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ALLESTIMENTO 
L’ECO CAFÈ

Fare della propria passione una professione. 
È questa la grande fortuna di Camillo (Mimmo) Pezzoli, 
che nel 2003 ha dato vita a Maison, azienda di 
Vertova specializzata in progetti d’arredo per aziende, 
studi d’architettura e privati. Il valore aggiunto di 
Maison è la scelta totalmente green dei materiali.

Ora studio Maison collabora con il consorzio edile 
bergamasco “CEB” per la realizzazione chiavi in mano 
di un progetto “casa” di alta qualità, affiancando il 
cliente dal progetto alla posa in opera finale.

Vertova (BG) - Cell. 335 5665360 - info@maisonarreda.com - www.maisonarreda.com
Interior design: Pezzoli Camillo detto Mimmo

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

Seguiamo ogni fase: 
dal progetto alla realizzazione finale.



ancora tanti e, dopo 
il letargo dell’inverno, 
sembrano ancora più 
intensi.
Primavera significa 
rinascita: rinascita della 
natura accompagnata 
da una ritrovata voglia 
di fare.
Così si riscopre il piacere 
di una passeggiata 
in compagnia o di 
una più impegnativa 
gita in bicicletta o 
un’escursione.
Così gli angoli delle 
nostre Orobie Orientali 
si rivelano sotto una 
luce nuova: la natura 
verdeggiante e colorata 
ci accoglie facendoci 
sentire parte di questo 
angolo di paradiso che 
sempre in più persone 
apprezzano.

Le giornate che ci 
accompagnano nel  
primo assaggio di 
primavera, quando i 
giorni di marzo possono 
essere già tiepidi e dolci, 
o ancora freddi e rigidi, 
influenzano spesso il 
nostro umore: così il sole 
scalda il nostro sorriso 
e le lunghe giornate ci 
fanno ritrovare la voglia 
di uscire.
Le cose da vedere, le 
emozioni da provare e i 
gusti da assaporare sono 

G E S S I C A  C O S T A N Z O  |  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

GIORNATE, SAPORI E ATTIVITÀ PIÙ INTENSE: 
SIAMO PRONTI A VIVERE UNA PRIMAVERA 
PIENA DI EMOZIONI

EDITORIALE

La Valle Seriana e 
la Valle di Scalve in 
primavera tornano a 
splendere, la neve lascia 
spazio ai pascoli e ai 
boschi, i sapori sulle 
tavole si rinnovano e 
le attività proposte si 
moltiplicano: scoprite in 
questo nuovo numero 
del nostro magazine le 
numerose possibilità 
offerte da questo 
straordinario territorio e 
godetevi in primavera, 
non solo la natura, ma 
anche la cultura e tutte 
le bellezze artistiche che 
qui si trovano.
Tempo ce n’è, senza 
fretta, la luce ci 
accompagna fino a sera, 
in una stagione unica da 
vivere senza risparmiarsi 
nessuna emozione.
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Tutte le notizie, la cronaca e gli eventi, 
della ValSeriana e Val di Scalve
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SERIO SPORT

N

UN ITINERARIO 
LUNGO DECINE 
CHILOMETRI VI 
ASPETTA PER 
PERCORRERE TUTTA 
LA NOSTRA VALLE 
IN BICI, SEGUENDO 
IL FIUME SERIO 
TRA NATURA, 
SPORT, CULTURA E 
DIVERTIMENTO

Natura, sport e diverti-
mento da sempre vanno di 
pari passo in Valle Seriana 
in un territorio capace di 
offrire proposte per tutti i 
gusti.
Grazie alla pista ciclo-pe-
donale è possibile percor-
rere tutta la Valle da Ranica 
a Valbondione attraverso 

un percorso di diverse de-
cine di chilometri segnato 
dal fiume e immerso nel 
verde.
Il tracciato, a detta di mol-
ti, si configura come uno 
dei più bei percorsi della 
Lombardia.
Insieme al Fiume Serio 
costituisce il vero trait 

IN BICIVALSERIANA

d’union del territorio val-
ligiano, estremamente va-
riegato, offrendo al turista 
la possibilità di abbracciare 
ambienti e skyline diversis-
simi. L’assenza di dislivelli 
cospicui, la praticabilità 
del tracciato, in terra bat-
tuta o asfalto, rendono la 
ciclabile adattissima alle 
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famiglie o a chi desideri 
fare sport.
Trekking e mountain bike 
sono le attività più pratica-
te; ma anche una semplice 
passeggiata domenicale 
con la possibilità di sosta-
re nei diversi parchi che si 
incontrano sul tragitto atti-
ra, soprattutto in estate ed 
in primavera, numerose fa-
miglie con amici a quattro 
zampe al seguito.
La pista ciclo-pedonale è 
diventata nel tempo un 
vero e proprio punto di ri-
ferimento per i valliggiani 
che vogliono stare all’aria 
aperta, ma anche per chi 
da fuori raggiunge la Val-
le Seriana per godere dei 
paesaggi e del relax.
Attraverso la pista cicla-
bile è possibile poi intra-
prendere i singoli percorsi 
limitrofi che attraversano i 
comuni e le località che si 
sviluppano ai lati del fiume 
Serio dando la possibilità 
di scoprire le bellezze arti-
stiche e culturali.

IL TRACCIATO 
RANICA 
COLZATE
Il ramo principale della 
pista ciclo-pedonale si svi-
luppa tra Ranica e Clusone 
per una lunghezza totale 

di 31,5 km seguendo il 
corso del fiume.
Da Clusone poi si può in-
traprendere il tracciato 
dell’alta Valle: Piario - Villa 
d’Ogna - Ardesio e Gromo 
- Valbondione.
In questo numero vi pro-
poniamo la prima parte 
dell’itinerario da Ranica a 
Colzate.

3 PUNTI DI 
PARTENZA
Saliamo dunque in bici ed 
imbocchiamo la ciclabile: 
abbiamo a disposizione 3 
punti di partenza. Da Ra-
nica, dal parco pubblico di 
via Conciliazione, presso 
la fermata della tramvia; 
da Villa di Serio parcheg-
giando l’auto al centro 
sportivo di via P.Cavalli, 
attraversiamo il parco e 
allacciandosi alla ciclabi-
le proveniente da Alzano 
Lombardo. Se intendiamo 
partire da Alzano Lom-
bardo, dalla stazione TEB 
attraversiamo Piazza Ca-
duti Nassiriya e voltiamo a 
destra per proseguire sul 
ponte verso sinistra, oppu-
re percorriamo via IV No-
vembre fino alla rotonda e 
poi, mantenendo la destra 
e seguendo le indicazioni 
per Villa di Serio, attraver-
siamo la strada, inoltran-
doci nel parco da cui ha 

inizio la ciclabile.
Nei pressi delle opere di 
presa della Roggia Borgo-
gna, percorriamo un breve 
tratto asfaltato a margine 
della strada provinciale. 
Immediatamente più su 
riprendiamo il percorso 
sterrato. Giunti sotto il via-
dotto della superstrada, 
prima di attraversare il tor-
rente Gavarnia, alla nostra 
destra noteremo l’inizio 
della ciclabile che condu-
ce a Gavarno. Proseguia-
mo diritti lungo un breve 
tratto asfaltato: giunti ad 
un ponte ciclabile con una 
struttura metallica da cui 
parte la deviazione per 
Nembro e per la ciclabile 
che si sviluppa sulla spon-
da opposta, proseguiamo 
diritti imboccando il sotto-
passo del ponte romanico 
di Gavarno. Attraversato il 
torrente Vallogno, tornia-
mo su un fondo sterrato e 
continuiamo, costeggian-
do il fiume, sino alla passe-
rella Crespi. Qui la ciclabi-
le di sponda destra rientra 
sul tracciato principale.
Continuiamo sino al Parco 
Don Bosco di Pradalunga. 
Dal Parco Don Bosco di 
Pradalunga continuiamo a 
risalire il fiume, passando 
sotto al Santuario di San 
Rocco, fino ad arrivare ad 
Albino, in corrispondenza 
del quale attraversiamo un 
ponte romanico.
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COSA VEDERE
Ranica: da vedere almeno esternamente le 

numerose ville storiche

Alzano Lombardo: Basilica di San Martino e 

attiguo Museo di Arte Sacra

Villa di Serio: Villa Carrara, chiesa parrocchiale 

e Santuraio del Buon Consiglio

Nembro: chiesa parrocchiale, Santuario dello 

Zuccarello e Museo Pietre Coti

Pradalunga: chiesa parrocchiale, Monte Misma 

e Santuario della Madonna della Forcella

Albino: numerose chiese, Museo Etnografico “Della 

Torre”

Cene: Parco e Museo Paleontologco

Gazzaniga: chiesa parrocchiale con le spoglie di 

Sant’Ippolito, opere in marmo nero

Fiorano al Serio: chiesa parrocchiale

Vertova: chiesa parrocchiale, itinerari naturalistici 

Val Vertova

Le Cinque Terre della Valgandino: 

i borghi di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Leffe, 

Gandino e Peia con le diverse chiese e santuari. 

Colzate: Santuario San Patrizio, borgo di Bondo

DA ALBINO 
UN PERCORSO 
UNITARIO
Le rispettive diramazioni 
che provengono da Rani-
ca, Villa di Serio ed Alzano 
Lombardo s’intersecano in 
diversi punti fino ad Albi-
no. Da qui il percorso pro-
cede in forma unitaria sino 
a Clusone.
Ad Albino, attraversata la 
strada, procediamo con 
il Serio alla nostra destra, 
sino in località Prato Alto 
dove a 10,5 km dalla par-
tenza, grazie ad un ponte 
in legno potremo varcare 
nuovamente il fiume. Pri-
ma di farlo dirigendoci ver-
so Cene, avremo la possi-
bilità di procedere ancora 
200 metri e visitare l’area 
naturalistica di Prato Alto.
Percorriamo ora la sponda 
di Cene: proseguiamo at-
traversando un parco gio-
chi e, sulla strada ordinaria, 
seguiamo Via Capitanio 
sfruttandone i marciapiedi 
fino al suo termine, dove 
la ciclabile riprende all’in-
terno di un parco giochi. 
Continuiamo sino ad un 
attraversamento stradale. 
A questo punto ci sono 
due opportunità: attra-
versata la strada, prose-
guiamo lungo Via Bellora 
e percorriamo un tratto 
retrostante la manifattura 
tessile; oppure, oltre l’at-
traversamento pedonale 
imbocchiamo la passerella 
che conduce sulla sponda 
di Gazzaniga, percorren-
dola sino al Giardino Geo-
logico e dopo il sottopas-
so, ci immetteremo su Via 
Salici. Si tratta di una stra-
da interna poco trafficata: 
percorriamola verso destra 
sino all’altezza di un parco 
giochi, e qui svoltiamo a 
destra nel sottopasso che 
porta sul ponte carrale di 
Via Bellora. Appena oltre 
il ponte imbocchiamo a 
sinistra Via Asinina. Qui le 
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due varianti riprendono un 
unico percorso.
La via costeggia un ca-
nale e poi il Serio. In cor-
rispondenza della pas-
serella ciclopedonale, 
attraversiamo il fiume. 
Poco oltre scendiamo ver-
so il sottopasso della pro-
vinciale, svoltiamo a destra 
e costeggiamo il cimitero 
di Fiorano al Serio; da qui 
il percorso si allontana dal 
fiume, pur restando sem-
pre in sede propria. Attra-
versata l’area sportiva e 
percorso un marciapiede, 
riprendiamo la ciclabile 
che si insinua tra due muri 
sino a quando si affianca 
ad un canale. Grazie ad 

PUNTI DI SOSTA

NOLEGGIO

PRATO ALTO
Presso Albino, aperto tutto l’anno dalle 9 ad un’ora 

prima del tramonto, servizi igienici disponibili.

