APPUNTAMENTI

Sagre d’autunno, taragna, cioccolato,
CortoLovere, Maria Paiato, castelli aperti,
Alpini e… il week-end in provincia
di Paolo Ghisleni - 01 ottobre 2016 - 6:30

È ricco di iniziative il ⴀ휄ne-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti
spicca la nuova edizione della sagra della polenta taragna a Branzi, tra gusto e
tradizione.
Non mancano, poi, tante sagre d’autunno, con prodotti e prelibatezze di stagione:
ad esempio, a Casale di Albino, Averara, Fuipiano Valle Imagna le protagoniste
sono le castagne, con degustazioni di caldarroste e piatti tipici. Per i più golosi, a
Sarnico, invece, c’è la festa del cioccolato artigianale.
Da annotare, inoltre, la nuova giornata dei castelli aperti nella Bassa, gli
spettacoli con Maria Paiato a Costa di Mezzate e a Montello, il festival del
cortometraggio “CortoLovere”, il raduno degli Alpini della Bassa Bergamasca a
Calcio e il passaggio del giro di Lombardia nell’Isola e in Valbrembana.
Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 1 e
domenica 2 ottobre.
ALBINO
– È festa al Frutteto sociale di Perola ad Albino
– Ad Albino elevazione musicale del trio Mobil&nsamble
– A Casale di Albino torna la sagra delle borole
– A Comenduno di Albino viaggio alla scoperta dell’arte della lavorazione del
ferro
– Ad Albino la mostra collettiva “Misfotos”
ALMENNO SAN SALVATORE
– “In tempore organi”, ad Almenno San Salvatore concerto di Tomoko Nakahara
e Midori Suzuki
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ALZANO LOMBARDO
– “Kinesis”, i lavori di Francesca Pasquali e Laura Renna incontrano la
collezione del museo Alt di Alzano
– Visita guidata alla scoperta di Alzano Lombardo
– Visita guidata alla scoperta del borgo di Olera
ARCENE
– Qui e Ora residenza teatrale, ad Arcene in scena lo spettacolo “Moby Dick”
AVERARA
– Prodotti tipici, buona cucina e caldarroste: ad Averara torna la sagra della
castagna
AVIATICO
– Aviatico festeggia la Madonna del Rosario
AZZANO SAN PAOLO
– “Sei ore di Azzano”, giornata all’insegna dello sport che unisce
BERBENNO
– Il Giro di Lombardia arriva a Bergamo, nell’Isola e in Val Brembana
– Sagra d’autunno a Ponte Giurino
– Passeggiate e laboratori per bambini a Ponte Giurino
BONATE SOPRA
– A Bonate Sopra la mostra “Van Gogh… mania”
BRANZI
– Gusto e tradizione, a Branzi torna la sagra della polenta taragna bergamasca
BREMBATE
– A Brembate la mostra “Seta” di Emilio Gualandris
BRIGNANO GERA D’ADDA
– Spettacoli, musica e divertimento: week-end con le “Attività brignanesi a
palazzo Visconti
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
BRUSAPORTO
– “Re di picche”, a Brusaporto mostra sul gioco d’azzardo patologico
CALCIO
– A Calcio il raduno degli Alpini della Bassa Bergamasca
CALUSCO D’ADDA
– Il Giro di Lombardia arriva a Bergamo, nell’Isola e in Val Brembana
– “Il mondo nelle mani dell’uomo”, a Calusco d’Adda mostra di Eugenio Roncalli
CAMERATA CORNELLO
– Visita guidata alla scoperta di Cornello dei Tasso e del museo della storia
postale
D’ADDA
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– Bancarelle, cena in piazza e scacchi viventi: a Canonica d’Adda week-end di
festa per la Madonna del Rosario
CARAVAGGIO
– “Un giardino per il Susino”, a Caravaggio interventi di riqualificazione del
parco nell’area ex Studio Zeta
– “Vanitas”, a Caravaggio mostra di Gianriccardo Piccoli
– “Scopri Caravaggio!”, visite guidate alla scoperta di palazzo Gallavresi della
pinacoteca
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
CASAZZA
– Fiato ai libri junior, a Casazza in scena “Ave Caesar – Che storia i romani”
CASNIGO
– Concerti e mostre: giornata del baghèt a Casnigo
CASTIONE DELLA PRESOLANA
– Cucina, musica e divertimento: a Bratto torna Pégher fest giovani
– Messa alla cappella Savina in memoria dei Caduti della Presolana
CAVERNAGO
– Partita a scacchi viventi, musica e mercatini: week-end d’altri tempi ai castelli
di Malpaga e Pagazzano
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
CERETE
– A Cerete camminata solidale “Quattro passi verso l’integrazione”
CLUSONE
– Giubileo, a Clusone la mostra “I volti della misericordia”
COLERE
– Cucina, musica divertimento: a Colere torna “Oktoberfest – Dio salvi i rockers”
COLOGNO AL SERIO
– Degustazioni e prodotti tipici: ecco il “percorso dei sapori” a Cologno al Serio

