispetto delle specificità 
territoriali.
Sono invitati in particolare le Amministrazioni locali, tutti gli 
operatori culturali del territorio e i soggetti gestori dei siti Unesco 
della Regione Lombardia.
Con il supporto del Polo Museale Regionale della Lombardia.

Programma

ore 10:00  Apertura lavori e saluti istituzionali 
 (Simona Ferrarini - Presidente Distretto Culturale di
 Valle Camonica)

ore 10:30  LA STRATEGIA per il governo dei siti Unesco
 - I modelli di gestione: il panorama nazionale e lombar-
  do ( Marco Valle – Istituto SITI, Torino)
 - Strategie di coordinamento e sostegno regionale ai siti 
  Unesco Lombardi 
  (Monica Abbiati – Regione Lombardia)
 - Indirizzi e strumenti per il governo dei siti Unesco 
  (Angela Maria Ferroni – Mibact)
 - Gestire il patrimonio, costruire la partecipazione
  (Marco Vitale – economista)
 
ore 12:30 Pausa buffet con i sapori della Valle Camonica

ore 13:30  I TERRITORI: percorsi e modelli di integrazione

 - Aquileia: La Fondazione
  (Cristiano Tiussi - Direttore della Fondazione)
 - I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: 
  l' Associazione (Roberto Cerrato - Direttore, Site 
  Manager del sito)
 - L'arte rupestre della Valle Camonica: un percorso in 
  atto (Sergio Bonomelli - Presidente GIC Sito Unesco 
  n.94)
 - Confronto aperto tra i partecipanti

ore 16:00 IL PATRIMONIO: 
 visita al sito Unesco della Valle Camonica
 Visita guidata al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri 
 di Naquane, Capo di Ponte
 (Maria Giuseppina Ruggiero – Soprintendenza    
 Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 
 Bergamo e Brescia Lombardia)
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Conferenza del Dr. A.Loda 
La pittura in Valle Camonica 
nell'epoca di Giacomo Ceruti: 
presenze bresciane e 
straniere nel pimo Settecento

Sabato 28 Ottobre

Museo Camuno - CaMus
Piazza Ghislandi, 1 - Breno

dalle ore 16:00 alle 17:30
durata: 1 ora e 30 minuti 

Conferenza dal tema storico-
artistico e taglio divulgativo 
organizzata nell'ambito della 
mostra “La realtà dello 
sguardo. Ritratti di Giacomo 
Ceruti in Valle Camonica”, 
visitabile presso il Museo Ca-
muno – CaMus dal 16 settembre 
2017 al 7 gennaio 2018. 

In seguito alla conferenza si 
terrà la visita guidata alla mostra 
con il curatore Dr. Filippo Piazza.

Il Museo Camuno – CaMus di 
Breno costituisce la raccolta 
pubblica d'arte più importante 
di Valle Camonica. 
Fondato all'inizio del Novecento 
da Romolo Putelli, oggi è 
un'istituzione che organizza 
mostre, rassegne, conferenze e 
didattica museale (ingresso 
libero).

Per informazioni scrivere a
camus@cmvallecamonica.bs.it

Referenti e Contatti

Filippo Piazza
filippo.piazza@comune.breno.bs.it

C
A MUS

MUSEO CAMUNO

#GuidaPOP
il contest fotografico per
POPtellers!

Mese di Ottobre

Vallecamonica e Sebino

La Community dei POPtellers 

organizza #GuidaPOP, contest 

fotografico per raccontare la 

Valle Camonica attraverso gli 

occhi di chi la vive; partecipare è 

semplice: bastano cellulare, 

profilo Instagram e hashtag 

#GuidaPOP (taggando il profilo 

@POPtellers). Le fotografie 

verranno condivise dal Comitato 

Organizzatore e a quelle che, 

alla fine del mese di ottobre, 

avranno totalizzato più like sul 

profilo @POPtellers, verrà asse-

gnato un premio: al primo 

classificato andrà una GoPro. 

#GuidaPOP è il primo atto della 

Community dei POPtellers, idea 

nata dalle menti di un gruppo di 

giovani professionisti dediti 

all'organizzazione di eventi e 

alla cura della comunicazione in 

tutti i suoi aspetti. Un POPteller 

si contraddistingue per acuta 

capacità di osservazione, curio-

sità, amore per il dettaglio, crea-

tività e scarsa formalità. Se senti 

di avere queste caratteristiche 

partecipa al contest e segui i 

profili social @POPtellers e 

l'hashtag #GuidaPOP!"

Referenti

Voilà Società Cooperativa
Lincediseta, Madeinjump
Schiribis snc, Visualjam

poptellers@gmail.com
Contatti

CONFRONTI ED ESPERIENZE SUL TERRITORIO DEL BENE E DEL BELLO 2017
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I LUOGHI DEGLI EVENTI

ORGANIZZAZIONE

DEL BENE E DEL BELLO 2017

VOILÀ SOCIETÀ COOPERATIVA 
via G. Pascoli, 25/a
25040 ARTOGNE (Bs)
 
www.cooperativavoila.it
info@cooperativavoila.it

COORDINAMENTO EDITORIALE 
E SEGRETERIA

COME ARRIVARE

IDEAZIONE GRAFICA 
laGraficheria 
di Pedersoli Mirko

REVISIONE TESTI E EDITING
Lincediseta - Sandra Simonetti

GRAFICA WEB
madeinjump
di Giampietro Moraschetti

STAMPA
Litós srl 

Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo
www.trenord.it

Dal Trentino: Passo del Tonale
Da Sondrio: S.S. 39 dell'Aprica
Da Bergamo: S.S. 42
Da Brescia: S.S. 510

Da Brescia:
FNMA Autoservizi
www.fnmautoservizi.it
Da Bergamo - Milano:
SAB Autoservizi
www.bergamotrasporti.it





un'iniziativa

www.delbeneedelbello.it
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