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DA VENERDI 3 A DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010

Programma della Sagra
VENERDI 3 SETTEMBRE
Ore 20,30 - Inaugurazione di Fungolandia a Piazza Brembana, centro paese (in caso di maltempo l’inaugurazione si
terrà presso il Cinema di Piazza Brembana).
Ore 21,00 – “Musica in… Piazza” – concerto sotto le stelle in centro paese (in caso di maltempo c/o cinema)
SABATO 4 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 – Festa di Fine Estate a Piazza Brembana: vendita e assaggi di prodotti tipici e mercatino di
artigianato locale – e alle ore 19,00 Tavolata Rustica nel centro di Piazza Brembana.
Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste
di Lombardia – organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere
del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido
Dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – Mostra micologica “Funghi della Valle Brembana” presso l’Info-Point di Fungolandia
a Olmo al Brembo, organizzata dall’Associazione Micologica Bresadola di Agrate Brianza.
Ore 8,00 – Escursione micologica “Alla scoperta dei funghi della Valle Brembana” nei boschi di Piazzatorre con i
micologi dell’AMB di Agrate Brianza – ritrovo presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo – raccomandiamo
abbigliamento e calzature adeguate per un’escursione nel bosco.
Ore 10,00 – Visita “Il gusto della vita, il senso della morte” – Visita alle danze macabre di Santa Brigida (Santuario
dell’Addolorata), Averara (Ossario), Cassiglio; ritrovo alle ore 9,45 presso l’info-point di Fungolandia a Olmo al
Brembo oppure alle ore 10,00 presso il Santuario dell’Addolorata a Santa Brigida; il percorso da un luogo all’altro
verrà effettuato in auto.
Dalle ore 15,00 – Giornata con la Scuola di Alpinismo Orobica a Olmo al Brembo
Pomeriggio: Arrampicata per ragazzi sul palestra artificiale nei pressi della chiesa
Ore 20,30 – Presentazione diapositive “Una piccola valle, un lembo di terra, uno scrigno di emozioni” a cura di
Enzo Ronzoni, presidente della scuola, c/o sala polivalente
Ore 21,30 – Inaugurazione in notturna della palestra di roccia “Falesia della Corna del Dente” illuminata.
Ore 17,00 – Convegno “Cibo come cultura”: convegno sul rapporto tra cibo, ambiente, territorio e nutrizione, a cura
del Dr. Paganelli Paolo, biologo nutrizionista e professore universitario, c/o Sala Polivalente Biblioteca di Piazza
Brembana
Ore 18,00 – Conferenza micologica “Funghi a confronto: ottimi, commestibili e velenosi” presso la Sala Polivalente
della Biblioteca di Piazza Brembana; con il Dr. Villa Luigi, presidente AMB.
Ore 19,30 – Cena presso il centro sportivo parrocchiale; a seguire intrattenimento musicale

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle 23,00 - Mercatino di artigianato locale lungo l’Antica via porticata di Averara.
Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste
di Lombardia – organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere
del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 – Mostra micologica “Funghi della Valle Brembana” presso l’Info-Point
di Fungolandia a Olmo al Brembo, organizzata dall’Associazione Micologica Bresadola di Agrate Brianza.
Passeggiata ai Laghetti di Ponteranica con il gruppo “Moonrider”, a seguire pranzo in alpeggio ai Piani dell’Avaro;
per informazioni visitare www.moonrider.it; iscrizione obbligatoria sul forum del sito.
Ore 8,00 – Escursione micologica “Alla scoperta dei funghi della Valle Brembana” nei boschi della Valle di Cassiglio
con i micologi dell’AMB di Agrate Brianza – ritrovo presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo –
raccomandiamo abbigliamento e calzature adeguate per un’escursione nel bosco.
Ore 9,00 – Camminata “La Via Mercatorum Alta, alle origini dell’Alta Valle Brembana Occidentale”: alla scoperta di
un pezzo di storia importante per l’intera vallata orobica: l’ultimo tratto dell’antica Via Mercatorum che collegava
Valle Brembana e Valtellina, questa Via proviene da Morbegno ed è stata la prima a collegare da nord a sud i due
territori. Quest’ultimo tratto è stato recentemente recuperato dal CAI Alta Valle Brembana. Ritrovo presso l’InfoPoint di Olmo al Brembo alle ore 8,30 oppure presso il Rifugio San Marco 2000, verso il Passo San Marco, alle 9,00.