– Festa dei nonni alla fondazione Vaglietti Corsini di Cologno al Serio
– Il “Teatro del sisma” arriva a Cologno: maratona di spettacoli solidale per i
terremotati del centro Italia
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
COSTA DI MEZZATE
– Maria Paiato a Costa di Mezzate legge “Le due zittelle”, di Tommaso Landolⴀ휄
– Mercatino dell’antiquariato a Costa di Mezzate
COSTA VALLE IMAGNA
– Il Giro di Lombardia arriva a Bergamo, nell’Isola e in Val Brembana
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– Torna “Rally del Sebino”
– A Costa Volpino amatriciana solidale per aiutare i terremotati del centro Italia
– Gara di speed down a Ceratello
DALMINE
– Mercatino dell’usato a Dalmine
– Dalmine, al via la rassegna di letture animate per bambini “Una tira l’altra”
DOSSENA
– A Dossena mostra zootecnica della razza Bruna Alpina
ENDINE GAIANO
– Celebrazioni, buona cucina e giochi: Endine Gaiano festeggia San Remigio
FORESTO SPARSO
– “Oktoberforest”, festa della birra in stile bavarese a Foresto Sparso
FUIPIANO VALLE IMAGNA
– Prodotti tipici, bancarelle e intrattenimenti: a Fuipiano torna la castagnata
GANDINO
– “Ritorno alle origini”, a Gandino giornata alla scoperta del mais spinato
– Gusto e tradizione, a Gandino “viaggio” alla scoperta del fagiolo di Clusven e
del mais spinato
GORLE
– “Mercato agricolo e solidale” a Gorle
GORNO
– Buona cucina, musica e divertimento: a Gorno c’è “Autumn party”
GRUMELLO DEL MONTE
– Arriva a Grumello del Monte la mostra “Alfa e Omega”, con opere di Ugo Riva
– A Grumello del Monte la presentazione della raccolta di poesia “L’orchidea
nera”
– A Grumello del Monte la mostra “Gazebo 4”
LALLIO
– “Box Organi”, a Lallio concerto di Fausto Caporali e Gianluigi Trovesi
LEFFE
– Torneo under 16 maschile di tennis a Leffe
– Visite guidate al Museo del Tessile di Leffe
– A Leffe la mostra dei lavori del gruppo “Disegniamo insieme”
LOVERE
– Torna “CortoLovere”: in giuria Stefania Rocca, presiede Roberto Andò
– Cent’anni di Longaretti, a Lovere mostra in omaggio del maestro
– Torna “Rally del Sebino”
LURANO
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– “Noi per loro”, a Lurano mele della solidarietà per aiutare i terremotati del
centro Italia
LUZZANA
– “ColoraMente”, a Luzzana mostra di Fabio Agliardi e Silvia Manfredini
– A Luzzana mostra dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
MADONE
– Aperilibro, a Madone incontro alla scoperta di “Lucernario di Saramago
MAPELLO
– Rassegna organistica dell’Isola Bergamasca, a Mapello concerto di Hans
Stockmeier
MARTINENGO
– Mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Martinengo
– A Martinengo mostra commemorativa di Tito Poloni
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
MONTELLO
– Maria Paiato a Montello legge “Una e una notte”, di Ennio Flaiano
MOZZANICA
– Street-food, mostre e divertimento: torna la sagra di Mozzanica
NEMBRO
– “Madri sospese”, a Nembro mostra fotograⴀ휄ca di mamme colpite da lutto
perinatale
– Alla Persico Art percorso sull’architettura scolastica attraverso le idee di
Giuseppe Terragni
– “Un’orchestra di stracci”, laboratorio creativo a Nembro
OLTRE IL COLLE
– Oltre il Colle ricorda i Caduti del Lady Irene
OSIO SOPRA
– Al Joe Koala concerto de “Le Capre a sonagli”
PAGAZZANO
– Raduno provinciale dei gruppi di cammino a Pagazzano

– A Pagazzano collettiva di scultura in memoria di Bradamante Dimonte
– Partita a scacchi viventi, musica e mercatini: week-end d’altri tempi ai castelli
di Malpaga e Pagazzano
– Alla scoperta dei gioielli della Bassa: nuova giornata dei castelli, palazzi e
borghi medievali
PALAZZAGO
– deSidera festival, a Gromlongo in scena “In nome della madre”
PONTERANICA
– A Ponteranica debutta “Cinque”, spettacolo della compagnia La Pulce sulla
paternità
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