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Non si è mai troppo grandi o troppo piccoli 
per essere “vittime” di ra�reddori e in�uenze. 
Gioca d’anticipo, con un ciclo di cure termali 
inalatorie per rinforzare le difese immunitarie!

Pubblicità realizzata da Stefano, Stefania, Ermanno, Andrea, Federica e Stefania - 3A Liceo Scienti�co Federici 2015/16 - Alternanza Scuola Lavoro
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Carissimi lettori,
è un onore e contemporaneamente un’emozione per me presentarvi quest’anno 
la 60^ edizione della Festa dell’Uva di Trescore Balneario!
E’ un anniversario importante, raggiunto grazie all’impegno di un grandissimo 
numero di persone che hanno creduto, ed ancora oggi credono, nella nostra Pro 
Loco, nel nostro territorio, nella nostra gente!
Le origini della Pro Loco risalgono al 1929, quelle della Festa dell’Uva al 1956, due 
date lontane nel tempo e molto diverse fra loro: una nel pieno del ventennio fa-
scista, l’altra durante la faticosa ripresa economica del dopoguerra. Chissà se gli 
uomini di allora sia aspettavano che il cammino appena iniziato sarebbe stato così 
lungo…
E’ una soddisfazione vedere come pian piano il raggio d’azione della Pro Loco si 
allargato. Nel 1998 abbiamo avviato un Ufficio di Informazione ed Accoglienza 
Turistica della Val Cavallina, quest’anno stiamo dando spazio su questo opuscolo 
ai Comuni della valle che vorranno farsi conoscere attraverso la nostra festa. Forse 
un giorno riusciremo a mettere da parte i campanilismi e a lavorare insieme per 
trasformare e rendere più aperta la Festa dell’Uva, passando dalla competizione 
locale fra contrade, che ricordiamo con nostalgia, alla collaborazione tra realtà 
territoriali per la promozione di un’area più vasta. Questo è il mio sogno! 
Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma siamo soltanto ad una delle tap-
pe per arrivare a quello che ci siamo prefissati. Abbiamo già fatto un lungo cam-
mino grazie a persone diverse, di ogni estrazione sociale e di ogni colore politi-
co, superando momenti di difficoltà e di scontro, lavorando con entusiasmo, con 
fatica, gratuità, amore per la nostra terra, facendo a volte anche qualche passo 
indietro per poi ritrovare la forza per nuove sfide.
Non c’è spazio per elencare tutti coloro che vorrei ringraziare: Sindaci, Assesso-
ri, sponsor, giovani stagisti, insegnanti dei corsi, le fedelissime Terme di Trescore, 
la famiglia dei Conti Suardi, consiglieri, contradaioli, artisti, guide, insegnanti dei 
corsi di lingua, pubblico, soci, le scuole, volontari, amici…
Gente di ieri, gente di oggi, gente di domani: un meraviglioso e coloratissimo mo-
saico che ogni giorno diventa più grande ed è sempre in attesa di nuovi giocatori 
che possano partecipare aggiungendovi una o più tessere.Chiunque abbia voglia 
di lasciare la sua impronta, troverà la porta aperta!
Buon divertimento!

Il Presidente della Pro Loco
Carlo Algisi
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Il tanto annunciato 60° anniversario della Festa dell’Uva è arrivato e, inutile dirlo, que-
sto evento si preannuncia più nuovo, ricco e poliedrico di quanto non sia stato in pas-
sato. Come dire: la novità delle proposte riesce ad avere ragione di una storia lunga 
60 anni.
Con molte aspettative ci prepariamo ad ospitarlo sicuri che non mancheranno alcuni 
ingredienti principali:
- La festa: intesa nel suo significato più completo di occasione per lasciarci alle spalle 
un po’ di noia, qualche preoccupazione di troppo e la routine quotidiana fatta quasi 
esclusivamente di lavoro e di impegni.
- Le relazioni: quelle che si costruiscono camminando per strada, incontrandosi per 
caso, buttando qualche battuta con la leggerezza dei pochi momenti sereni che la  
vita frenetica continua comunque  a riservarci.
- La cultura : perché le iniziative musicali, artistiche, gastronomiche, letterarie, turisti-
che che ci vengono offerte nell’occasione, costituiscono un patrimonio ricchissimo 
da fruire da parte di chi in modo occasionale o continuativo si trova ad attraversare 
il nostro territorio e ad esportarne un’immagine ricca di storia, di arte e di bellezze 
ambientali.
-  La storia , appunto,  perché in ogni iniziativa della Festa dell’Uva c’è tutto quanto, in 
questi ultimi 60  anni si è evoluto e trasformato (abitudini, prassi, usi, costumi, modi 
di vivere) mantenendo intatti i veri valori che costituiscono il substrato necessario per 
ancorarci al passato e  per traghettarci verso il futuro.

E tra questi veri valori metto la Terra nel senso cosmico del termine, come pianeta, 
luogo dove  viviamo, ma anche come ricchezza che coltiviamo rendendo possibile la 
vita di tutti noi.  In milioni di anni, in modo del tutto naturale, si è selezionato un ciclo 
vitale di cui l’Agricoltura ha saputo sempre far tesoro e che oggi è compito nostro 
custodire e perseguire per continuare a mantenere. 
“Uva quindi come prodotto della terra, vino come frutto di trasformazione, agricoltura 
come attività che assolve al bisogno primario di nutrirsi e che dà lavoro”, sono e riman-
gono il vero significato di questa 60° edizione della Festa dell’Uva e del vino a Trescore.

Da parte mia e di tutta l’Amministrazione un grazie di cuore a tutti per le energie pro-
fuse in questi anni e per aver saputo mantenere forte il legame tra la Festa dell’Uva  e 
il territorio di Trescore, per la promozione turistica , economica e culturale di tutta la 
nostra valle.  BUONA FESTA!!!

                                                                                            Il Sindaco
Donatella Colombi
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   Arteferro
Carprenteria Trescore snc

Realizzazioni in ferro moderne e in
 ferro battuto 

inferriate di sicurezza fisse ed apribili

cancelli pedonali e passo carraio con 
marcatura CE

barriere,ringhiere per parapetti e scale

scale interne ed esterne di ogni forma

soppalchi, tettoie, gazebi

Carpenteria Trescoew ARTEFERRO s.n.c.
dei F.lli Belotti Luigi e Gianbattista

Via Gramsci,145 - Trescore Balneario (BG) - tel. e fax 035941384
info@carpenteriatrescorearteferro.com
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STUDIO BALDESSARI

24069 Trescore Balneario (BG) - P.zza Salvo d’Acquisto, 90

Tel. 035 941317 - Fax 035 944511 - e-mail: info@studiobaldessari.it 

24069 Trescore Balneario (BG) - P.zza Salvo D’Acquisto, 90
 Tel. 035 941317 - Fax 035 944511 - e-mail: info@studiobaldessari.it