BUSCHINA
Parco Buschina/Via Trieste, Fiorano al Serio

Tel. 338.9330197

Se arrivi in Valle Seriana con il treno (TEB) puoi affittare 

la tua bicicletta qui

BAR/AFFITTACAMERE DERBY
Via San Dionisio 1, Ranica 
Cell. 339.3928118 www.barderbyranica.com

una passerella accedere-
mo al parco della Buschina 
e continueremo oltre at-
traversando anche il fiume. 
Proseguendo si raggiun-
ge lo svincolo per la pista 
ciclopedonale della Val 
Gandino. Ora, svoltando a 
sinistra, costeggiamo il Se-
rio per oltre un chilometro, 
transitando a margine di 
due maneggi.
Si procede ora in sponda 
sinistra sul limitare di ampi 
prati e piccole boscaglie 
sino ai piedi della boscosa 
scarpata che sale all’agro 
di Casnigo; si riattraversa il 
fiume e si arriva nei comu-
ni di Vertova e Colzate ai 
piedi del suggestivo San-
tuario di San Patrizio.
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VALLE DI SCALVE

F

l
La tragedia del 1923 che 
ha segnato irrimediabil-
mente la Valle di Scalve è 
stata raccontata nel film 
“Gleno, dove finisce la 
valle” di Francesco di Mar-

APRE IL

DOVE FINISCE

MUSEO ALPINO

LA VALLE

       COLERE

tino, opera che ha vinto 
il premio del pubblico al 
Festival internazionale del 
documentario di monta-
gna e del film di Bergamo.
Il film documentario pren-
de spunto dal solco lascia-
to da quel vortice di fango 
per raccontare la vita delle 
persone che oggi abitano 
questi luoghi.  
“Gleno, dove finisce la Val-
le” sarà proiettato venerdì 
17 aprile alle 20.30 presso 
la sala dell’oratorio par-
rocchiale di Vilminore di 
Scalve.

Fortemente voluto e crea-
to dal locale gruppo Asso-
ciazione Nazionale Alpini, 
il nuovo “Museo Alpino” 
di Colere verrà inaugurato 
sabato 25 aprile alle 15.

Il museo trova la propria 
dimora all’interno della 
sede del gruppo in via 
Tortola, 52. Si potranno 
vedere documenti e cimeli 
pazientemente raccolti in 
questi anni.
In occasione dell’inaugura-
zione che cade nel 70° an-
niversario della liberazione 
Italiana dal Nazifascismo, 
verrà anche scoperto un 
cippo commemorativo in 
ricordo dei caduti di tutte 
le guerre. Alle ore 17 se-
guirà la cerimonia civile in 
ricordo della liberazione.

 GLENO
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B&B
AL GRATTACIELO
B E D  &  B R E A K F A S T

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

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

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

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

Il primo B&B
  a 5 stelle!

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

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

Anetì Osteria



Continuiamo ad incontra-
re i luoghi di fede legati al 
culto mariano e alle appa-
rizioni che hanno interes-
sato le piccole comunità 
della Valle Seriana.
Dal Santuario della Ma-
donna delle Grazie di Ar-

siti internet:
santuariopontenossa.it
madonnadelfrassino.it

FEDE E TURISMO

desio, illustrato nello scor-
so numero, ci spostiamo 
a Ponte Nossa ed Oneta 
dove da secoli la presenza 
di due luoghi di adorazio-
ne mariana attira fedeli e 
pellegrini.

IL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLE 
LACRIME
A Ponte Nossa, centro abi-
tato pianeggiante che svi-
luppa lungo il fiume Serio 
conducendo in alta Valle 
Seriana, si trova un Santua-
rio dedicato alla Madonna 
delle Lacrime, detta anche 

Madonna di Campolongo.
Il miracolo avvenne il 2 giu-
gno 1511 quando l’occhio 
sinistro della Madonna 
raffigurata sul dipinto che 
si trovava all’esterno della 
chiesetta di Santa Maria, 
collocata all’ingresso del 
paese, fu visto piangere 
lacrime di sangue da una 
fanciulla insieme ad alcu-
ne coetanee. Le ragazze 
asciugarono le lacrime di 
Maria con un grembiule 
e immediatamente  rife-
rirono l’accaduto ad al-
cuni uomini, tra cui un 
cavaliere. L’incredulità di 

DI MARIA
SULLE TRACCE

LE APPARIZIONI 
E I MIRACOLI DI 
MARIA CI PORTANO 
IN QUESTO TERZO 
ITINERARIO 
MARIANO A 
SCOPRIRE I 
SANTUARI DI 
PONTE NOSSA ED 
ONETA

C

I NOSTRI SANTUARI TRA FEDE E TURISMO 

   PONTE NOSSA, IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME
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quest’ultimo gli costò la 
perdita istantanea della vi-
sta, recuperata solo dopo 
che si pentì rivolgendosi in 
preghiera proprio alla Ma-
donna.
Il fatto destò un clamo-
re immediato e si deci-
se, dopo l’approvazione 
dell’autorità ecclesiastica, 
di costruire una nuova 
chiesa, più grande e de-
gna di ospitare al proprio 
interno l’immagine miraco-
losa. Dopo circa 60 anni  il 
santuario venne ultimato e 
fu consacrato.

Dell’edificio colpiscono la 
semplicità e la severità del-
la facciata in pietra grigia, 
alleggerita da un grande 
rosone, da alte e strette 
finestre e da un mosaico 
dell’Annunciazione.
Al rigore dell’esterno fa da 
contrappunto la ricchezza 
interna di affreschi, pitture 
e raffigurazioni sacre.
Di particolare rilievo il po-
littico cinquecentesco at-
tribuito alla bottega dei 
Vivarini e l’immagine mi-
racolosa della Madonna 
cui è dedicato il Santuario. 

Vi si trovano poi diverse 
tavolette votive dedicate 
alla Madonna stessa, segni 
tangibili della fede popo-
lare. Ogni 2 giugno ricor-
rono le celebrazioni per 
l’apparizione con grandi 
festeggiamenti da parte di 
tutta la comunità.

IL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL FRASSINO
Risalendo la strada provin-
ciale che da Ponte Nossa 
attraversa la Valle del Riso 
conducendo al Passo di 
Zambla, dopo il piccolo 

centro abitato di Oneta e 
la sua frazione Scullera, su-
perati gli ultimi tornanti, si 
trova a quota 954 metri in 
località Frassino, come ap-
poggiato su una collinetta 
baciata dal sole ai piedi 
del monte Alben, il San-
tuario della Madonna del 
Frassino.
L’episodio miracoloso av-
venuto il 2 luglio 1512 è 
tramandato in due versio-
ni: da una parte viene do-
cumentata la lacrimazione 
di un’immagine della Ma-
donna dipinta sulla parete 
di una fonte d’acqua alla 
presenza di una giovane 
pastorella ammalata agli 
occhi, Petruccia Carob-
bio, che guarì dopo aver 
raccolto con un panno le 
lacrime miracolose. La cul-
tura popolare vuole inoltre 
che la Madonna apparve 
alla giovane, parlandole 
e compiendo prodigi. Da 
qui la ricorrenza dell’appa-
rizione della Madonna del 
Frassino che ricorre ogni 2 
luglio.
La chiesa, edificata a ridos-
so dell’evento, è ricca di 
opere d’arte, tra cui il po-
littico della visitazione rea-
lizzato su tavole di legno a 
tre scomparti ad opera di 
Girolamo da Santa Croce. 
Sull’altare di destra, dedi-
cato a S.Giovanni Battista, 
vi è una tela raffigurante 
l’incoronazione di Maria e i 
Santi Sebastiano e Giovan-
ni Battista. La tela è attri-
buita ad Antonio Cifrondi, 
artista di Clusone vissuto 
dal 1656 al 1730. L’altare 
di sinistra è dedicato a S. 
Francesco. La tela riprodu-
ce il Santo nel momento in 
cui riceve le stigmate, la 
scena pastorale sullo sfon-
do rappresenta l’episodio 
di Caino e Abele.
Oltre al 2 luglio viene cele-
brata ogni terza domenica 
di luglio la Solennità del 
Carmine. Recentemente è 
stata ripristinata la fonte 
d’acqua oggetto del mira-
colo.

   ONETA, IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FRASSINO
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Per secoli nella bassa valle 
Seriana l’arte dell’escava-
zione e della lavorazione 
delle pietre coti, le indi-

UNA TRADIZIONE 
ANTICA E DI QUALITÀ 
INEGUAGLIABILE 
CARATTERIZZA 
LA BASSA VALLE 
SERIANA: CON 
L’ESCAVAZIONE E 
LA PRODUZIONE 
DELLE PIETRE 
COTI NEMBRO E 
PRADALUNGA SONO 
STATE ECCELLENZE 
EUROPEE

P
spensabili pietre che ser-
vivano per ridare il filo agli 
attrezzi da taglio, in parti-
colare alla falce fienaia, si è 
sviluppata soprattutto nei 
comuni di Nembro e Pra-
dalunga.
I due paesi si caratterizza-
rono, specialmente nell’ul-
timo secolo, quale centro 
di lavorazione e di spe-
dizione delle coti che dal 
paese partivano alla volta 
dei paesi europei ed extra-
europei.

NEMBRO E PRADALUNGA

LE PIETRE COTI

Il Mupic, Museo delle Pietre Coti, è nato con l’intento di salvaguardare il patrimonio storico e 

culturale legato alla escavazione, lavorazione e commercializzazione delle coti. È stato inaugurato il 

23 dicembre 2007. Il museo ha trovato spazio nell’abitazione appartenente alla famiglia Bonorandi, 

titolare di una delle due ditte produttrici di pietre coti esistenti a Nembro, azienda che fu attiva sino 

ai primi anni Sessanta del Novecento. L’itinerario espositivo accompagna il visitatore dalla cava e 

dall’ambiente naturale in cui essa è situata, sino ai mercati, sparsi per il mondo, di destinazione delle 

“perfettissime” coti bergamasche. Accanto alle attrezzature specifiche una serie di pannelli illustra 

le varie fasi della lavorazione e documenta l’antichità, l’importanza e le singolari caratteristiche 

geologiche delle coti bergamasche. Una postazione video permette di osservare dal vivo l’uso 

della pietra cote durante le fasi della fienagione tradizionale. Uno spazio didattico al piano superiore 

permette di svolgere attività interattive legate alla lavorazione delle pietre coti.

DOVE SI TROVA
Via Ronchetti 29, 
Nembro (BG)

CONTATTI
www.mupic.nembro.net   
mupic@nembro.net  
Tel. 035.471362

MUPIC MUSEO DELLE PIETRE COTI

N
EM

B
R

O

Le fonti scritte attestano 
questa importanza dell’in-
dustria delle coti per l’e-
conomia di Nembro, di 
Pradalunga e, in misura mi-
nore, degli altri paesi in cui 
in diverso modo essa era 
attiva, Albino, Palazzago, 
Grone, Foresto Sparso.
La perfetta efficienza del-
le pietre era essenziale 
nell’economia agricola 
tradizionale per l’approv-
vigionamento annuale dei 
foraggi. 