Per partecipare è necessario indossare calzature adeguate a un’escursione in montagna. Guida Gianni Molinari,
presidente del CAI di Piazza Brembana.
Ore 10,00 – Escursione per bambini “Il bosco e i suoi segreti” nei boschi di Santa Brigida guidati dalle Guardie
Ecologiche Volontarie della Comunità Montana Valle Brembana; ogni bambino dovrà essere accompagnato da un
adulto; si raccomandano calzature adeguate per un’escursione nel bosco. Ritrovo presso l’Info-point alle ore 9,45.
Ore 16,00 – Arrampicata al Campanile di Santa Brigida: dimostrazioni e possibilità di prova di scalata in
collaborazione con la Scuola di Alpinismo Orobica
Ore 17,00 – Premiazione del concorso di torte “Il Ghiottone” presso il campo parrocchiale di Santa Brigida e a
seguire merenda per tutti; in caso di maltempo la premiazione avverrà nella sala polivalente.
Dalle ore 20,30 – Serata a lume di candela ad Averara: suggestivo percorso con dimostrazioni di attività artigianali,
mercatini, degustazioni e spettacoli lungo le vie e i piccoli nuclei storici di Averara.
LUNEDI 6 SETTEMBRE
Dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia –
organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere
del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Ore 9,30 – Giornata in alpeggio alle Torcole di Piazzatorredegustazione del formaggio dell’alpeggio, giochi per
bambini e rientro previsto per le ore 16,00 circa. Prevedere una camminata di 1h30.
Ore 16,30 – Le Degustazioni di Fungolandia: “La Pioda del Ghiottone” con i formaggi della Valle Brembana; Presso il
ristorante Ristorobie ai Piani dell’Avaro; costo degustazione € 5,00.
Ore 21,00 – “Le quattro volte” – Proiezione del film di Michelangelo Franmartino neo-vincitore di importanti premi a
Cannes, presso il Cineteatro di Piazza Brembana. Ingresso € 5,00.
MARTEDI 7 SETTEMBRE
Dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia –
organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le
opere del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Ore 10,30 – Giornata con il CAI di Piazza Brembana con visita alla “Madonna dei Grasselli”; i Grasselli sono un
esempio tipico di luogo di residenza estiva delle popolazioni locali, che nel corso dell’estate salivano in quota con il

proprio bestiame. Il percorso, tutto in discesa, parte dal Rifugio San Marco 2000, verso il Passo San Marco, e scende
lungo la dorsale di Cantetoldo fino alla Madonna dei Grasselli, dove ci si fermerà per consumare il pranzo al sacco.
Da qui nel pomeriggio si scenderà sino a Valmoresca e ad Averara, dove ci si organizzerà per il recupero delle auto
rimaste in quota. Il ritrovo è per le ore 10,00 all’Info-point di Olmo al Brembo o alle 10,30 presso il Rifugio San Marco
2000.
Ore 17,30 – Le Degustazioni di Fungolandia: “Il Tagliere dell’Ostello”: Tagliere misto con formaggi e salumi
accompagnati da bruschette e altre sfiziosità con 1 bicchiere di vino D.O.C. o bibita - Presso il ristorante Ostello di
Cassiglio; costo degustazione € 5,00.
Ore 21,00 – “Big match”: partita di calcio Sindaci-Parroci di Altobrembo, presso il Campo sportivo comunale di
Cassiglio.
MERCOLEDI 8 SETTEMBRE – Giornata “La forza dell’acqua”
Dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia –
organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le
opere del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Dalle ore 10,00: “La forza dell’acqua”: visita a due differenti impianti di produzione di energia idroelettrica:
Ore 10,00 – Visita guidata alla Centrale Idroelettrica della Diga di Ponte dell’Acqua (Mezzoldo) per scoprirne il
funzionamento e i segreti. Ritrovo a Olmo al Brembo alle 9,30 e spostamento in auto fino alla Centrale.