Consulenza Amministrativa
Fiscale Giuslavoristica
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L'evoluzione della  storia di Trescore è documentata anche dai 
monumenti architettonici e artistici. I più antichi sono i castelli 
Niardo e Minella che da colline su lati opposti vigilano la strada 
che da una parte inbocca la valle e dall'altra la via verso Berga-
mo. Ci sono poi le torri medievali sparse per il paese, in piaz-
za Cavour quella risalente al XIII secolo e appartenuta ai conti 
Suardi , poco distante la torre del secolo XII. La piazza è coro-
nata da palazzi storici del 1300 e il 1500 e ha al suo centro la 

fontana del 1843 (primo acque-
dotto del paese) sopra la quale 
si erge il gruppo marmoreo dello 
scultore Somaini che rappresen-
ta la dea Igea nell'atto di guarire 
un malato, il gruppo è orientato 
verso le Terme che conservano i 
resti di una costruzione voluta dal 
condottiero Colleoni nel 1470,che 

fece raffi gurare il viso della fi glia Medea in un capitello di una co-
lonna . Partendo da Piazza Cavour incontriamo le antiche botte-
ghe medievali e arriviamo così al Palazzo Comunale risalente ai 
primi anni del 1900 e alla chiesa 
parrocchiale che ha le sue origini 
nel 1200,la stessa, ingrandita più 
volte ,oggi si presenta con una 
ricca decorazione interna dei più 
importanti artisti del loro periodo.
Del 1700 sono le tele dietro l'alta-
re : un grande dipinto dell'Ultima 
Cena con la lavanda dei piedi di 
Antonio Balestra , sua anche la 
tela alla sinistra mentre quella di destra é di Sebastiano Ricci, 
dello stesso anche il dipinto del Primato di San Pietro custodito in 
sagrestia e la tela con San Pietro che viene soccorso da Cristo. 

TRESCORE   BALNEARIO
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Ponziano Loverini e i suoi allievi nel 1800 ,hanno affrescato il ca-
tino absidale, il soffi tto e le lunette della navata principale nonché 
i pennacchi della cupola, mentre sono dell'allievo Pietro Servalli 
i quattro sovrapporta. Il pittore Manini dipinse invece la cupola 
con il trionfo di Maria e il fi glio Vittorio, il martirio di san Pietro. 
Nella Chiesa sono conservate due grandi statue che anticamen-

te si trovavano sulla precedente 
facciata insieme alle altre due che 
si trovano ancora oggi sul tetto, su-
gli altari laterali vi sono opere non 
meno importanti di Bergametti, Mo-
scheni, Maldura ed è da ammirare 
anche il bellissimo pulpito in legno 

dello scultore Rocchi. Nella sagrestia oltre al dipinto già citato, 
vi sono opere di Giacomo Trecourt e Giovanni Carnevali detto il 
Piccio, mentre nella canonica si trova un bell'affresco di notevo-
li dimensioni risalente al 1691 del pittore Cifrondi. Interessante 
sono anche le chiese di San Vincenzo e Sant’Antonio. Di fronte  
alla parrocchia una strada in salita porta al Santuario del castel-
lo nel cui interno vi sono dipinti di 
due importanti pittori bergamaschi 
,Salmeggia e Carlo Ceresa e del 
francese Pierre Rumier, mentre 
il soffi tto con le Storie della Ma-
donna sono di Francesco Parietti.
Importanti sono gli affreschi quat-
trocenteschi della chiesa di San 
Bartolomeo accanto alla quale si 
può ammirare il Palazzo Mosconi Celati del 1700. Un poco spo-
stato dal centro ma non lontano si trovano altre ville di campagna 
di facoltosi nobili di città:Villa Canton dei marchesi Terzi,accanto 
alla quale si trova la chiesa un tempo parrocchia di Trescore, le 
Stanze, Villa Tiraboschi, palazzo Suardi all'interno del cui parco 
si trova l'oratorio della famiglia affrescato da Lorenzo Lotto nel 
1524,opera di grande importanza artistica,storica e religiosa e 
che da sola può rappresentare il motivo di una visita a Trescore.

                       PRO LOCO TRESCORE B.RIO                              UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA

Via Suardi, 20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035944777 - Fax. 035427812
info@prolocotrescore.it   iatvalcavallina@gmail.com    www.prolocotrescore.it
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Oratorio Suardi 
Trescore Balneario

Lorenzo Lotto e il tesoro della Val Cavallina

www.prolocotrescore.it
tel: 035/944777

 info@prolocotrescore.it
 Pro Loco Trescore Balneario

“EGO SUM VITIS VOS PALMITIS”

Nella cappella della famiglia Suardi, a 
Trescore Balneario, troviamo uno dei 
tesori dell’arte italiana: gli affreschi 
che Lorenzo Lotto, sommo pittore del 
XVI secolo dipinse su commissione 
del conte Battista nel 1524.
Per dimensioni e complessità temati-
ca, forse, la più impegnativa del suo 
percorso artistico.

LE VISITE GUIDATE:
La Pro Loco Trescore Balneario 
gestisce in esclusiva le visite guidate 
agli affreschi.
È possibile eseguire visite guidate agli 
affreschi di Lorenzo Lotto nell’Oratorio 
tutte le domeniche da Marzo a 
Novembre alle ore 15:00 oppure in 
orari e giorni differenti sempre su 
prenotazione, con almeno un paio di 
giorni di preavviso, presso l’ ufficio
Pro Loco Trescore Balneario,telefonando al numnero 035 944 777 o inviando 
una mail a info@prolocotrescore.it.
Le prenotazioni (minimo 5 persone) sono sempre obbligatorie e le visite sono 
guidate. L’ingresso è consentito ai gruppi di massimo 25 persone.
L’accesso all’Oratorio avviene attraverso l’Ufficio Pro Loco Trescore in Via 
Suardi 20 (di fronte al palazzetto dello sport). 
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PROGRAMMA • Sabato 3 Settembre 2016

Ore 14.00 
Bancarelle lungo Via Locatelli 

Ore 18.30 

Ore 19.00 

Apertura cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazione vini

Ore 19.30

Apertura ufficiale mostra “60 anni di storia della Festa dell’Uva” 
a cura di IGEA in Via Locatelli 3 (vicino P.zza Cavour)

dalle 9 alle 12.30
Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze

dalle 19.00 alle 23.00 

Mostra “ 60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 21.00 

XIX Edizione Trescore British Blues Festival
“The 1st Italian Rory Night” • Big Guns e SINNERBOY 

Apertura ufficiale Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna 
Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze
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I Big Guns nascono dalla passione sfrenata dei due fondatori, 
Claudio Menghini e Silvia Signorelli Sella, per il mito di Rory Galla-
gher, icona del Rock/Blues Irlandese.
Da svariati anni si esibiscono nei 
Pub e Festival Italiani, portando il 
verbo del buon e sano Rock’n’Roll…
senza, però, disdegnare svariate 
puntate in Irlanda, Norvegia, Olan-
da e Germania, dove esistono fan 
club di Rory che li invitano.
Dal 2016, fi nalmente, si svolgerà la 
prima serata dedicata al mitico chi-
tarrista Irlandese anche qui in Ita-
lia, e a chi, sennò l’onore di inaugurarla? Ovvio…ai BIG GUNS… 

         BIG GUNS Rory Gallagher Tribute

SINNERBOY

I Sinnerboy, originari del North West dell’Inghilterra, precisamente 
di Manchester, nel corso degli anni, hanno avuto un ruolo fonda-
mentale per mantenere vivo il ricordo del grande Rory Gallagher, 
vera e prima Rockstar del panorama musicale Irlandese. 