MUSEI
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Per non perdere la memoria delle 

antiche tradizioni, la Ligato Fratelli 

F. & M. s.n.c. a Pradalunga 

continua a tramandare la secolare 

produzione di famiglia delle 

storiche ditte Gavazzi e Piccinini, 

conservando nell’originale opificio 

strumenti, oggetti e reperti 
storici della lavorazione originale. 

Il percorso museale mostra, in 

sale originali e con uno sguardo a 

ritroso nel tempo, le diverse fasi di 

lavorazione specifiche dell’industria 

delle pietre coti, nelle quali erano 

impegnati centinaia di addetti. 

Il Museo custodisce una rara 
raccolta di pietre utilizzate nel 

mondo per l’affilatura di utensili 

da taglio; una collezione di pietre 

coti provenienti dalle diverse 

cave del territorio Bergamasco; 

falci e falcetti di diverse forme 

e dimensioni utilizzati in nazioni 

europee ed extraeuropee.

DOVE SI TROVA
via S.Martino 12, 
Pradalunga (BG)

CONTATTI
www.ligatofratelli.com 
ligato@ligatofratelli.com 
Tel. 035.767790

LABORATORIO MUSEO PIETRE COTI

LIGATO FRATELLI

P
R

A
D

A
LU
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La meccanizzazione dell’a-
gricoltura ha sospinto ai 
margini questa industria 
che nel secolo XIX conta-
va ancora in Bergamasca 
quasi un migliaio di addet-
ti, tra uomini e donne che 
trovavano occupazione in 
vario modo nelle attività 

di lavorazione delle pietre: 
gli uomini addetti all’e-
scavazione, al trasporto, 
alla cernita ed al taglio, le 
donne e bambini impiegati 
nella levigazione, sovente 
effettuata nell’ambito do-
mestico.
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LO SGUARDO
DELLa BELLEZZA

Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza

13 marzo - 21 giugno 2015 Bergamo, Gamec

www.palmailvecchio.it

INFO E CONTATTI

MOSTRE

I
In occasione di EXPO 2015 
a Milano, il Comune di 
Bergamo e la Fondazio-
ne Credito Bergamasco 
si fanno promotori della 
prima grande retrospettiva 
dedicata a Jacopo Negret-
ti detto Palma il Vecchio 
(Serina, Bergamo 1480 cir-
ca – Venezia 1528), a cura 

di Giovanni C.F. Villa, pro-
dotta e organizzata da Co-
municaMente servizi per 
la cultura srl.
A Palma il Vecchio sono 
stati dedicati ben nove 
studi monografici, ma mai 
l’artista è stato celebrato 
con una mostra monografi-
ca. Vi è dunque l’opportu-

nità di realizzare un grande 
momento espositivo di ri-
chiamo internazionale, nel 
suo luogo d’origine, ce-
lebrando un protagonista 
del rinascimento veneto 
accanto a Tiziano e dopo 
Giorgione; un evento uni-
co che vede per la prima 
volta riuniti i capolavori as-
soluti di Palma, provenien-
ti dall’Italia e dall’estero, 
numerosi dei quali restau-
rati per l’occasione.
Grazie all’eccezionale so-
stegno delle maggiori 
istituzioni museali del 
mondo – il Musée du Lou-
vre di Parigi, la National 
Gallery di Londra, il Mu-
seo Thyssen-Bornemisza di 
Madrid, l’Hermitage di San 
Pietroburgo, il Kunsthisto-
risches Museum di Vienna, 
la Gemäldegalerie di Dre-
sda, lo Staatliche Museen 
di Berlino, e i grandi musei 
italiani come gli Uffizi di 
Firenze, la Galleria Bor-
ghese di Roma, le Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, 
solo per citarne alcuni – 
sarà possibile ammirare a 
Bergamo, per cento gior-
ni, i massimi capolavori di 
uno dei geni indiscussi del 
Rinascimento italiano.
Palma è maestro nel dare 
vita a languide figure fem-
minili che ne segnano il 
percorso e la carriera dive-
nendo così il grande inter-
prete di una bellezza fem-
minile, tratteggiata con 
immediata sensualità, che 
darà vita all’ideale della 
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INFO E CONTATTI

Il Comune di Alzano Lombardo per il periodo di Expo sarà sede di un allestimento museale che, nelle 

sagrestie fantoniane della basilica di S. Martino, dal 14 marzo ospiterà una straordinaria  tela di Palma 

il Vecchio “Il Martirio di San Pietro da Verona”, in concomitanza con l’esposizione dedicata 

al grande maestro rinascimentale che si terrà alla Gamec di Bergamo raccogliendo opere da 

tutto il mondo. Grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale, la città sarà presente in Domus Bergamo, 

cuore del Fuori - Expo bergamasco, luogo di valorizzazione turistica del territorio, con particolare attenzione 

all’arte e all’enogastronomia. In relazione a questa occasione l’Amministrazione comunale dà avvio dal 21 

marzo  a Strade d’Arte, percorso per riscoprire  le ricchezze della città, non come una serie di elementi 

sparsi ma come un’ unità storica che va dall’età comunale alla contemporaneità. La proposta prevede un 

circuito di visita guidato che comprende il complesso archeologico dell’ ex Italcementi, la Basilica di San 

Martino, il centro Storico ed il Palazzo Municipale. Al tema di EXPO “Nutrire Il Pianeta” si lega il secondo 

filone di proposte tese a promuovere stili di vita salutari, ecologici, attenti alla sostenibilità ed alla qualità dei 

consumi. Il 22 maggio s’inaugura l’esperienza del Mercato agricolo e non solo che mira ad affiancare 

alla semplice commercializzazione dei prodotti agricoli  “Km Zero” una serie di proposte artistiche e culturali. 

Per l’occasione si apre con l’installazione Pollination. Sul cedro del municipio compariranno silhouette 

di api, bombi, coccinelle e fiori create dagli artisti Carla Volpati e Renzo Nucara per sensibilizzare, 

stupendo gli spettatori, al tema dell’Expo.  Gli insetti impollinatori sostengono la vita 

della maggior parte delle piante comprese quelle alimentari, mentre le coccinelle 

contribuiscono a debellare i parassiti in modo naturale.  L’installazione che 

rimarrà fino alla fine di Ottobre, sarà realizzata anche presso il giardino della 

Rotonda della Besana di Milano dove sarà inserita  nel circuito Green 

Island 2015 Alveari Urbani. Altri eventi accompagneranno la primavera 

alzanese. Nell’ambito dell’iniziativa sovracomunale Incontr-Arte, 

il primo giugno, concerto di Giovanni Sollima, virtuoso del 

violoncello di livello internazionale, che si esibirà presso lo spazio 

museale dei magazzini delle ex cementerie. Per concludere, 

dal 6 al 14 giugno, la mostra “RACCONTARSI” proporrà 

in esposizione, presso Palazzo Pelandi, le opere del laboratorio 

d’arte promosso dall’Associazione Intrecci di Storie, che vede 

protagoniste donne italiane e straniere, sotto la direzione 

dell’artista bergamasca Marinella Bettineschi. È 

l’occasione per confrontarsi con storie spesso nascoste di  donne 

che abitano le nostre città. Mariella Bettineschi, che ha esposto i 

propri lavoro a Millano, Roma, Berlino, New York, Lugano, Londra, 

oltre che alla Gamec di Bergamo, presenterà all’interno del 

progetto la propria biografia di donna e di artista.

Comune di 
Alzano Lombardo

ufficio cultura 

Tel. 035.4289000 

Museo d’Arte Sacra 

San Martino
Piazza Italia 8, Alzano Lombardo (BG)

Tel. 035.516579 

info@museosanmartino.org 

www.museosanmartino.org

    IL FUORI MOSTRA AD ALZANO LOMBARDO

IL MARTIRIO DI 
SAN PIETRO DA VERONA

proporzione femminile del 
Rinascimento maturo.
Palma il Vecchio esegue 
opere che vengono pre-
sto idealizzate e ricercate 
dai collezionisti, tanto da 
creare un vero e proprio 
mito dell’artista. Un’arte, 
la sua, che sviluppa temi 
mitologici e allegorici ma 
anche sacre conversazioni 
in straordinarie ambienta-
zioni paesaggistiche.
Quella di Palma è una po-
esia fatta di sguardi, rac-
conti, nostalgia, scoperte 
e aperture con immanca-
bili rimandi ai luoghi natii 
donandoci una raffigura-
zione della spettacolosa 
bellezza del visibile ancora 
oggi apprezzabile nella 
spettacolare marca berga-
masca.
Una mostra non solo da 
guardare ma da vivere.

 L’OPERA DAL 14 MARZO AL 21 GIUGNO 2015  

 SARÀ VISITABILE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 

 14.30 ALLE ORE 18.00 (IL VENERDÌ ANCHE 

 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00) 
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cesso sia a livello locale 
che nazionale.
Questo squisito biscotto 
ricoperto di cioccolato, via 
di mezzo tra una meringa 
è un amaretto,  è compo-
sto da ingredienti sem-
plici e genuini: zucchero, 
mandorle, albume, farina, 
vanillina, pasta di cacao e 
burro di cacao. 

I

SAPORI SERIANI

CONTATTI
Pasticceria Trussardi
P.zza della Rocca, 2
24023 Clusone (BG)
Tel. 0346.23835
info@biscottoclusone.it 
www.biscottoclusone.it

CONTATTI
Pasticceria Presolana
via Locatelli, 21
24020 Castione della 
Presolana (BG)
Tel. 0346.31000

Ad elaborare e lanciare 
il Biscotto Clusone è sta-
to il pasticcere Giuseppe 
Mantegazza che nel 1920 
depositò il marchio della 
sua ricetta, iniziando 
nella sua pasticce-
ria a Clusone, la 
produzione del 
dolce. Produ-

I Brutti e Buoni della Preso-
lana sono biscotti secchi a 
base di nocciole, zucchero 
a velo, albume e vaniglia. 
Questi pochi ingredien-
ti sapientemente lavorati 
danno origine a un biscot-
to semplice dalla forma ir-
regolare e tonda, gustoso, 
originale e di facile con-
servazione (adatto anche 

zione che durò fino agli 
anni Cinquanta dello scor-
so secolo. Nel 2001 l’Am-
ministrazione Comunale di 
Clusone ha voluto recupe-
rare quest’antica ricetta af-
fidando la produzione del 
Biscotto Clusone alla Pa-
sticceria Adriano Trussardi. 
Il dolce in breve tempo ha 
riscosso un enorme suc-

agli intolleranti al glutine). 
Questi biscotti vengono 
prodotti da oltre qua-
rant’anni dalla Pasticceria 
Presolana con un processo 
di lavorazione che richiede 
due fasi di cottura, la pri-
ma sul fuoco e successiva-
mente una lenta cottura 
in forno. Grazie a questo 
procedimento il prodotto 
acquisisce particolare fra-
granza e friabilità.