Ore 14,30 – Visita guidata alla piccola centrale di produzione idroelettrica di Ornica, al termine rinfresco
gratuito offerto da Idrovat in collaborazione con le Donne di Montagna. Ritrovo a Olmo al Brembo alle ore 14,15
oppure alle 14,30 al bivio per Ornica sulla provinciale per Valtorta.
Ore 16,30 – Le Degustazione di Fungolandia: “Il Tagliere delle Delizie” assaggi di dolci e torte; Presso il ristorante
Ristorobie ai Piani dell’Avaro; costo degustazione € 5,00.
Ore 21,00 – Serata “Meteo, funghi e natura in Valle Brembana” con il meteorologo Roberto Regazzoni di Bergamo
TV, presso la sala polivalente del centro sportivo di Cusio.
GIOVEDI 9 SETTEMBRE
Dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia –
organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le
opere del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Ore 14,30 – Escursione “Affreschi di devozione popolare sulle baite di Valtorta” in compagnia di Ugo Manzoni,
appassionato di storia e cultura locale. Ritrovo a Olmo al Brembo alle ore 14,00 oppure a Valtorta, frazione Rava, alle
ore 14,15. Si raccomanda l’utilizzo di calzature adeguate per una passeggiata su sentieri e prati di montagna.
Ore 16,30 – Le Degustazione di Fungolandia: “Dolce e Salato”; Presso il ristorante La Pineta a Piazza Brembana;
costo degustazione € 5,00.
Ore 21,00 – “Orobie Film Festival a Fungolandia” presso il Cinema di Piazzatorre: proiezione dei migliori
documentari sulle Orobie e le Alpi che hanno partecipato all’edizione 2010 di Orobie Film Festival, la rassegna di
documentari internazionali sulla montagna che si è tenuta a Bergamo lo scorso mese di febbraio. In collaborazione
con Teamitalia.
VENERDI 10 SETTEMBRE
Dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste di Lombardia –
organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le
opere del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Ore 10,00– Escursione “Il bosco: i funghi e il loro habitat” con le Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità
Montana Valle Brembana, nei boschi di Valtorta; ritrovo presso l’Info-point di Olmo al Brembo alle 9,40 oppure

presso la Torre dell’Orologio (c/o ufficio turistico) di Valtorta alle 10,00. Raccomandiamo abbigliamento e calzature
adeguate per un’escursione nel bosco.
Dalle ore 14,00 – Fungolandia in Val Fondra… ritrovo a Olmo al Brembo alle ore 14,00 dove ci si organizzerà per lo
spostamento a Carona e Branzi:
Ore 14,30 – Visita guidata all' "Orto Botanico" di Carona e passeggiata nel "Parco Montagna per Tutti" alla
scoperta degli aspetti naturalistici, storici e ambientali della Val Fondra;
Ore 17,00 – Visita guidata alla Latteria Sociale di Branzi produttrice del Formaggio Tipico Branzi; a seguire
degustazione dei prodotti della Latteria.
Ore 17,30 – Le Degustazioni di Fungolandia: “Il Tagliere dell’Ostello”: Tagliere misto con formaggi e salumi
accompagnati da bruschette e altre sfiziosità con 1 bicchiere di vino D.O.C. o bibita - Presso il ristorante Ostello di
Cassiglio; costo degustazione € 5,00.
Ore 20,30 – “Tesori e segreti di Valtorta” – Serata di gioco, indagine, inchiesta e caccia ai “tesori” della cultura
brembana, nel centro abitato e lungo le vie del paese di Valtorta.
SABATO 11 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 - Mercatino di artigianato locale lungo l’Antica via porticata di Averara.
Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste
di Lombardia – organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere
del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido
Dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – Mostra micologica “Funghi della Valle Brembana” presso l’Info-Point di Fungolandia
a Olmo al Brembo.
Ore 8,00 – Escursione micologica “Alla scoperta dei funghi della Valle Brembana” nei boschi di Ornica con i micologi
dell’Associazione AMB– ritrovo presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo – raccomandiamo
abbigliamento e calzature adeguate per un’escursione nel bosco.