Capitanati dal leader, Barry Bar-
nes, da sedici anni portano sui 
palchi di tutta Europa il suono e 
la verve artistica del loro grande 
idolo, riproducendone fedelmen-
te lo stile e lo spirito, partecipando 
a tutti i Festival dedicati a Rorynel 
Regno Unito e in Irlanda, ma an-
che in Olanda , Belgio, Germania 
, Grecia, Spagna, Norvegia e Stati 
Uniti.

Finalmente avremo occasione di vederli esibire anche in Italia, 
nell’ambito del Trescore British Blues Festival che dedica una “1st 
Rory Night” a tutti gli appasionati del Rock/Blues sanguigno di Rory 
Gallagher.
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“Le Stanze” è un progetto artistico curato da Raffaele Sicignano,  
promosso dalla Pro Loco di Trescore Balneario, gode dell’impor-
tante patrocinio dell’ Amministrazione Comunale Assessorato 
alla Cultura del Comune di Trescore Balneario, che mette a di-
sposizione per gli eventi artistici lo spazio espositivo Comunale 
sito nello storico complesso denominato Le Stanze, che unita-
mente alla Biblioteca Meli e alla Mediateca, rappresenta per la 
città di Trescore Balneario e per il territorio della Val Cavallina un 
luogo “aperto” a varie  proposte culturali. 
Il progetto, nato nel 2009, ha rivolto la sua attenzione a varie 
esperienze artistiche:  pittura, scultura, fotografi a, calcografi a, vi-
deo arte, musica. Ha visto  la realizzazione di numerose mostre 
dedicate ad artisti, principalmente legati al territorio Bergama-
sco. L’attenzione è rivolta a un doppio canale generazionale che 
intervalla maestri storici a giovani artisti che in questi anni hanno 
creato importanti momenti di dibattito e confronto. 

collettiva di una selezione di studen-
tesse dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera, prof Italo Chiodi - Aprile 2016

LE STANZE 

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

TRESCORE BALNEARIO

LE STANZE spazio espositivo comunale < Biblioteca-Mediateca A. Meli

Trescore Balneario Bergamo

5 marzo < 1 aprile
2016

Inaugurazione ore 18.00 < Spazio espositivo comunale Le Stanze
presso Biblioteca-Mediateca A. Meli,  via Roma 140
mostra a cura di Maurizio Bonfanti e Raffaele Sicignano

orari
martedì > venerdì: 10.00 / 12.00 < 14.30 / 18.00
sabato: 10.00 / 12.00
domenica e lunedì chiuso < aperto su appuntamento

ingresso libero

Biblioteca-Mediateca tel 035 942 737

AlfaPIETTApercorsi: 1958 > 2015

Alfa Pietta-Marzo 2016
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Gli artisti invitati quest’anno, hanno tracciato un percorso che ha 
chiamato il visitatore a rifl ettere sulla specifi cità dei linguaggi e 
dei pensieri che l’arte stessa coinvolge creando un vero e proprio 
“laboratorio” d’osservazione che ha portato ad una maggiore co-
noscenza del linguaggio comunicativo dell’arte.
Il programma di quest’anno,  che si è avvalso della preziosa colla-
borazione dell’artista Maurizio Bonfanti, ha aperto il ciclo di mostre  
con una esposizione personale di una storica artista che è Alfa 
Pietta, si è vista poi la realizzazione di una mostra collettiva de-
dicata a un gruppo di studentesse  dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera di Milano presentate dal loro docente e artista Italo Chiodi. 
Nel mese di Maggio la rassegna ha dato spazio alla mostra dedi-
cata ai libri d’Artista di Maura Cantamessa che ha esposto opere 
realizzate con testi esclusivi di Dario Fo e Ivano Fossati, mentre a 
Settembre durante la 60° Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Berga-
masca si prosegue con la mostra personale dedicata alle sculture 
di Giovanna Bolognini.

Giovanna Bolognini
Settembre 2016

Maura Cantamessa
Maggio 2016

Spazio espositivo le Stanze biblioteca Meli Trescore Balneario

                          PRO LOCO TRESCORE B.RIO                      UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA

Via Suardi, 20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035944777 - Fax. 035427812
info@prolocotrescore.it iatvalcavallina@gmail.com www.prolocotrescore.it
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PROFUMERIA INVOLTI
Via Locatelli, 21 Trescore B. (BG)

Tel. 035 941871
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Via Viandasso 33/A-24020 Ranica (BG)
Telefono e Fax:035 512270
www.sbssecuritysystem.it
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60 anni festa dell’uva
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XIX

Magri Nicola 5^B Piazzoli Angela  5^B

Bettoni Benedetta 4^B

L’ istituto superiore Lorenzo Lotto ha partecipato ad un concorso indetto 
dagli organizzatori della Festa dell’uva di Trescore Balneario. Questo 
progetto ha coinvolto le classi 4 e 5 dell’indirizzo grafico e consiste nella 
realizzazione di un manifesto che includa le informazioni necessarie 
inerenti allo svolgimento dell‘evento. Ogni studente, dopo aver revisiona-
to e analizzato i concetti principali su cui lavorare, ha proposto un’ idea 
che, in base all’estetica e alla sua funzionalità,  è stato criticato dai 
componenti della Proloco. Infine è stato scelto un manifesto che rispet-
tasse tutte le richieste e le indicazioni realizzato dalla studentessa Gloria 
Zucchelli. Quest’ultima ha presentato un lavoro che esprimesse il signifi-
cato della festa conciliando i concetti di tradizione e musica che caratte-
rizzano l’evento. Il manifesto è efficace  grazie alla scelta dei colori e dei 
font utilizzati nelle scritte, che sono facilmente leggibili e che hanno reso 
il risultato finale  di forte impatto.  
Si ringrazia di cuore per la collaborazione i ragazzi, Patelli Alex e Polini 
Sabrina  della classe 3^ dell’Istituto superiore Lorenzo Lotto e le ragazze 
della classe 4^ Vescovi Beatrice e Togni Elena.