A TAVOLA CON

 BRUTTI MA BUONI
DELLA PRESOLANA

I BISCOTTI    BISCOTTO CLUSONE

A
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CONTATTI
Panificio Pasticceria 
F.lli Picinali
Via IV Novembre, 25
24020 Gandino (BG)
Tel. 035.745178

CONTATTI
Albergo Ristorante 
Caffè Centrale
Piazza Vittorio Veneto 11, 
24020 Gandino (BG)
Tel/Fax. 035.727371
info@centralegandino.it
www.centralegandino.it

SERIANI

Grazie ad un progetto di 
valorizzazione gastronomi-
ca e culturale del territorio 
su incipit della Pro Loco di 
Gandino, dal 2008 viene 
commercializzato il “Biscot-
to Melgotto”: un frollino 
che recupera le tradizioni 
gandinesi, prodotto con fa-
rina di mais esclusivamente 

Acqua, uova, burro zuc-
chero e farina, naturalmen-
te a base di Mais Spinato di 
Gandino. Il “Centralino”, 
nato da un’idea di Ema-
nuel Caleca nel suo locale 
di piazza Vittorio Vene-
to, ristoratore eclettico e 
grande conoscitore delle 
proprietà del mais spinato 

dai quattro fornai artigia-
ni di Gandino. La ricetta è 
nata presso il Panificio del-
la famiglia Picinali di via IV 
Novembre. Gli ingredienti 
di questo squisito biscotto 
sono: farina di Mais Spina-
to, caratterizzato dai tipici 
chicchi appuntiti dai quali 
deriva il nome “Spinato”, 

che utilizza in quasi tutte 
le sue ricette, è un frollino 
dal gusto caldo e, nella sua 
varianti con la cannella e il 
cacao, dai tratti più decisi. 
È il complemento ideale di 
un dessert, di una ciocco-
lata o un caffè e, perché 
no, per uno sfizio fuori pro-
gramma.

 BISCOTTO MELGOTTO
 DI GANDINO

farina di frumento, burro, 
zucchero e tuorli d’uovo.

FROLLINO CENTRALINO 
AL MAIS SPINATO
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EVENTI SPECIALI

TEMPO DI
PASQUA

27 MARZO - Dalle ore 20:30 presso il Par-

co Alessandri rievocazione della Passione 

di Cristo a cura dell’Associazione Storica 

Città di Albino. Partendo dall’Ultima Cena 

la narrazione si sviluppa lungo le ultime ore 

della vita di Gesù, sfociando poi nella via 

Crucis che si snoda per le vie del paese per 

finire con la rappresentazione della Croci-

fissione in parco Servalli.  Ingresso libero. 

In caso di pioggia sarà spostata a Sabato 

28 marzo. 
www.astorica.it

3 APRILE - Sacra rappresentazione me-

dievale che rievoca la deposizione di 

Cristo dalla Croce, grazie alla statua 

con braccia mobili della bottega dei 

Fantoni. L’intera comunità partecipa 

con devozione alla solenne processione 

guidata da figuranti in costume prove-

nienti dalle diverse famiglie del paese; 

tra di loro un anonimo fedele in saio ros-

so incappucciato e a piedi scalzi porta 

una pesante croce, con lui un disciplino 

in saio bianco anch’esso incappucciato 

e scalzo.
www.valseriana.eu

3 APRILE - Tradizionale precessione 

del Venerdì Santo. La notte è illumina-

ta da torce e fiaccole mentre un grande 

Crocifisso del ‘500 apre la solenne pro-

cessione, con i sei Crocifissi e gli otto 

simboli della passione che precedono la 

Statua del Cristo morto portata dai tren-

tatreenni e accompagnata dal ritmo del-

le marce suonate dalla Banda Musicale.

www.gromo.eu

IN ATTESA DELLA PASQUA 

SONO DIVERSE LE 
RIEVOCAZIONI DELLA 
PASSIONE DI CRISTO E 
LE TRADIZIONI CHE SI 
RINNOVANO NELL’INTERO 

TERRITORIO DELLA 
VALLE SERIANA

ALBINO

GANDINO

GROMO
VERTOVA

2 APRILE - La sera del Giovedì Santo, sino 

alla veglia pasquale del Sabato Santo, en-

trano in scena a Gandino “gli urlatori” 

(nella foto accanto). La tradizione di “lega-

re le campane” e di non farle suonare fino 

alla notte della Resurrezione ha portato nel 

tempo alla nascita di queste figure che, sa-

lendo sul campanile, annunciano le funzioni 

accompagnati dal suono della “tola”.

www.lecinqueterredellavalgandino.it
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Albino Classica

Albino - Ranica - Nembro 

dal 15 marzo al 16 maggio

Il festival di musica classica, giunto alla XIV edizione 

si terrà ad Albino, Ranica e Nembro con diversi 

appuntamenti. Sabato 21 marzo, il concerto inaugurale 

con l’orchestra Carlo Antonio Marino nella parrocchiale 

di Albino. cultura.albino.it

Mostra a fumetti dedicata 

a Peppino Impastato 

Selvino / dal 19 al 28 marzo

In ricordo di Peppino Impastato e di tutte le vittime 

di mafia Selvino dedica una mostra di fumetti 

allestita presso la biblioteca comunale. 

www.comunediselvino.it 

Clusone Teatro 2015 

Clusone / 20 e 27 marzo - ore 21.00

Dopo il grande successo di Scena Variabile a 

Clusone vanno in scena nuovi diver tenti spettacoli 

teatrali. Venerdì 20 Marzo “Scotch”. Venerdì 27 

Marzo Marco Marzocca presenta il “filippino Ariel”. 

www.cinemaclusone.it 

Osservazioni astronomiche Terre e popoli del mondo

Castione della Presolana e Selvino 

dal 21 marzo 

In ValSeriana, presso due Osservatori astronomici, esperti 

astrofili vi insegneranno a leggere il cielo. A Castione della 

Presolana prossimo appuntamento sabato 21 marzo. A Selvino 

apertura dell’Osservatorio ogni primo venerdì del mese. 

www.presolana.it - www.astrobg.org

Villa di Serio / dal 25 marzo - ore 20.45

Quattro mercoledì in cui immagini e video 

accompagneranno la viva voce dei viaggiatori che 

narreranno storie di terre lontane. Si comincia con 

Vietnam e Cambogia, poi Namibia, India e Francia. 

www.comune.villadiserio.bg.it

EVENTI
PRIMAVERILI
ARTE, SPORT e DIVERTIMENTO

La vallata dei libri bambini

Fiorano al Serio / dal 14 al 29 marzo

Incontri, dibattiti, laboratori, giochi, letture 

espressive ed esperienze sensoriali 

accompagneranno per due settimane bambini e 

adulti.
www.alessialibreria.it 
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Spettacolo teatrale
“Gleneide”

33^ Rassegna Corale

“Città di Clusone”

Valbondione / 4 aprile - ore 21.00

Drammaturgia teatrale sulla tragedia della diga 

del Gleno. Scritto e diretto da Davide Sorlini, 

interpretato dalla Compagnia Arethusa Valle di 

Scalve. Presso la Sala Polifunzionale. Ingresso a 

offer ta libera. 
www.turismovalbondione.it

Clusone / 28 - 29 marzo

Un incontro e un’esibizione di cori di qualità. 

Ospiti del Coro Idica, per questa edizione, il Coro 

Plose C.A.I. di Bressanone e il Coro La Valle di 

Vallio Terme.
www.coroidica.it

4^ Mezza sul Serio

Comuni della Media Val Seriana 

6 aprile - ore 9:30 

Quarta edizione della mezza maratona in ValSeriana, 

riservata a tesserati FIDAL. In contemporanea terza 

edizione della gara “Diecimila sul Serio”. Il ritrovo è 

fissato a Vertova, presso via San Rocco. 

www.larecastello.com/mezzasulserio

Andar per stambecchi

Valbondione / 6 aprile e 1 maggio - ore 9.00

Una particolare passeggiata di Pasquetta e del Primo 

Maggio, accompagnati da un esperto verso i luoghi 

frequentati dagli stambecchi, con arrivo nell’antico 

borgo di Maslana dove si trova l’Osservatorio floro-

faunistico. Obbligatoria la prenotazione. 

www.osservatoriomaslana.com

Rassegna musicale
“Ad memoriam”

Comuni della Val Seriana / dal 18 aprile

XII edizione delle elevazioni musicali itineranti a 

cura dell’Associazione Musicale “Le 7 note” diretta 

dal maestro Donato Giupponi. Primo appuntamento 

sabato 18 aprile nella Parrocchiale di Songavazzo. 

Programma completo sul sito www.le7note.com

Festival musicale Armonie 

sull’Alto Serio e Sebino 

Comuni della Val Seriana / dal 24 aprile

1^ edizione per questa nuova Rassegna, frutto dell’unione 

tra il Festival “Armonie sul Serio”, che si teneva in Val Seria-

na, e la “Rassegna Musicale Alto Sebino”. In calendario una 

serie di concerti molto diversi tra loro: dal concerto d’organo 

alla musica classica, passando per i più moderni quartetto 

d’ottoni e concerto di musica etnica. 

www.valseriana.eu 

Trail del Formico Bimbimbici
Val Gandino / 26 aprile

Torna “l’aperitivo” primaverile per gli appassionati 

di skyrunning che si svolge lungo i sentieri della 

“Traversata dei Pizzi” unendo le principali cime 

che fanno da corona ai comuni di Casnigo, Cazzano 

S.Andrea, Gandino, Peia e Leffe. 

www.lecinqueterredellavalgandino.it 

Clusone / 1 maggio

Manifestazione nazionale per promuovere la 

mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della 

bicicletta tra i giovani e le famiglie. A Clusone 

partenza da piazzale Manzù per una biciclettata 

dedicata a grandi e piccini. 

www.bimbimbici.it 

Mars Fest 
e concerto della Rufus Band

Parre / 28 marzo

All’Oratorio di Parre una festa all’insegna della 

buona cucina e della buona musica che vedrà 

la partecipazione della Rufus Band. Ore 19.00 

apertura cucina e ore 21.00 inizio concerto. 

www.oratorioparre.it
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Castione della Presolana / 16 e 17 maggio

Stand a tema con degustazione e vendita di pro-

dotti tipici locali, visite guidate al Museo Le Macine, 

la fattoria didattica con laboratori per bambini, la 

transumanza e tante altre iniziative legate alla vita 

contadina. Servizio ristoro e animazione folcloristica.

www.presolana.it

Sagra della cicoria

Cazzano S. Andrea / dal 7 al 10 maggio 

Un gastronomico “ritorno alle origini” per salutare 

la primavera. Ogni sera, a partire dalle 19, nella 

tensostruttura innalzata in via Tacchini verranno 

proposti i piatti poveri della tradizione locale, con 

animazione musicale. 

www.lecinqueterredellavalgandino.it

Trofeo Lupo Alberto

Clusone - Onore - Rovetta / 10 maggio

Trofeo Nazionale di Rugby che si giocherà su 

tre campi: Clusone, Onore e Rovetta. E per 

festeggiare tutti insieme, terzo tempo presso il 

parco di Rovetta, in via A. Fantoni. 

turismo.unionepresolana.bg.it 

Skyrace del Segredont

Vertova / 10 maggio - ore 9.00

4^ edizione per la gara di corsa in montagna 

lungo i sentieri che si snodano verso il Monte Alben 

e la Val Vertova. Partenza dal centro storico di 

Vertova.
www.gavvertova.it 

Trofeo Valli Bergamasche 
Memorial Luigi Castelletti

Leffe / 23 maggio 

Dopo la parentesi tricolore dello scorso anno si 

torna alla versione “tradizionale”: staffetta a tre 

elementi per gli uomini e prova individuale per le 

donne, su tracciato lungo poco più di 8 chilometri.

www.lecinqueterredellavalgandino.it 

Festival
degli spaventapasseri Hospital’Arte
Unione Comuni della Presolana 

dal 15 al 17 maggio 

Seconda edizione del Festival degli Spaventapasseri, dalla 

semina alla tavola. Al Festival partecipano tutti i paesi 

dell’Unione Comuni della Presolana con iniziative a tema, 

legate alla tradizione agricola, ai prodotti tipici, alle ricchezze 

naturalistiche e artistiche del territorio. 

festivalspaventapasseri.altervista.org 

Piario / 23 maggio - ore 9.00-17.30 

Anche quest’anno lo splendido parco dell’Ospedale 

Locatelli ospita una giornata aperta a tutti i tipi di arte. 