Ore 9,00 – “Avaro Freeride 2010” – Discese freeride per biker di ottime capacità tecniche accompagnati da bikers
del gruppo www.mtbinvalbrembana.it – Rientro previsto a metà pomeriggio. E’ gradita l’iscrizione all’indirizzo
cllocate@infinito.it, da contattare anche per informazioni - Ritrovo presso l’Info-Point di Olmo al Brembo; Obbligo di
casco (meglio se integrale) e protezioni.
Dalle ore 10,00 - Giornata “Parco Vivo” a Fungolandia, in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche
presso i Piani dell’Avaro:
Ore 10,00 – Escursione “Flora e Fauna del Parco delle Orobie Bergamasche”: alla scoperta di animali, fiori, piante
e delle importanti farfalle del Parco, guidati dalla Dr.ssa Chiara Crotti e dal Dr. Yuri Belotti del Parco delle Orobie
Bergamasche e dal Dr. William Zucchelli del Museo di Scienze Naturali “Caffi”. Ritrovo presso il Piazzale Ristorobie
ai Piani dell’Avaro;
Ore 15,30 – Attività di animazione per bambini e famiglio sull’alpeggio e i suoi sapori; visita all’alpeggio con
possibilità di assistere alla mungitura e di assaggio dei prodotti d’alpe;
Ore 17,00 – “Sinfonie del tramonto”: concerto in quota con il Gruppo Ottoni del Conservatorio “Donizetti” di
Bergamo diretto dal Maestro Ermes Giussani; in caso di maltempo il concerto avrà luogo c/o Sala polivalente di
Santa Brigida.
Ore 17,30 – Le Degustazioni di Fungolandia: “Aperitivo della casa con stuzzichini di montagna”; Presso il ristorante
Rustica a Piazzatorre; costo degustazione € 5,00.
Ore 21,00 – Spettacolo teatrale comico presso Piazza Mazzini a Olmo al Brembo e Spettacolo piro-musicale “Fuochi
a tempo di musica” nel paese.
21,00 – Serata “Sparavera Borgo Antico” nel borgo di Sparavera, a Mezzoldo, con musiche e atmosfere dal passato.
DOMENICA 12 SETTEMBRE
Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 - Mercatino di artigianato locale presso il Centro Sportivo di Cassiglio.

Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Mostra fotografica sulla biodiversità “Sguardi nel bosco” delle Foreste
di Lombardia – organizzata in collaborazione con ERSAF Lombardia - presso l’Ufficio Turistico di Piazzatorre.
Dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 Mostra fotografica “Arte in Natura: La montagna ci parla” con le opere
del concorso fotografico di Fungolandia 2010, presso la Sala Polivalente di Piazzolo, P.zza Avis-Aido.
Dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,30 – Mostra micologica “Funghi della Valle Brembana” presso l’Info-Point
di Fungolandia a Olmo al Brembo.
Ore 8,00 – Escursione micologica “Alla scoperta dei funghi della Valle Brembana” nei boschi di Piazzolo con i
micologi dell’Associazione AMB – ritrovo presso l’Info-Point di Fungolandia a Olmo al Brembo – raccomandiamo
abbigliamento e calzature adeguate per un’escursione nel bosco.
Dalle ore 11,00 Grande Chiusura di Fungolandia a Cassiglio presso il Centro Sportivo:
Ore 11,00 – Assaggio di prodotti della Valle Brembana e a seguire aperitivo per tutti;
Ore 13,30 – Inizio attività di Animazione Musicale per i più piccoli a Cassiglio;
Esposizione delle opere partecipanti al concorso di pittura di Fungolandia;
Ore 15,30 – Premiazione del concorso “Il fungo più grosso”;
Ore 16,00 – Esibizione della scuola di ballo “Let’s Dance” e a seguire ballo latino-americano;
Ore 16,30 – Chiusura ufficiale di Fungolandia 2010: premiazione del concorso fotografico “Arte in natura: La
montagna ci parla” e del concorso di pittura e saluti delle autorità;
Ore 17,00 – chiusura di Fungolandia con assaggi di prodotti tipici locali e musica.
Ore 21,00 – Chiusura di “Sapori dell’Altobrembo 2010” presso il centro sportivo di Piazzolo con il rogo degli
spaventapasseri di “Erbe del Casaro 2010”.