Zucchelli Gloria 4^B Giavarini Francesca 4^B

Calegari Cristian 4^B
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Allieri Gessica 4^B Baiguini Ilaria 4^B Belotti Silvia 4^B

Brolis Filippo 4^B  Capelli Sara 4^B Casati Ilaria 5^B

Chiodi Martino 4^B Choudry Sidra Arooje 5^B El Kadiri Hamza 5^B

60° Festa dell’Uva
e dell’agricoltura bergamasca

PRO LOCO TRESCORE BALNEARIO - UFFICIO IAT VAL CAVALLINA
www.prolocotrescore.it
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3 - 11
settembre

2016

Trescore Balneario
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Gabbiadini Mattia  5^B Iljjazi Amina 5^B  Longa Alessia 5^B
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Encilada Nauceac 5^B Parsani Francesca 5^B Pedrini Vanessa 5^B
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Togni Elena 4^B Vescovi Beatrice 4^B

Rota Martina 5^BRoselli Andrea 5^B Ruggeri Alex 4^B

Signorelli Eros 5^B Spalice Valeria 4^B Spiteri Giulia 5^B

Vedovelli Federico 4^B
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PROGRAMMA - Domenica 4 Settembre 2016

Ore 08:00 
11° Edizione  “Tra i Colli della Val Cavallina” in collaborazione con CAI sez. 
Trescore Balneario
Camminata enogastronomica alla scoperta dei nostri colli
Partenza dal Parco delle Stanze  

Ore 09:00 
Bancarelle lungo Via Locatelli 

Ore 10:00 
Esposizione Ferrari in Piazza Cavour a cura de I Massér dè Trescùr

Ore 10:30
Esibizione gruppo Palestra Coral

Ore 12:00 
Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazione vini

Ore 15:00 
Esibizione a cura di The Real Danze Urbane

Ore 16:00
Simulazione Soft Air a cura di Tactical Seals Asd

Ore 19:00 
Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazione vini

Ore 21:00
XIX Edizione Trescore British Blues Festival
Traveling Orkestra  Blues Brother Tribute
Morblus

dalle 15.00 alle 23.00 
Mostra “ 60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour
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Morblusè sinonimo di Blues Made in Italy e cattura il pubblico 
con il suo suono eccezionale di Funk, Blues, Rhythm’n’Blues 
e Soul.
La band fondata nel 1991 ha un vasto repertorio di classi-
ci Blues, Soul e composizioni originali. Con una quantità di 
adrenalina sfrenata, il quartetto, intorno al frontman Roberto 
Morbioli, evoca un'esperienza musicale indimenticabile.
Il suono Morblus è unico. Con la potenza e il groove derivato 
dalle sue numerose infl uenze musicali, accompagna il suo 
pubblico lontano, più di ogni altra band nella scena musicale 
europea. In Spagna, Olanda e anche in casa del Blues, gli 
Stati Uniti, Morblus ha fatto il suo marchio come il più ardente 
Funky Blues che l’Italia esporta.
Con la sua forte presenza scenica, la Morblusè giunta al suo 
25° compleanno, conseguendo un grande successo sia in Ita-
lia che in tutta Europa.

MORBLUS

 TRAVELING ORKESTRA
Dr. Faust inizia la sua carriera artistica al Coffee House di Tor-
re Boldone, prima come direttore artistico e, poi, come band 
tappabuchi, ottenendo sempre piu’ consensi fi no ad arrivare 
a mete prestigiose come Pistoia Blues e Porretta Soul Festi-
val.....
Dopo apparizioni televisive e radiofoniche e quattro Cd all’at-
tivo si conferma fantastico showman ed ottimo cantante ed 
armonicista, sempre accompagnato da musicisti di classe.....
L’ultima fatica è la TRAVELING ORKESTRA in cui si affronta il 
repertorio SOUL e RYTHM’N’BLUES dei BLUES BROTHERS 
e COMMITTMENTS senza dimenticare JAMES BROWN e 
WILSON PICKETT, con l’apporto della sezione fi ati e la con-
sueta verve artistica del nostro DR FAUST (all’anagrafe FAU-
STO SCARAVAGGI) ed il “fi do scudiero” RENE’ BLUESBASS 
(sempre per l’anagrafe RENATO DEL CORSO)
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CASAZZA
Il paesaggio della memoria

C’era una volta… così iniziavano i racconti della memoria, in un 
ambiente prevalentemente paludoso venne realizzato un villaggio 

presupposti per gli insediamenti medievali della zona. Nel VII-VIII 
secolo, a poca distanza dal villaggio d’epoca romana, sorse la prima 

Cavellas.
Da Cavellas deriverà, attorno al Mille, il nome di valle Cavallina che ha 

Il paesaggio della conca di Trescore 
Balneario costruito attraverso una 

gelso e a campi di frumento o grano-
turco. Era un paesaggio tipico della 
collina bergamasca, arricchito da 
numerose ville signorili dislocate 

anche sui colli circostanti, come il Canton, l’Aminella, Grena, il Niardo, 
villa Celati Mosconi…

delle colline con lunghe teorie di campi terrazzati, contrassegnati da 
muri a secco o da ripe erbose, sui quali le viti facevano bella mostra di 
se e arricchivano di mosto le cantine signorili, quali quelle Medolago 
Albani a Redona, Giovanelli a Luzzana, Terzi a Berzo san Fermo. 

dei borghi e creava un caratteristico paesaggio olfattivo che si sovrap-
poneva poi al più acre timbro delle grappe, distillate abusivamente 
nelle notti del tardo autunno.
Quel paesaggio, che si era costruito lentamente nel corso dell’ultimo 
millennio, è mutato profondamente proprio a partire dal periodo 
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della prima edizione della Festa dell’uva di Trescore Balneario; esso è 
diventato un ricordo delle persone di una certa età, che spesso si 
sorprendono a ripetere ‘ai miei tempi’, oppure è possibile ritrovarlo 
nelle esposizioni dei musei, accanto agli attrezzi del lavoro in campa-
gna.
A Casazza l’esposizione del 

-
tà di addentrarsi nel paesaggio storico e nei modi di vita di un tempo 
attraverso una esposizione  semplice e di facile accessibilità; attrezzi 

-
no una ricostruzione di quell’ambiente e di quei modi di vita che 
stanno ormai scomparendo.
A breve distanza dal museo, sotto il supermercato Super Schopping, 
si è inaugurato recentemente l’allestimento dell’importante sito 
archeologico di Cavellas, ora visitabile, che rivela le condizioni di vita 
nel più importante insediamento della valle Cavallina in epoca 
romana.
Si può ricordare che non è stata trovata testimonianza archeologica 
della presenza di specie coltivate quali la vite e il castagno, ma si è 
notato una grande abbondanza di noci e di semi di cereali, accanto 
all’allevamento del bestiame e alla lavorazione del latte.

Il paesaggio muta nel tempo, ora 
sempre più velocemente, in 

-
vità umana che cancella i modi di 
vita precedenti e ne produce 
sempre di nuovi.
Conservare e tramandare parti del 
paesaggio realizzato in altre 

importante che rende pregiato l’ambiente, mette a fuoco una testi-
monianza della storia che ci accompagna nella evoluzione culturale.
        

PRO LOCO TRESCORE B.RIO   UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA        
Via Suardi,20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - tel. +39 035 944777 - Fax. +39 035 4257812
info@prolocotrescore.it            iatvalcavallina@gmail.com            www.prolocotrescore.it
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Progettazione
Realizzazione
Manutenzione di impanti 
Tecnologici civili ed industriali

CIMET S.R.L.
Tel. +39.035.94.91.733
info@cimetgroup.it
website: www.cimetgroup.it

Regisered Office
Via Masone, 5 - 24121 Bergamo
Headquarters
Via Amellina 27 - 24069 Trescore Balneario (Bg)
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FAI DECOLLARE LA TUA IMPRESA
 CON CONFARTIGIANATO!