7a edizione della manifestazione artistica curata dal 

centro diurno disabili di Piario, che quest’anno prevede la 

realizzazione di una collana sensoriale a cielo aperto con 

metri e metri di… libri! Facebook: Hospital’arte

Dalla Belle Époque 
alla I Guerra Mondiale

Scanzorosciate / dal 23 al 31 maggio 

Una mostra insolita, multimediale ed esperienziale 

che condurrà i visitatori in un viaggio nel passato, 

dagli ultimi decenni dell’ ‘800 fino al primo 

conflitto mondiale. A fare da contorno serate di 

approfondimento con storici ed esperti. 

biblioteca.comune.scanzorosciate.bg.it

Gromo sempre in forma

Gromo / 30 maggio

Giunto alla sua 4^ edizione torna a Gromo il concorso 

caseario Gromo sempre in forma. Dalle 10.00 alle 

18.00 stand in Piazza Dante con vendita di formaggi e 

prodotti caseari e tanti eventi correlati. A conclusione 

della giornata, dalle 19.00, cena in piazza con piatti 

tipici. www.gromo.eu 

La Santusa
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Parbacco!
Parre / 30 maggio 
La splendida cornice di Piazza San Rocco ospita una 

degustazione di vini con abbinamenti gastronomici 

d’eccezione. Dalle 18.00 ristoranti e bar del paese, con 

il proprio stand, proporranno numerose degustazioni, 

dall’aperitivo al dolce, mentre le note del blues creeranno 

l’atmosfera giusta.
 www.prolocoparre.com

Come d’incanto

Ardesio / 30-31 maggio 

Musicisti, giocolieri, equilibristi, clown e mimi 

animeranno le strade e le piazze di Ardesio per 

un week-end dedicato ai “busker”: artisti di strada 

nazionali e internazionali trasporteranno il paese in 

un’atmosfera magica. 

www.prolocoardesio.it

Lacc e Chesciöla

Casnigo / 31 maggio 

Dalle ore 15.00 tradizionale manifestazione in 

occasione della festa della Santissima Trinità, con 

distribuzione gratuita di latte fresco e “chesciöla” 

(dolce tipico), nei prati attorno al santuario 

www.comune.casnigo.bg.it

Vespa Rock
Ardesio / dal 5 al 7 giugno

Annuale appuntamento con il raduno delle mitiche 

Vespa. Sabato h 14.00 gara di accelerazione con 

dragster, in serata Vespa Cross e Pit Bike. Domenica 

Viking Fest Arnaldo Nicoli alla memoria, con gara di 

Enduro. Tutte le sere servizio ristoro e concerti.

www.prolocoardesio.it

1^ Staffetta sul Serio 

Val Seriana / 6 giugno

Prima edizione per la staffetta, organizzata da 

PromoSerio, che coinvolge tutti i Comuni della Val 

Seriana, lungo la pista ciclopedonale che collega 

l’intera valle da Ranica a Valbondione. Partenza in 

contemporanea da Ranica e Valbondione alle ore 9.00. 

www.valseriana.eu 

• Leffe / 6 aprile 
MARCIA DEI COERTI’ 

www.leffegiovani.org 

• Piario / 19 aprile 
MERENDANDANDO 

www.valseriana.eu

• Clusone / 25 aprile 

4 PASS IN DA SELVA 

www.turismoproclusone.it 

• Val del Riso / 26 aprile 

CAMMINATA 
IN VAL DEL RISO 

www.valseriana.eu 

• Vertova (Semonte) / 1 maggio 

MARATONA 
DELLA VALSERIANA 

www.valseriana.eu 

• Gandino / 10 maggio 

SAPORI DI MONTAGNA 

www.lecinqueterredellavalgandino.it Marce 
non competitive

Festa della Madonna 
delle lacrime

Ponte Nossa / 1 e 2 giugno

Tradizionale commemorazione religiosa 

dell’Apparizione della Madonna delle Lacrime del 

2 giugno. Spettacolo pirotecnico e bancarelle del 

primo giugno sono ormai uno degli appuntamenti di 

maggior richiamo dell’inizio dell’estate in ValSeriana. 

www.valseriana.eu 
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Richiedi gratuitamente 
la tessera per usufruire 
di sconti speciali:
- strutture ricettive
- ristoranti
- attività 
- negozi
maggiori info su:
www.valseriana.eu

Un mondo 
di sconti
per te!

nel



TRADIZIONI

 il MARMO NERO 
DI GAZZANIGA

Q

UNA PIETRA PREZIOSA

IL MAUSOLEO
BRIOLINI
Una tra le più importanti ed eclettiche 

costruzioni realizzate con il marmo nero 

di Gazzaniga è sicuramente il Mausoleo 

Briolini che spicca nei pressi della 

stazione degli autobus del paese attirando 

la curiosità dei passanti.
Questo imponente edificio eretto nel 1897, 

fu pensato dal suo ideatore non solo come 

una tomba di famiglia, ma anche come 

luogo sacro dove si sarebbero dovute 

celebrare diverse funzioni durante l’anno. 

Ad oggi il Mausoleo, dall’ideatore Decio 

Briolini, esponente di una ricca famiglia 

di benefattori per il comune della media 

Valle, è un simbolo dell’epoca d’oro che 

visse l’intera Valle Seriana a fine 1800.

Nel 2014 il manufatto è stato totalmente 

ripulito, ritrovando il suo antico splendore, 

grazie al contributo di un privato e 

dell’amministrazione comunale.

OPERE CON IL MARMO NERO

siti internet:
comune.gazzaniga.bg.it

crediti foto dell’obelisco: 
Circolo fotografico  
Gazzaniga
fotoamatorigazzaniga.it

FONTE DI 
SOSTENTAMENTO 
E MATERIALE 
IMMANCABILE 
NELLA 
COSTRUZIONE 
DEGLI EDIFICI 
RELIGIOSI DI TUTTA 
LA BERGAMASCA, 
IL MARMO NERO 
DI GAZZANIGA E 
OREZZO RIVIVE 
NELLE OPERE 
DELLA TRADIZIONE 
E NEI NUOVI 
MANUFATTI CHE 
NE CELEBRANO 
L’IMPORTANZA

Quella dell’estrazione è 
una storia secolare per 
Gazzaniga: fino dal 1400 
erano aperte delle cave 
che davano lavoro a molte 
persone della zona.
Fu verso la fine di quel se-
colo che le vene di roccia 
iniziarono a fornire le “pie-
tre nere” che vennero im-
piegate nella costruzione 
della chiesa di San Rocco 
al lago, al Castello e San 
Defendente a Rova (frazio-
ne del paese), nonché ser-
virono per l’ingrandimento 
della chiesa della Natività, 
o della Misericordia (attua-
le Chiesa Parrocchiale).
All’inizio del 1600 la roccia 
nera estratta palesò le sue 
peculiarità di colore intensa-
mente e omogeneamente 
nero. Questa, opportuna-
mente lavorata e lucidata, 
iniziò ad essere utilizzata 
nelle chiese e nei palazzi in 
quanto ben si prestava ad 
un lavoro di intarsio policro-
mo dettato anche dalle esi-
genze del Barocco e della 
Controriforma.
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LE OPERE 
MODERNE
Nel 2006 la Sottosezione di Gazzaniga del 

C.A.I. di Bergamo, sensibile agli aspetti 

storici e culturali del territorio, si è fatta 

promotrice del recupero della tradizione 

di questa importante attività allestendo il 

“Museo del Marmo Nero” all’aperto in 

un giardinetto attiguo al Municipio e alla 

Biblioteca, con il recupero di grossi monoliti 

semilavorati e posizionati in questo spazio 

pubblico e pubblicando il libro “Il Marmo 

Nero di Gazzaniga, la pietra – le cave – i 

manufatti” redatto a cura da Angelo Ghisetti, 

Daniele Ravagnani e Angelo Bertasa.

Negli ultimi anni diversi sono stati i 

manufatti realizzati con il marmo nero a 

celebrare questa tradizione: il 27 ottobre 

2013 è stato inaugurato un obelisco alto 

6 metri, posizionato in un rondò al centro 

del paese, mentre il 26 ottobre 2014 

è stato inaugurato nella frazione 

di Orezzo un monumento che 

rappresenta un uomo che trascina 

una slitta utilizzata proprio per 

trasportare la preziosa pietra.

OPERE CON IL MARMO NERO

IL MUSEO DEL MARMO NERO

L’OBELISCO

I maggiori artisti intarsia-
tori di quel periodo furono 
i fratelli Manni e la famiglia 
Alio.
Oggi si può affermare che 
non esiste costruzione di 
culto nella bergamasca, 
e molte anche in regione 
Lombardia, che non abbia 
risentito di questa influen-
za e non abbia all’interno 
un manufatto eseguito 
con il marmo nero di Gaz-
zaniga.
Le fasi di escavazione, con 
alterne vicende, si sono 
susseguite fino al 1960, 
anno della definitiva chiu-
sura della cava di Plaz, di 
gran lunga la più impor-
tante. Essa ha anche for-
nito il materiale migliore, 
il “Nero Assoluto d’Italia”, 
che grande concorrenza 
ha fatto, in quel periodo,  
alle più grandi ed impor-
tanti cave di marmo nero 
del Belgio.

IL COMUNE DI 
GAZZANIGA
In media Valle Seriana 
alla destra orografica del 
fiume Serio sorge il co-
mune di Gazzaniga carat-
terizzato da un territorio 
pianeggiante che risale 
fino alla frazione di Orez-
zo a 700 metri. Con i suoi 
5000 abitanti si distingue 
per le tradizioni cultura-

li e religiose legate al 
patrono Sant’Ippolito, 
alla lavorazione del 
marmo nero e alle 
numerose attività 
industriali e com-
merciali. 

IL MONUMENTO A OREZZO

IL MAUSOLEO BRIOLINI
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OSSERVARE LA NATURA

OSSERVANDO
LE STELLE

E
“E quindi uscimmo a rive-
der le stelle” chiosa il som-
mo Dante. Allora come 
oggi, il fascino di una not-
te tersa è davvero impa-
gabile ed attira sciami di 
astrofili, pronti allo studio 

siti internet:
www.presolana.it
www.astrobg.org

PER AMMIRARE LA 
VOLTA CELESTE 
IN VALLE SERIANA 
SONO PRESENTI 
DUE OSSERVATORI 
INCASTONATI 
NELL’AFFASCINANTE 
CONTESTO 
NATURALISTICO 
DELLE PREALPI 
OROBICHE

od alla semplice visione 
del cielo. E la nostra Valle 
è pronta ad accogliere gli 
amanti della volta celeste 
attraverso i suoi osservato-
ri astronomici, incastonati 
nell’affascinante contesto 
naturalistico delle Preal-
pi Orobiche. Protagonisti 
pianeti, satelliti, galassie e  
costellazioni, contemplate 
già a partire dalla stagione 
primaverile. Tra tutte, l’Or-
sa Maggiore o Cassiopea e 
ancora la costellazione del 
Cancro, Leone e Vergine; e 
durante l’estate, spazio ai 
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CASTIONE
DELLA 
PRESOLANA
L’Osservatorio Astronomico “Presolana” è situato nel 

comune di Castione della Presolana, ai piedi dell’omonima 

montagna conosciuta come “La Regina delle Orobie” per la 

sua maestosità e bellezza. In questo scenario naturale unico 

sorge l’Osservatorio, costruito nel 1991 dal gruppo Astrofili 

di Cinisello Balsamo, ubicato in località Lantana di 
Dorga, sopra un balcone naturale che si affaccia sulla 

Valle di Tede. È dotato di una postazione con un telescopio 

posto su rotaie e trasportabile all’aperto usato dai ricercatori 

e talvolta a disposizione del pubblico in occasioni speciali. Dal 

2000 si è aggiunta una nuova struttura con cupola contenente 

un telescopio di 3000 mm di focale. Il 

complesso è aperto al pubblico con ingresso libero una 

volta al mese e più volte durante i mesi di luglio, agosto e 

dicembre. 