 

 ADESIONE AL CONSORZIO CENPI PER RISPARMI 
SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

 (ANCHE DOMESTICO)

POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA CONTRO GLI 
INFORTUNI PER RICOVERO OSPEDALIERO

CONVENZIONI PER ACQUISTO AUTOMEZZI 
CON FORTI SCONTI

SERVIZI CONTABILITÀ E PAGHE

GARANZIE DEI CONSORZI FIDI PER LA
 CONCESSIONE DI PRESTITI

CORSI DI FORMAZIONE TECNICI E 
OBBLIGATORI

SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(CORSI, P.O.S., D.V.R.,DOCUMENTAZIONE )

PATRONATO PER PRATICHE PENSIONISTICHE

SERVIZI INTERNAZIONALIZZAZIONE,
LEGALE, CONSULENZA FISCALE, 

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Dal 1945 sosteniamo le Imprese del territorio supportandole, con orgoglio e passione, 
in ogni loro sfida, traguardo e cambiamento.
Oggi, come allora, cresciamo insieme, connessi al futuro.
Da sempre, orgogliosi di essere Artigiani.

 Ufficio di Trescore Balneario - Via Locatelli, 131 a/b - Tel 035 943333 - Fax 035 942824 - delegazioneditrescore@artigianibg.com
 Ufficio di Casazza - Via Don L. Zinetti - Tel 035 824480 - Fax 035 812616 - delegazionedicasazza@artigianibg.com

Imprese Bergamo
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PROGRAMMA - Lunedì 5 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20,00 

Ore 20,00 

Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario

Esibizione Gruppo Funky Dance

VIII Festival di Cabaret Città di Trescore Balneraio

Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

“ il riso nasce nell’acqua e vive nel vino” 
Con la partecipazione di Michele Cesario, Elena Saccani, Giancarlo Dilà e Maurizio 
Bronzini attauali personaggi televisivi e vincitori delle scorse edizioni del festival

Ore 19,00 

Ore 21,00 

dalle 19.00 alle 23.00 
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Festival del legno 
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Festival del legno 
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CAVALLINO GIOCATTOLI - FACTORY OUTLET

via Europa 10 - 24069 Cenate Sotto (BG) - T 035 940469 -  www.cavallinogiocattoli.com

vieni a trovarci nel nostro factory outlet 
APERTO A TUTTI!
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PROGRAMMA - Martedì 6 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20.00 
Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario

Concerto BLASCOVER tributo Vasco Rossi

Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze 

Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 19.00 

Ore 21.00 

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.30 

dalle 19.00 alle 23.00 
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Nascono a Bergamo nel 2001 come Cover Band generi-
ca, suonando canzoni di artisti vari, coprendo buona parte del 

panorama musicale attuale senza 
tralasciare brani storici. 
Dopo varie esibizioni, prediligendo 
comunque il Rock italiano e grazie 
alla straordinaria somiglianza fi sica 
e vocale del cantante "Franco Ricci", 
decidono di dedicare un vero e pro-
prio Tributo a Vasco Rossi. 
Il nome della Band viene scelto 
con cura, e da solo descrive chia-

ramente l'intento del Gruppo 
di omaggiare il grande Rocker 
emiliano. 
Dal 2001 ad oggi, con alcuni 
cambiamenti all'interno della 
Band, i Blascover vantano una 
media di 90 concerti annui: 
praticamente una tournée mai 
conclusa. Questo grazie anche all'affi  atamento dei musicisti 
che, oltre a suonare per passione, dimostrano in ogni loro esi-
bizione grande professionalita'. 
Nel corso degli anni riescono a crearsi una fetta di pubblico di 
aff ezionati in tutte le provincie del nord Italia, soprattutto in 
Lombardia, e sono sempre seguiti in ogni localita' da centinaia 
di fans accaniti.

      BLASCOVER

60ª Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca
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coral
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BIANZANO
Si tratta del più piccolo Comune in valle che conta 624 abitanti 
ed è collocato su un pianoro a 600 mt s.l.m. al confine tra la Val 
Seriana e la Valle Cavallina, ma facente parte di quest'ultima. 
Il paesello posto a senti-
nella della valle non è 
molto noto sebbene un 
pezzo evidente di storia 
locale sia incastonato 
proprio lì e negli sposta-
menti con i mezzi propri 
(ci sono diversi sentieri 
pedonali di collegamento 
ma è impensabile vivere 

a Bianzano  oggigiorno senza un'auto) viene attraversato 
solo da chi ci vive o da coloro che per abbreviare il viaggio transi-
tano per la Valle Rossa, una porzione di territorio bianzanese 
contigua con il Comune di Cene, terra della Val Gandino.
Paesino tranquillo e ameno Bianzano è indubbiamente a misura 
di bambino e con un clima adeguato per le persone anziane, 
trova la sua peculiarità nell'essere originariamente un borgo 
medievale, anticamente Blandianum in latino, che resta ancor 

oggi ben conservato e gelosamente 
custodito dai suoi residenti, il cui nucleo 
principale si sviluppò nei secoli passati 
attorno ad una struttura fortificata: il 
castello dei conti Suardi (XIV sec.) dal 
nobile ramo genealogico tuttora vivente 
presso la Villa Suardi a Trescore Balne-
ario.
La storia e l'arte intrecciandosi con la 

natura e le tradizioni del territorio circostante hanno lasciato in 
eredità alla comunità civile e religiosa due rispettabili testimo-

BIANZANO
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nianze architettoniche: la Chiesa Parrocchiale di San Rocco (XVI 
sec.) e il Santuario dell'Assunta (XIII sec.). Questi bei luoghi 
situati nel borgo sono visitabili a gruppi su prenotazione 
ovvero nelle date previste a calendario rivolgendosi al Comune 
di Bianzano (tel. 035.814001) o naturalmente allo IAT ValCavalli-
na.
Negli ultimi vent'anni 
Bianzano, di fatto una 
terrazza panoramica 
sulla Valle Cavallina con 
vista invidiabile sul 
piccolo lago di Endine, è 
tornato alla ribalta per 
farsi conoscere meglio e 
si è riorganizzato per 
proporre delle manifestazioni estive che hanno incrementato 
ogni anno l'impegno di alcuni bianzanesi doc, in particolare: 
dal 1997 la Rievocazione storica articolata in tre giornate 

di spettacoli e cortei storici 
con l'assidua presenza nelle 
contrade di quadri viventi 
tradizionali curati dalla 

domenica di agosto; 
la Festa della Birra sin dal 
1996 assai apprezzata dai 

giovani amici della valle e non solo.
Quest'anno non sarà possibile assistere ai due principali eventi, 
ma i bianzanesi vi aspettano a inizio agosto 2017 per celebrare 
il ventennale della Rievocazione storica,
 non mancate!

PRO LOCO TRESCORE B.RIO   UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA        
Via Suardi,20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - tel. +39 035 944777 - Fax. +39 035 4257812
info@prolocotrescore.it            iatvalcavallina@gmail.com            www.prolocotrescore.it

             PRO LOCO TRESCORE B.RIO                                         UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA

Via Suardi, 20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035944777 - Fax. 035427812
info@prolocotrescore.it  iatvalcavallina@gmail.com   www.prolocotrescore.it
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PROGRAMMA - Mercoledì 7 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20,00 
Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario

60 IN MUSICA a cura del gruppo Culturale IGEA in collaborazione 
con Fisorchestra San Martino

Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze 

Mostra “ 60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 19,00 

Ore 21,00 

dalle 19.00 alle 23.00 

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.30 
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Pro Loco in collaborazione con
Circolo culturale Igea e Fisorchestra San Martino 

presentano:

 60 in musica
“...la Festa dell’Uva in concerto”

Concerto celebrativo per i 60 anni della Festa dell’uva e dell’Agri-
coltura di Trescore Balneario.
Sul palco oltre alla band “Music for You”si alterneranno vari ospiti 
che nel corso degli anni hanno partecipato alle passate edizioni 
della Festa dell’Uva,proporranno canzoni e musiche da ballo li-
scio coinvolgendo il pubblico che potrà ballare ricreando quell’at-
mosfera dei tradizionali balli all’aperto in voga negli anni passati.

60 IN MUSICA
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SAN PAOLO D’ARGON
Ai piedi di una collina, un giorno arrivò un conte e vi costruì un 
monastero. I monaci coltivarono la vite e fecero del buon vino, 
arrivarono artisti da ogni regione per affrescare, dipingere e 
scolpire…Dalla pianura si riconosce il morbido profi lo della 

collina d’Argon che, assieme 
al monastero dedicato a San 
Paolo, dà il nome a questo paese.
E’ proprio attorno a questa
 antica abbazia che crebbe la 
comunità di San Paolo d’Argon.

Un’abbazia fondata nel 1079 dai monaci cluniacensi che 
divenne una tra le più grandi ed importan-
ti della Lombardia, poté fregiarsi della protezione pa-
pale e dell’amministrazione di Giovan Battista Colleoni.
Un architettura trasformata nel tem-
po in un autentico scrigno di ope-
re d’arte, frutto di un vero e proprio 
progetto di bellezza ideato e con-
dotto dagli abati benedettini nell’ar-
co di un paio di secoli dal rinasci-
mento sino al barocco più maturo. 
Due splendidi chiostri rinascimen-
tali - perfettamente conservati e re-
staurati - realizzati da Pietro Isabel-
lo e dalle sue maestranze verso il 
1512 sono contraddistinti dal cando-
re del marmo bianco di Zandobbio 
e dal disegno armonico e rigoroso.
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Una chiesa pensata come una 
bibbia per i poveri. Varcata la 
soglia di ingresso lo spazio 
esplode in una sinfonia di im-
magini, storie e simboli secon-
do un preciso disegno teologi-
co ed artistico.
I maggiori artisti italiani, attivi 

nel XVII secolo, accorsero dalle principali città d’arte italiane per 
affrescare, dipingere e decorare questi spazi: Paolo De Matteis 
da Napoli, Giuseppe Maria Crespi da Bologna e Sebastiano Ric-
ci da Venezia, i bergamaschi Fantoni e molti altri…
 
San Paolo d’Argon nacque in questo modo quasi 1000 anni fa 
e crebbe dedicandosi alla cura delle terre benedettine, adagiate 
sulla collina d’Argon e votate alla coltivazione della vite che die-
de buon vino e dà tutt’oggi ottimo Valcalepio doc.

San Paolo d’Argon rimane una comunità operosa che si dedicò 
all’agricoltura ed alla manifattura. 
Un paese che, nei primi anni del 
XX secolo, spostò il baricentro 
della vita sociale dall’antico com-
plesso abbaziale verso la fi landa 
nata per la produzione della seta.
Questo edifi cio, ormai archeologia 
industriale,custodisce la memoria 
collettiva di generazioni passate.

San Paolo d’Argon: una collina, il 
monastero, chiese ed altri luoghi.
inChiostro. Itinerari e incontri d’ar-
te racconta questa ed altre storie 
di un territorio ricco e suggestivo.

                    PRO LOCO TRESCORE B.RIO                         UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA

Via Suardi, 20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035944777 - Fax. 035427812
info@prolocotrescore.it    iatvalcavallina@gmail.com    www.prolocotrescore.it
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Ore 19,00 

Ore 21,00 

dalle 19.00 alle 23.00

PROGRAMMA - Giovedì 8 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20,00 
Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario

Concerto Cantagirando con la band On Stage

Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze 

Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.30 
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Anche in Italia a partire dagli anni ’60 in poi, sulla scia esplosi-
va internazionale che ha dato origine a nuove forme “canzone” 
(swing, rock’n’roll, soul, beat generation, rock) più vicine e in sin-
tonia con il  mondo giovanile, esplodono i juke box,  diffondono 
manifestazioni canore televisive allesti-
te ad arte come Il Cantagiro, Canzonis-
sima, il Festival Bar oltre all’intramonta-
bile Festival di Sanremo e molte altre. 
La radio prima, e la televisione dopo, 
diventano cassa di risonanza per dif-
fondere i 45 giri le cui voci e suoni inci-
si, accompagnano le lunghe estati ita-
liane, a volte veri e propri tormentoni, a 
volte vere e proprie “chicche” indelebili 
della canzone nostrana. Un fenomeno 
che, attraverso modalità di diffusione e 
fruizione diverse, pare anche oggi non 
arrestarsi.

Cantagirando è tutto questo! E’ 
un inno nazional-popolare della 
canzone italiana.
Lo spettacolo musicale, allestito  
dalla  band On Stage  (sezione 
ritmica, sax,  voce   maschile e 
femminile) offrirà un gradevole 
percorso sonoro proponendo i 
successi più signifi cativi della 
storia discografi ca  e  radiofo-
nica  italiana  anche  attraverso  
accurati  medley e stilistiche so-

nore  veramente accattivanti.
Il coordinamento artistico del progetto è curato dai musicisti Ma-
rino Remigi ed Oscar Barcella.

CANTAGIRANDO

60ª Festa dell’Uva e dell’Agricoltura Bergamasca
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LA STAZIONE by SophieStique
Via Locatelli, 39 24069 Trescore Balneario (BG)

       tel. 0359491740  cell. 3318730661  e-mail lastazione@sophiestique.it  pagina facebook la stazione by SophieStique

colorificio
trescolor
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Corsi di Inglese 

I corsi di Lingua Inglese sono tenuti dalle  prof.sse Silvana Salama, 
Diane Nicoli e Cinzia Bucchieri; Sono articolati su diversi livelli,  adatti a 
chi non ha mai studiato la lingua e/o a chi vuole riprendere da dove ha 
lasciato. Iniziano, a partire da metà Ottobre e finiscono a fine Maggio, il 
Martedì, il Mercoledì e il Giovedì presso la Scuola Media di Trescore 
Balneario. A seconda del livello di apprendimento i corsi sono articolati 
in 15 incontri da due ore per un totale di 30 ore oppure 25 incontri da 
due ore per un totale di 50 ore. 
Per verificare il proprio livello di inserimento e disponibilità, contattare 
l’insegnante Silvana Salama (035/943827), Diane Nicoli (035/318112) e 
Cinzia Bucchieri (339/7463737). Per  iscrizioni e pagamenti, entro fine 
Settembre 2016, rivolgersi a Pro Loco Trescore Balneario.