La struttura si trova in via Predusolo, in località 
Lantana, a Dorga di Castione della Presolana ed è 

facilmente raggiungibile dalla strada sterrata che dal 

Santuario di Lantana di Dorga conduce direttamente 

all’ampio piazzale dell’Osservatorio

   COME RAGGIUNGERLO AVIATICO

L’osservatorio si trova in via Martinelli, 11 a 

Ganda frazione di Aviatico. È aperto liberamente 

e gratuitamente al pubblico ogni primo venerdì 

di tutti i mesi, a partire dalle ore 21 ed è 

raggiungibile a piedi in solo 5 minuti dal piazzale 

di Ganda.

Nel piccolo comune di Aviatico, sull’altopiano 

Selvino - Aviatico, a cavallo tra la Val Seriana e la 

Val Brembana, in località Ganda, si trova 

l’osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche 

che sorge sulle pendici meridionali del monte Poieto 

a circa 1200 metri di quota.
Realizzato dai soci del Circolo Astrofili Bergamaschi 

a partire dal 1995, l’osservatorio svolge un prezioso 

servizio culturale per la collettività, organizzando 

corsi di astronomia e visite guidate 

diurne e serali a favore di istituti scolastici, 

biblioteche e del grande pubblico. 

Il centro è dotato di un potente telescopio a 
riflessione capace di spingere l’occhio umano 

fino a 350 milioni di anni luce di distanza dalla terra. 

   COME RAGGIUNGERLO

desideri con la vi-
sione delle stelle 
cadenti. Il terri-
torio della Valle 
Seriana ospita 
due importanti 
osservatori nei 

comuni di Castione della 
Presolana e Aviatico, che 
permettono di godere 
dello spettacolo degli astri 
notturni, circondati dal fa-
scino delle Prealpi Orobi-
che. 
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VITA IN COMUNE

OLTRESSENDA
ALTA

I

VITA DI MONTAGNA, 
ESCURSIONISMO 
E TURISMO 
ALL’INTERNO 
DI UN’AREA 
NATURALISTICA 
INCONTAMINATA: 
VI PRESENTIAMO 
I BORGHI DI 
OLTRESSENDA ALTA 

Il fascino della Valseriana 
risiede anzitutto nella va-
rietà dei suoi ambienti. Al-
cuni di essi appaiono come 
fotografie di tempi antichi, 
preservati dal vortice della 
modernità, e riportano il 
turista ad una dimensione 
bucolica fatta di baite, bo-
schi e pascoli, con la pos-
sibilità di riscoprire gli usi 
e i costumi di una genuina 
vita di montagna.

Tra questi luoghi vi è sicu-
ramente Oltressenda Alta, 
il  meno popolato tra i cen-
tri valligiani, situato lungo  
il torrente Ogna, tributario 
del Serio e composto di 
borghi di Dossi, Nasolino, 
Spinelli e Valzurio. 
Il toponimo significa “oltre 
la Senda”, ovvero oltre l’o-
dierna strada che percorre 
la Valle Seriana, ad indicare 
la posizione del comune.
Il territorio si distingue per 
la vocazione all’agricoltu-
ra e alla pastorizia, per le 
aree naturalistiche e per 
l’attività turistica.
L’Unione Europea ricono-
scendo le peculiarità am-
bientali ha istituito sul 90% 
del territorio comunale un 
Sito di Interesse Comuni-
tario a tutela della biodi-
versità e gestito dal Parco 
Regionale delle Orobie 
Bergamasche. 

L’amministrazione co-
munale supporta e si fa 
promotrice sia della con-
servazione degli aspetti 
autoctoni sia del turismo 
verde. Abbiamo chiesto al 
sindaco Michele Vanoncini 
di illustrarci le peculiarità 
del paese.

Se uno pensa ad Oltres-
senda Alta pensa agli 

per informazioni:
comune.oltressendaalta.bg.it
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Quello della Valzurio è il percorso ideale per chi 

voglia godere appieno di un ambiente magico. 

Partendo dall’omonima contrada sarà possibile 

raggiungere attraverso il sentiero n. 311 

la Presolana (Rifugio Albani) con un accessibile 

tracciato che costeggia dall’alto il torrente Ogna 

tra fitti boschi di faggio, aceri e abeti rossi, a far 

da contorno al percorso, ricco di acque e sorgenti. 

Lungo la strada, antiche case agricole, e baite. 

Superata la contrada Spinelli, si raggiungono 

dapprima la radura e le curiose sorgenti d’aria 

fredda della Fopa Fosca, poi le incantevoli 

Baite del Moschel, collocate su di 

un’estesa conca e costruite in perfetto stile alpino, 

e infine le baite dei cinque alpeggi che coronano 

l’anfiteatro naturale. Da qui sarà possibile 

raggiungere la Val Sedornia attraverso il 

Passo degli Omini (309 CAI). Meritevoli di nota 

i faggi secolari dell’Alpe Verzuda che da più di 

350 anni garantiscono riparo al bestiame nella 

stagione d’alpeggio, meta finale il rifugio 
Albani e per i più allenati il Ferrante, il 

Ferrantino e la Presolana con la possibilità di 

effettuare il periplo della “Regina delle Orobie” 

passando della Valle Olone dove è collocato il 

Rifugio Rino Olmo.
Ma Oltressenda è anche terra d’acque. Si segua 

il corso dell’Ogna raggiungendo lo 

splendido laghetto artificiale sotto Valzurio o più 

in su le numerose sorgenti che alimentano gli 

acquedotti dell’altopiano di Clusone, il leggendario 

Occhio dell’Ogna, pittoresca sorgente 

sopra la baita Pagherola, e le marmitte dei giganti 

in località Moschel. Affascinante anche l’area 

naturale di Colle Palazzo dove grosse 

doline tra le ampie 
praterie, rimarcano 
il carsismo diffuso 
dell’area e rievocano 
antiche leggende 
tramandate sino ad 
oggi.

LA VALZURIO
incontaminati borghi di 
Nasolino e Valzurio, con 
la possibilità di compiere 
lunghe camminate. Cosa 
fate per incentivare il ter-
ritorio e il turismo?
Vivere qui significa essere 
a pochi chilometri dai più 
importanti centri abitati, 
come Clusone, ma restare 
immersi in un paradiso. La 
gente raggiunge Oltres-
senda Alta per le nume-
rose escursioni che si pos-
sono compiere per questo 
incentiviamo sia iniziative 
private che pubbliche.

Una delle recenti iniziati-
ve, ad esempio, è stata la 
creazione di una bottega 
dove trovare i sapori di 
una volta prodotti nella 
zona da 4 giovani agricol-
tori. Con quale obiettivo 
è nata questa iniziatva?
La “Bottega dei sapori” è 
stata inaugurata nell’esta-
te 2014: il comune ha dato 
in comodato d’uso gratu-
ito lo spazio dove è stata 
allestita la vendita dei pro-
dotti in modo che, quando 
si torna dalle escursioni, si 
ha la possibilità di portare 
a casa i sapori locali en-
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BOTTEGA DEGLI 

ANTICHI SAPORI

via Valzurio 9
Oltressenda Alta 24020 (BG)
Cell. 335.6793515
Tel. 0346.28193
info@baitavalleazzurra.it
www.baitavalleazzurra.it

via Provinciale, Nasolino
Oltressenda Alta 24020 (BG)
bottegadeisapori.oltressenda@gmail.com

Sabato e domenica: sempre aperta 

dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato.

Agosto: aperta tutti i giorni 
orario continuato 9.00 - 20.00

DOVE DORMIRE E MANGIARE

trando in contatto diretto 
con i produttori.
Visto l’immediato succes-
so gli agricoltori coinvolti 
hanno pensato di allargare 
l’offerta: ad oggi si trova-
no, non solo i formaggi, 
ma anche i salumi, il miele, 
i frutti e il vino; tutto rigo-
rosamente a chilometro 
zero e di alta qualità

A Valzurio da fine 2012 
è aperto l’ostello “Baita 
Valle Azzurra”. Anche qui 
grande entusiasmo da 
parte dell’amministrazio-
ne.
Sì, anche l’attività dell’o-
stello, gestito dalla giova-
ne Anna Marchesi, sta fun-
zionando bene fornendo 

un im-

portante punto d’appog-
gio per gli escursionisti e 
per chi intende trascorrere 
una vacanza immersi nel 
verde.

Un altro angolo unico che 
sta rinascendo è quello 
dell’alpeggio di Bricco-
ni. Cosa sta succedendo 
qui?
A Bricconi, grazie ad uno 
stanziamento di 240 mila 
euro di Fondazione Cari-

plo inerente al progetto di 
restauro conservativo de-
gli alpeggi promosso dal 
Parco delle Orobie Berga-
masche (A.R.C.Orobie), si 
sta recuperando l’alpeggio 
anche in questo caso con il 
coinvolgimento di diversi 
giovani che hanno deciso 
di vivere qui e di ripristina-
re l’attività di coltivazione 
e di allevamento perché 
credono fortemente nel 
nostro territorio.
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INIZIATIVE

SCI PER TUTTI

B
Bilancio positivo al Passo 
della Presolana dove, dal 7 
al 31 gennaio, si sono svol-
te le settimane bianche del 
progetto “Sci per tutti” 

L’iniziativa, che ha coinvol-
to circa 35 sciatori con le 
loro famiglie e i maestri e 
allenatori, da quasi 10 anni 
si rivolge a persone con 
gravi disabilità a causa di 
un infortunio sul lavoro e 
vuole favorire il loro reinse-
rimento grazie a una espe-
rienza sportiva di gruppo 
sulla neve.
“Lo sport - spiega Roberto 
Cilia, della Direzione Re-
gionale Inail -, in questo 
caso lo sci, consente all’in-
fortunato e ai suoi familiari 

CON L'INAIL AL PASSO DELLA PRESOLANA

promosso da Inail Direzio-
ne Regionale Lombardia 
per favorire la pratica spor-
tiva per i propri assistiti.
Nonostante la neve si sia 
fatta un po’ attendere, i 
diversi sciatori hanno go-
duto di un buon clima 
e di momenti di sport e 
amicizia, migliorando le 
loro prestazioni grazie alla 
competenza dei maestri 
specializzati nell’insegna-
mento a persone con di-
sabilità di Sci Presolana e 
Colere Polzone.

di ri-sperimentare spazi 
di vita e di socializzazione 
dopo il trauma, con benefi-
cio sia fisico che psicologi-
co. ‘Sci per tutti’ coinvolge 
lavoratori infortunati che 
non hanno ancora provato 
l’esperienza dello sci per 
persone disabili, ma an-
che assistiti Inail che hanno 
già partecipato con sod-
disfazione alle precedenti 
edizioni denominate ‘Scio 
anch’io’”.
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SUCCESSO PER “SCI PER 
TUTTI”, L’INIZIATIVA CHE 
AVVICINA LE PERSONE CON 
DISABILITÀ ALLA NEVE E 
ALLO SPORT, PROPOSTA 
DA INAL LOMBARDIA IN 
COLLABORAZIONE CON 
PROMOSERIO

Dal 2012 Promoserio, agenzia territoriale 

di promozione turistica, affianca Inail nel 

supporto di tipo logistico e operativo grazie 

ad una convenzione stipulata tra i due enti.