Corsi di Inglese, Tedesco, Spagnolo e Pittura e disegno
0TTOBRE 2016 MAGGIO 2017

Sono ormai diversi anni che la Proloco di 
Trescore organizzi corsi per chi vuole cimentarsi 
nell’apprendimento di una nuova lingua  stranie-
ra e discipline creative disegno e pittura. Abbia-
mo a disposizione insegnanti che, con profes-
sionalità, competenza e passione hanno saputo 
coinvolgere un buon numero di persone e che hanno decretato il 
successo di queste iniziative.

Corsi di tedesco

I corsi di tedesco sono tenuti dal prof. Josè Modica. Iniziano a metà 
Ottobre e terminano a fine Maggio, il Martedì  e il Giovedi, presso 
Scuola Media Trescore Balneario. Si articolano su due livelli: principian-
te, con 25 incontri da due ore per un totale di 50 ore e intermedio con 
15 incontri da 2 ore per un totale di 30 ore.
Per verificare il proprio livello di inserimento e disponibilità, contattare 
l’insegnante Josè Modica (338.4551034). Per iscrizioni e pagamenti, 
entro fine Settembre 2016, rivolgersi a Pro Loco Trescore Balneario.
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Corsi di Spagnolo

I corsi di Spagnolo sono tenuti dall’insegnante prof. Stefano Citterio. 
I corsi iniziano a metà Ottobre fino a fine Maggio, la sera, il Mercole-
dì o il Giovedì presso Scuola Media Trescore Balneario.
Si articolano su due livelli: principiante e  avanzato, con 20  incontri 
da due ore per un totale di 40 ore.
Per verificare il proprio livello di inserimento e disponibilità, contatta-
re l’insegnante Stefano Citterio (349.6159720). Per iscrizioni e 
pagamenti, entro fine Settembre 2016, rivolgersi a Pro Loco Tresco-
re Balneario.

Corsi di Arte: Pittura e disegno 

I Corsi sono tenuti dall’insegnante Liudmila Bielkina Ivanova, 
dell’Associazione Atelier di Trescore, laureata presso l’accademia di 
Belle Arti di S. Pietroburgo. 

I corsi di pittura e disegno si svolgono 
nello Studio di Trescore Balneario, in Via 
Roma, 81 (vicino alla Biblioteca).
I corsi sono aperti  a tutti i livelli  e  tutte 
le età,  si tengono presso lo  Studio in 
Via Roma n. 138  a Trescore Balneario.

 vengono proposti in giorni ed orari differenti per soddisfare le 
 esigenze più disparate. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Al corso si imparerà a disegnare e dipingere dal vero la  natura morta, 
il ritratto ed il paesaggio. Sono previste gite fuori porta per esercitare 
la pittura en plein-air.
Per informazioni e iscrizioni contattare l’insegnante (348.7289144 - 
035.941909) oppure Info@liudmilabielkina.it / www.liudmilabielkina.it

PRO LOCO TRESCORE B.RIO   UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA        
Via Suardi,20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - tel. +39 035 944777 - Fax. +39 035 4257812

info@prolocotrescore.it            iatvalcavallina@gmail.com            www.prolocotrescore.it

Comune di Trescore Balneario

 I diversi corsi di pittura e disegno base,
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PROGRAMMA - Venerdì 9 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20.00 

Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario

Esibizione musicale a cura della Scuola Media Statale Leonardo da Vinci

Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze

Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 20.00 

SFILATA DI MODA a cura dei commercianti di Trescore

Ore 19.00 

dalle 19.00 alle 23.00 

Ore 21.00 

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.30 
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PROGRAMMA - Sabato 10 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20.00 

Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario.

Mostra d’Arte Contemporanea di Giovanna Bolognini presso Spazio Espositivo Le Stanze 

Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 21.30 

Bancarelle lungo Via Locatelli 

Gemellaggio con il Comune di Gorlago 

Esposizione e concorso di bellezza auto storiche a cura del Club
Orobico Auto Moto d’epoca

Sfilata di Moda in Piazzetta di Via Tiraboschi a cura di Emilio&Luisa

Ore 19.00 

dalle 9.00 alle 12.30

dalle 19.00 alle 23.00 

Ore 14.00 

Ore 16.00 

Ore 16.00 

Ore 18.00 

#gabbaTOUR • Francesco Gabbani in concerto
vincitore Sanremo Giovani 2016 con la canzone “Amen”
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PROGRAMMA - Domenica 11 Settembre 2016

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 15:00 

Sfilata dei carri e dei Gruppi Folcloristici 

Ore 17:00 
Premiazione Concorso di Bellezza Auto Storiche
Premiazione “il volto della Festa dell’Uva”
Premiazione concorso Sfilata dei Carri e dei Gruppi Folcloristici

Bancarelle lungo Via Locatelli 

Esposizione e concorso di bellezza auto storiche a cura del Club
Orobico Auto Moto d’epoca

Visita guidata all’Oratorio Suardi affrescato da Lorenzo Lotto 
su prenotazione telefonando al 035 944777

Aperitivo in piazza a cura dell’ ABI Professional (Associazione Barmen 
Italiana) in collaborazione con Albergo Della Torre e il Punto Frutta dei 
F.lli Colleoni  
Esibizione di scherma a cura di SCHERMA BERGAMO

dalle 15.00 alle 23.00
Mostra  “60 anni di Festa dell’Uva e dell’Agricoltura” presso cortile Piazza Cavour

Ore 12:00 

Ore 09:00 

Ore 09:00 

Ore 10:00 e 11:00 

Ore 11:00 
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Ore 19:00 

Apertura Cucina tipica Bergamasca, pizzeria e degustazioni vini

Ore 20:00 

Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario 

Ore 20:45
Concerto M. Street Band meet Chicmel

M.Street Band gruppo bergamasco  fondato nel  1986 formato da 7 
elementi sulla scena live da trent’anni  e caratterizzato dalla sezione 
fi ati che rende il repertorio brillante e coinvolgente . 
Chicmel gruppo vocale formato da due splendide  voci  femminili.  
L'unione dell'anima rhythm and blues della M.Street Band  con il soul 
delle Chicmel vi porteranno in un viaggio nella musica a 360’. Il reper-
torio spazia dalla disco 70 al R&B, dal pop al rock per una serata live 
divertente e coinvolgente adatta a tutti, 7 musicisti 2 cantanti e tanto 
spettacolo. 