“Siamo molto orgogliosi di questa 

collaborazione - spiega Guido Fratta, 

Presidente di Promoserio - perché, da una 

parte supportiamo in termini amministrativi 

e di gestione tutte le attività relative a 

‘Sci per tutti’ e dall’altra portiamo avanti 

lo sviluppo di un turismo sociale rivolto 

a persone con fragilità in cui crediamo 

molto”. Il Direttore regionale Inail Antonio 

Traficante sostiene il valore di questa 

iniziativa, ormai da anni riproposta con 

grande soddisfazione dei partecipanti 

perché “Inail crede nella forza dello sport 

per il recupero e il benessere psicofisico 

delle persone con disabilità; è ormai 

evidente che oltre alla riabilitazione 

terapeutica, è necessario anche un aiuto 

per il superamento del trauma e per 

questo l’Istituto investe sempre più risorse 

ed energie”. L’iniziativa, avviata in via 

sperimentale nel 2001, si è sviluppata 

nel tempo con il contributo degli operatori 

del territorio, un successo reso possibile 

grazie alla sinergia di molte competenze 

e disponibilità in grado di rispondere 

alle esigenze di infortunati anche gravi: 

maestri di sci con esperienze di eccellenza 

sulla disabilità, dimostratori, volontari, 

responsabili delle stazioni sciistiche 

con piste accessibili e gestori di hotel 

attrezzati.

LA COLLABORAZIONE CON PROMOSERIO
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INDUSTRY

OPPORTUNITY

O
per informazioni:
industry.valseriana.eu

CON “OPPORTUNITY 
VAL DI SCALVE” IL 
SETTORE INDUSTRY 
DI PROMOSERIO 
HA COORDINATO 
UN’ANALISI DEL 
MONDO DEL 
LAVORO IN VAL 
DI SCALVE CON 
L’OBIETTIVO DI 
FORNIRE DATI REALI 
AI PIÙ GIOVANI

VAL DI SCALVE

Opportunity Val di Scalve 
è un progetto finan-
ziato dalla Comunità 
Montana di Scalve e 
coordinato da Pro-
moserio in collabora-
zione con il consorzio 
Scalve Meccatronik e 
l’azienda Graphicscal-
ve, attraverso il qua-
le è stata effettuata 
un’analisi dei bisogni 
professionali e forma-
tivi di un campione di 
aziende della Val di 
Scalve nel periodo tra 
marzo 2014 e settem-
bre 2014.
L’obiettivo del pro-
getto è stato di racco-
gliere dati significativi 

in merito alla situazione 
occupazionale della valle 
e alle figure professionali 
maggiormente richieste 
con relative competenze.

Il progetto si è sviluppa-
to in tre fasi e ha previ-
sto un’iniziale mappatura  
esaustiva delle aziende; in 
seguito sono state sele-
zionate 84 realtà alle quali 
è stato somministrato un 
questionario da due giova-
ni nel periodo dal 15 mag-
gio al 15 luglio 2014. I dati 
raccolti sono stati pubbli-
cati in un report esaustivo 
e presentati durante una 
serata aperta al pubblico 
e in occasione di un incon-
tro con le classi terze delle 
scuole medie. 

CONCLUSIONI 
Un primo elemento inte-
ressante è che a livello oc-
cupazionale si registra un 
dato positivo di tenuta ge-
nerale nella valle a dimo-
strazione che la maggior 
parte delle aziende scalvi-

ne è fortemente orientata 
alla risorsa umana, il che 
segnala una mentalità im-
prenditoriale che ha a cuo-
re il valore del lavoro. 

Una seconda osservazione 
riguarda le strategie azien-
dali future del campione 
analizzato che prevedono 
principalmente diversifi-
cazione, specializzazione/
innovazione e internazio-
nalizzazione. 

Per quanto riguarda le fi-
gure professionali il titolo 
di studio preferenziale è il 
diploma. Nel settore della 
ristorazione si ricercano 
principalmente sia cuochi, 
addetti sala, addetti ai pia-
ni con qualifica professio-
nale, sia figure specifiche 
come informatico e maître. 
In agricoltura l’innovazio-
ne è fondamentale e di 
conseguenza si ricercano 
figure tecniche con lau-
rea come alimentarista e 
veterinario e periti agrari 
con diploma. Nell’edilizia 

si richiedono principal-
mente operai con qualifica 
professionale o diploma, 
impiegati amministrativi 
diplomati e architetti con 
laurea. Il settore del legno 
necessita di competenze 
tecniche legate alla man-
sione, commerciali legate 
alla vendita e di innovazio-
ne. Nel metalmeccanico si 
ricercano operatori tecnici 
con competenze tecni-
co-operative specifiche e 
in possesso di diploma. 
Capacità di vendere, ne-
goziare, gestire clienti e 
fornitori servono per figure 
legate alla parte commer-
ciale. Nell’ambito sociale 
sono richiesti educatori 
laureati e asa/oss con qua-
lifica professionale. Per 
il settore dell’elettronica 
sono ricercati periti con di-
ploma, ingegneri laureati e 
commerciali con diploma. 
Nel terziario sono mag-
giormente richieste figure 
con laurea e competenze 
tecnico operative, infor-
matiche e lingue straniere. 
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Albino 
VALLE D’ORO - 035.751460 - ***
K2 - 035.814262

Ardesio
DA GIORGIO - 0346.33073 - ***
CONCORDE - 0346.35079 - **

Aviatico
MONTE POIETO RESORT - 
035.779184 

Bergamo
ANTICO BORGO - 035.249550 

Bossico
MIRALAGO (Astra) - 
035.968008 - ***

Castione della 
Presolana
GRAND HOTEL PRESOLANA 
- 0346.32911 . www.grandhotel-
presolana.it
MILANO - ALPEN SPA - 
0346.31211 - ****
EUROHOTEL (Pres. Holidays) - 
0346.31513 - **** 
SPAMPATTI (Pres. Holidays) - 
0346.31242 - ***
DES ALPES (Pres. Holidays) - 
0346.31682 - ***
CRISTALLINO (Pres. Holidays) - 
0346.31648 - ***
LA ROSA (Pres. Holidays) - 
0346.31640 - ***
SCANAPà (Pres. Holidays) - 
0346.31386 - ***
PINETA (Pres. Holidays) - 
0346.31121 - ***
MIGLIORATI (Pres. Holidays) - 
0346.31133 - ***
PREALPI (Pres. Holidays) - 
0346.31180 - ***
FERRARI (Pres. Holidays) - 
0346.31034 - ***

Ardesio
RIFUGIO ALPE CORTE
0346.35090

Aviatico
MONTE POIETO - 035.763035

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

Clusone
AMBRA (Astra) 
0346.21314 - ***
ANTICA LOCANDA 
0346.21413 - ***
COMMERCIO (Astra) 
0346.21267 - ***
EUROPA (Astra) 
0346.21576 - ***
LA BUSSOLA (Astra) 
0346.24635 - ***
DELLA POSTA - 347-9935915 
Albergo B&B Ristorante Pub - *

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

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

Gazzaniga
SERENELLA - 035.738475 - ***

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

Nembro:
TENUTA COLLE PIAJO 
035.521100 - ****

Oltressenda 
Alta
BAITA VALLE AZZURRA  
335.6793515

Onore
BETULLA (Astra) 
0346.72174 - **
BORGO PRESOLANA 
342.3897672 - Albergo diffuso

Parre
BELVEDERE (Astra) 
035.701107 - **

Rovetta
VECCHIO MULINO (Astra) - 
0346.20035 - ***

Scanzorosciate
SAN ROCCO - 035.657085 - ***

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

Selvino 
HARMONY SUITE 
035.761487 - ****
EUROPA 
035.763296 - Residence
LA DOLCE VITA 
035.763999 - ***

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

Villa di Serio 
LA DOLCE VITA 
035.661850 - *** 

Vilminore 
Di Scalve 
BRESCIA - 0346.51019 - *** 

Colere
CHALET DELL’AQUILA 
346.6270560
ALBANI - 0346.51105 / 
340.2361279 

Gromo
VODALA - 0346.47079

Valbondione
COCA - 347.0867062 / 
0346.44035 
CURÒ - 0346.44076 / 
333.1013878
CAMPEL - 339.4948155
BARBELLINO - 339.6165067 
BRUNONE - 0346.41235 / 
345.4608973

Val Brembana
LAGHI GEMELLI - 0345.71212 / 
347.0411638 
TERRE ROSSE - 342.0522307
CAPANNA 2000 - 0345.95096 / 
339.6986367
BENIGNI - 0345.89033 / 
340.7714820

Valgoglio
GIANPACE - 347.2191628 

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI EVIDENZIATE IN VIOLA FANNO 
PARTE DEL PROGETTO SAPORI SERIANI E SCALVINI
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Albino
COME UNA VOLTA 
327.0495550 - Trattoria 
MORO DA GIGI 
035.751296 - Ristorante Trattoria
K2 - 035-814262 - Ristorante

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

Aviatico
CA’ DI BORE - 035.779167 
Ristorante Pizzeria

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

Castione della 
Presolana
AL RUSTICO - 0346.36589 - 
Pizzeria
IL CASOLARE - 0346.36510 - 
Ristorante Pizzeria
LA TEGLIA - 0346.30467 
Ristorante Pizzeria
TRATTORIA RISOL - 0346.31420  
Ristorante
DAL RE - 0346.61337 
Ristorante Pizzeria Affittacamere
OSTERIA LA MONTANINA  
0346.32136 - Ristorante
LA GRIGLIA - 0346.31461 
Pizzeria

Cene
VECCHI RICORDI DA GIMBO
035.719121 - Ristorante Pizzeria

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

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

Fino del Monte
RES - 0346.76018 
Ristorante Pizzeria Bar

Fiorano al Serio
TRATTORIA DEL SOLE 
035.711443 - Trattoria

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

Gromo
POSTA AL CASTELLO
346.41002 - Ristorante
CHALET FERNANDA 
0346.47179 - Ristorante Pizzeria 
Pub B&B

Leffe
LOCANDA DEL BIANCOSPINO
- 035.7172161 – Ristorante 
Affittacamere

Nembro
L’OSTERIA DEL PIAJO
035.4127212 - Ristorante 
ALBA - 035.515019 - Pizzeria
MILLEVOGLIE - 035.523908 - 
Ristorante Pizzeria
DEGUSTANDO - 035.521338 - 
Ristorante Pizzeria
VILLA S. ANTONIO 
035.514880 - Ristorante Pizzeria 
Albergo
IL BORGHETTO DE NEMBER 
338.2540557 - Ristorante Pizzeria

Oneta
TRATTORIA LOCAL
035.708018 - Ristorante Pizzeria

Onore
CENTRO SPORTIVO
0346.73110 - Ristorante Pizzeria

Oltre il Colle
NEVE - 0345.95275 - Ristorante 
Albergo Griglieria Pizzeria

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

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

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

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

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

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

Schilpario
CHALET DEL VO’ 
0346.54262 - Ristorante Pizzeria

Selvino
SORRISO - 035.763104 
Ristorante Pizzeria

Songavazzo
DONNARUMMA 
0346.71466 - Ristorante

Valbondione
PIZZERIA MAY DAY 
339.4019386 - Pizzeria
BACI - 0346.44003 
Pizzeria Ristorante 
CAVANDOLA - 0346.47703 
Pizzeria, Bar e Tabacchi
MORANDI - 0346.44001
Ristorante

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

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

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

CAMPEGGI

AZIENDE AGRICOLE

OSTELLI E CASE VACANZE

PARCO 
DIVERTIMENTI

Ardesio
LA FLORIDA 
0346.33247 - Pub Pizzeria
MILLE DISCO CLUB  
339.2079658 - Disco Club

Clusone
SELZ CAFÈ 
0346.22557 - Bar Gelateria
BAR SPORT (Astra) 345.5960851 
Bar Bocciodromo
ORIENT EXPRESS (Astra) 
0346.21122 - Pub

Onore 

DON BOSCO - 0346.73442

Fiorano al Serio
BUSCHINA - 338.9330197 
Chiosco con parco giochi

Gandellino
BAR BACCO TABACCO E CAFFÈ  
0346.48474 - Bar Tabacchi

Songavazzo
VICOLO CAFFÈ 
0346.73522 - Bar Caffetteria

Valbondione:
GREEN PARK - 329.1485818
Bar Gelateria
PUB MAY DAY
339.4019386 - Pub
BAR AMBRA - 349.7073819
BOBA’S PUB - 347.9636079

Vilminore di Scalve
BAR SIMO LARES
347.3667666

Clusone
AZ. AGRICOLA GAENI MONICA 
340.5233469 -  Maneggio

Gandellino
AZ. AGRICOLA RONCHELLO 
389.1919765

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

Ardesio
ANIMALCORTILE 
347.2912855 - Casa vacanza

Clusone
PARCO AVVENTURA 
IN PINETA 
340.8350872 - Parco avventura 

Selvino
SELVINO ADVENTURE PARK 
393.4669207 - Parco avventura

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

Castione della 
Presolana
NEVE 
0346.36553 - Casa vacanza

Clusone
CASA DELL’ORFANO 
339.4991142 - Casa vacanza

Valbondione
CASCATE
339.4989565 - Casa vacanza 
LA POSTA 
0346.47603 - Ostello
CASA CORTI 
388.1268817 - Ostello

Valbondione
VALBONDIONE - 0346.44088
SABIUNET - 339.3767479 
Area sosta camper

Scanzorosciate
LA BRUGHERATA (Astra) 
335.6179193 
APICOLTURA MARTELLINI  
035.655356 

AGENZIE 
VIAGGI
Albino
PRENDITEMPO
340.0982887 - Tour Operator

Clusone
ILIOPROGET  0346.25000 
Agenzia Viaggi -www.ilioproget.it 
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AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE

B&B E AFFITTACAMERE

Alzano Lombardo
HOBBY FARM ARDIZZONE 
035.510060 - Fattoria didattica

Albino
MONTE CURA - 035.754745

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

Clusone
CASCINA LAMA - 335.8087804 
Fattoria didattica

ALbino
IL PITTORE - 347.9303786
LECC E LACC - 035.755005

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

Bianzano
A CASA DI LU - 347.5768925

Castione della 
Presolana
DAL RE - 0346.61337 
Affittacamere
VIA FANTONI 4 - 327.5595909

Cene
MONTINO - 035.719410 

Gandino
LE RONDINI - 035.745760

Gorno
FATTORIA ARIETE
347.3240391 - Fattoria didattica

nembro
AGRITURISMO IN PIAZZO
339.5350443

Oneta
LA SIESTA - 035.707766
Fattoria didattica

Onore
FATTORIA DELLA FELICITÀ
328.6851751 -  Fattoria didattica

Valbondione
LA STALA DI MOSTACC
0346.44113

Valgoglio
CA’ DI RACC - 380.7995369
AGRIALLOGGIO PIROLO ALTO
329.9280927

Rovetta
DORMI & FUGGI 
345.1116999 - Affittacamere
AL VOLO - 338.8277446 
ROSE NELL’INSALATA
331.2801673 - 333.5985500
BLUM IN - 335.5887246 
Affittacamere
MARIULI’ - 345.0053368

Selvino
IL GHIRO - 333.2619187

Valbondione
LULLABY - 339.4989565
CASETTA BIANCANEVE 
338.2681396
SARA - 0346.44518 / 348.5702055
OROBIE - 329.3177115

Clusone
ANGELA - 338.5928764 
BEL DURMÌ (Astra) 
0346.21835 - 328.9072152 
BONAVENTURA (Astra) - 
328.2153024 - Affittacamere 
SQUASS - 339.2669927
DEL CENTRO - 348.4137640

Leffe
LOCANDA DEL BIANCOSPINO
035.7172161 - Affittacamere Rist.

Parre
GLI SCARPINOCC - 338.4972090

Piario
LA PIZZA PAZZA - 347.5200246

Ranica
DERBY - 035.514518 
Affittacamere Bar
LA PATTA - 035.4536601 
Trattoria Affittacamere

SCUOLE SCI
Castione della 
Presolana 
PRESOLANA (sci alpino e 
snowboard) -  0346.31431
MONTE PORA (sci alpino e 
snowboard) -  0346.65049
NAZIONALE SCI E SNOW 
MONTE PORA -  0346.65002
VARENO 2000 (sci alpino e 
free ride) - 0346.65020

Colere
COLERE POLZONE (sci alpino e 
snowboard) -  0346.53100

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

Schilpario
DISCIPLINA NORDICA
340.9467626

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

Colere
0346.54192 - www.colereski.it

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

Valbondione (Lizzola)
0346.44665
www.nuovalizzola.it
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Casnigo
PANIFICIO ZUCCA & C 
035.740007

Castione 
della Presolana
3T di Trovati G. Paolo 
0346.60476 - Premiazioni
LA BOTTEGA VERZEROLI (Pres. 
Holidays) 0346.31480 - Calzature
PASTICERIA PRESOLANA
0346.31000 

CERETE
TRADIZIONI E DELIZIE (Astra) 
0346.20395 – Prodotti tipici 

Clusone
PANIFICIO BALDUZZI (Astra) 
0346.21570
PASTICCERIA TRUSSARDI 
0346.23835

Bergamo
TRUEMOUNTAIN
333.1352435 - Guide alpine

Castione della 
Presolana
EMOZIONE ESTREMA  
335.222890 - Noleggio motoslitte
ARCH & BIKE - 348.7641238 - 
Tiro con l’arco e noleggio MTB
BAZ SNOW&RACE
339.3270717 - Eventi e corsi 
Estate/inverno

Cene
MOTOCICLI BAZZANA  
035.718016 - Articoli sportivi

Albino
COOP.SOCIALE SENZA 
PENSIERI – 035.773222
COOP. DIAGRAMMA 
320.2339953

Ardesio
PRO LOCO – 0346.33289 

Bergamo
BERGAMO SU & GIÙ 
346.8122006 - Guide turistiche

Castione della 
Presolana
PRESOLANA HOLIDAYS
0346.31146 - 
www.presolanaholidays.com 
Consorzio turistico alberghiero
TURISMO PRESOLANA 
0346.60039 - www.presolana.it 
Promozione turistica

Casnigo
COOP. PRODUTTORI AGRICOLI 
VALLE SERIANA - 339.5389095

PETROGALLI PUBBLICITÀ  
0346.20086
GREEN SHOP - 0346.24639

Gandino
PANIFICIO F.LLI PICINALI 
035.745178

Gorle
CAMPER VALTESSE NOLEGGI 
035.296386

Parre
ALIMENTARI SCAINELLI 
035.701145

Rovetta
LA CANTINA DI BACCO 
0346.74783 - Enoteca

Valbondione
ALIMENTARI LIVIO E PATRIZIA 
- 0346.44254 

ALIMENTARI GADALDI 
0346.44332
IL FRUTTETO - 349.3931730 
Fiori, frutta e verdura
VIVIANA BOUTIQUE 0346.44109
Abbigliamento
ALIMENTARI TRIBON 
0346.44039
EDICOLA RICCARDI ROMINA 
0346.44059
IDRAULICA RODIGARI 
0346.44559
IMMOBILIARE OSCAR 
333.6186152
BONACORSI BETTINO E FIGLI 
srl - 0346.44012 - Impresa edile 
e immobiliare
BELLINI VITTORIO & C SNC 
Falegnameria - 0346.44070 
MACELLERIA RODARI  
0346.44326 
OL MULINERì - Panificio, bar, 
pasticceria - 333.6877774

Clusone
CICLI PELLEGRINI - 0346.21017 
Articoli sportivi

Gorno
OROBIE NORDIC WALKING
349.2514495 - Accompagnatori 
di media montagna

Lovere
ASSOCIAZIONE VELICA ALTO 
SEBINO - 348.5411746 - Lezioni 
e corsi di vela

Onore
TIRO CON L’ARCO - 0346.73442

Parre
PENGUIN BIKE - 035.702309 
Articoli sportivi

Selvino
SELVINO SPORT - 392.9527730
Impianti sportivi ed eventi

Valbondione
CENTRO SPORTIVO RODIGARI 
0346.44222

Vertova
CRISTAL BIKE - 035.738271 
Articoli sportivi

Cene
COOP. SOCIALE CANTIERE 
VERDE - 035.729322 Gestione 
del verde

Cerete
ASSOCIAZIONE LA SORGENTE 
338.8883167

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

Colere
PRO LOCO - 0346.54051

GANDINO
MAIS SPINATO DI GANDINO 
www.mais-spinato.com

PARRE
PRO LOCO - 331.7740890 

Schilpario
ATIESSE - 0346.55059 
Promozione Turistica 

Songavazzo
ASSOCIAZIONE GIOVANI 
SONGAVAZZO - 340.7545897

Valbondione
UFFICIO TURISTICO 
VALBONDIONE - 0346.44665
COMITATO TRE LAGHI TRE 
RIFUGI - 035.464280
CONSORZIO PRO MASLANA
035.464280
OSSERVATORIO 
FLORO-FAUNISTICO MASLANA 
338.9999974

Vilminore di Scalve
PRO LOCO - 0346.51002
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le fi liali e sul sito www.bancopopolare.it alla sezione 
Trasparenza. La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte entro il 31/03/2015 e stipulate entro il 30/06/2015. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da 
parte della Banca. Il mutuo prevede un tasso variabile nominale annuo pari ad Euribor 3 mesi - media percentuale mese precedente - maggiorato di uno spread pari a 1,70% per durate fi no a 15 anni 
e pari a 1,85% per durate oltre 15 e fi no a 30 anni. Per un mutuo di importo pari a Euro 100.000, con durata 10 anni, a rate mensili TAEG (aggiornato al 16/01/2015) pari a 2,858% (2,133% per operazioni di surroga), 
spese istruttoria 1,00% dell’importo erogato con un massimo di Euro 1.000 (esenti per le operazioni di surroga), spese di perizia 320 (esenti per operazioni di surroga). Spese incasso rata Euro 2,75.
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