Voci: Chiara Motterlini –  Clelia Zinesi
Chitarra: Vertua Maurizio
Basso: Piernicola Donvito

Tromba: Pierluigi Salvi
Sax: Bruno Micheletti

Tastiere: Federico Gritti
Batteria: Germano Zani 

         M.STREET BAND meet CHICMEL
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CENATE SOTTO
Cenate Sotto sul suo ampio e variegato territorio, caratterizzato da una 
zona pianeggiante e da dolci colline rinomate sin dal passato per i vini 
squisiti, ancora oggi custodisce testimonianze storico-artistiche di 
indubbio valore.

Nel nucleo centrale del paese sorge la chie-
sa parrocchiale di San Martino Vescovo sicu-
ramente già esistente nel XIII secolo. Essa 
venne riedifi cata dalle fondamenta nel primo 
Settecento e, all’inizio del XX secolo, venne 
arditamente ampliata. Pur nella trasformazio-
ne del suo impianto originario, l’edifi cio sacro, 
ancora oggi, lascia trasparire i canoni classi-
ci del gusto set-
tecentesco che si 
evidenziano nella 
struttura esterna 
ed interna, nei de-
cori e nelle mol-

teplici opere d’arte ed arredi sacri di cui è 
scrigno prezioso. Di indubbio valore artisti-
co sono: la tela eseguita da Giovanni Bat-
tista Moroni (1573) che raffi gura San Mar-
tino con la  Madonna in gloria, ed il dipinto 
di Enea Salmeggia (1622) che rappresenta 
la Traslazione della S. Casa di Loreto, un tempo esposta all’interno del 
Santuario di Loreto di Cenate Sotto.
Nella contrada Castello, il cui nome indica l’antica presenza di un 
edifi cio fortifi cato medioevale di cui restano solo alcune tracce, sorge 
il maniero ove in origine abitò l’antica famiglia Suardi. Nel 1442, dopo 
la conquista dei territori di Bergamo da parte della Repubblica di Vene-
zia, il fortilizio venne ceduto per meriti militari al nobile Detesalvo Lupi, 
i cui discendenti lo ampliarono nel corso dei quattro secoli successivi, 
donandogli l’aspetto attuale.
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La parte più signifi cativa del nucleo 
è certamente quella posta a nord di 
cui fa parte il braccio edifi cato tra 
il XV ed il XVI secolo, con annes-
sa la chiesetta di San Francesco 
Saverio (1740); originario del XVII 
secolo è, invece, il lato verso ovest. 
Nel castello si conservano ampi lo-
cali decorati da ricche fi gurazioni 
simboliche e architetture scenogra-
fi che ed alcuni ambienti affrescati con molto gusto intorno alla metà del 
settecento.
Posta a poca distanza dal Castello dei conti Lupi, sorge la chiesa di 
San Nazario di origini antichissime, sicuramente precedenti al 1260. 
L’edifi cio, che nel tempo non ha cambiato sostanzialmente aspetto, 
presenta una navata rettangolare, coronata da abside semicircolare 
sulla quale si osservano frammenti di affreschi devozionali realizzati 
all’inizio del XVI secolo: il Cristo pantocratore in trono, Santa Agnese e 
Sant’Alessandro a cavallo.
Nell’ampia e ridente contrada dei Brugaletti si trovano altri pregevoli 
edifi ci sacri costruiti nel primo scorcio del XVII secolo: la chiesa di San 
Bernardo (1609) ed il santuario della Beata Vergine di Loreto (1618), 
oggetto di una particolare devozione popolare.
Di sicuro interesse sono anche alcuni palazzi residenziali di antica edi-
fi cazione con annessi oratori privati che devono la propria esistenza 

ad alcune famiglie di estrazione no-
biliare o della borghesia mercantile 
che li realizzarono nelle loro dimore 
private o in prossimità delle stesse. 
Ricordiamo la chiesetta dell’Imma-
colata Concezione (1684) del Feli-
setto nella contrada dei Brugaletti e 
l’oratorio di San Giovanni Battista 
(1716) nella contrada delle Vene-
ziane.

                    PRO LOCO TRESCORE B.RIO                             UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA

Via Suardi, 20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035944777 - Fax. 035427812
info@prolocotrescore.it    iatvalcavallina@gmail.com    www.prolocotrescore.it
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Via Bartolomeo Colleoni, sn - 24060 Costa di Mezzate (BG) Tel: +39.035.940253 - Fax: +39.035.944264 www.gualini.eu

Involucri edilizi:
 • Facciate continue
 • Serramenti
 • Facciate ventilate
 • Costruzioni metalliche

CITÉ DE LOISIRS
BATIMENT FESTIF - Parigi
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LUZZANA
Il museo d’arte contemporanea di luzzana 

donazione Meli
Una visita al museo di Luzzana è come salire su una macchina 
del tempo e fare un tuffo nel passato, alla riscoperta delle tradi-
zioni del luogo. La visita inizia tra le stradine dell'antico borgo 
medioevale, alla scoperta di angoli caratteristici quali il CASTEL-
LO GIOVANELLI (Sec. XII – Sec. XVI), il Palazzo del Patriarca 
(Sec. XVIII°), Fortilizio (Sec. XIII°), la Torre del fortilizio a difesa 
della porta ovest (Sec. XIII°). 

Il museo diffuso permette di ricercare 
lungo il percorso, opere d'arte sparse sul 
territorio del Comune, con la visita alla 
PARROCCHIALE con parecchie opere 
di pregio e al suo esterno il MOSAICO di 
ESTER GAINI (Grone 1929 - Luzzana 
2007) e il PORTALE di ALBERTO MELI 

 (Luzzana 1921 - 2003).
Costeggiando il torrente Bragazzo il PARCO DEL GIGANETE 
lungo la valle dell'acqua ci sorprende con le sue cascatelle che 
formano bei laghetti. Lungo il viottolo di contrada Costa,
 di origine medioevale, si 
giunge ad un boschetto dove 
IL GIGANTE, importante scul-
tura rupestre di Giosuè Meli 
(Luzzana 1816 – Roma 1893) 
realizzata nel 1840, è scolpita 
nella roccia viva. La scultura, 
secondo l’espressione popola-
re tramandataci rappresenta
 un gigante che in uno sforzo immane sorregge la montagna.
Nel Castello Giovanelli il MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA,
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 realizzato nell’edificio di fine '600 con importanti tracce del XIII 
Secolo, che è parte integrante del borgo medioevale di Luzza-
na.

L'occasione per dare lustro al Castello 
e al centro storico è stata la creazione 
nel 2003,
del Museo, con la donazione al 
Comune di oltre 220 opere da parte 
dello scultore Alberto Meli  e della pittri-
ce Ester Gaini Meli, sua moglie.Il 

museo vuole rendere omaggio ai due artisti che, con il loro 
lavoro, hanno saputo dimostrare un sincero attaccamento alla 
tradizione dei luoghi della loro infanzia e una viva sensibilità 
culturale, espressa attraverso le loro opere dai messaggi 
sempre positivi; oltre a un altissimo senso civico che ne impone 

La visita al Museo:
Il percorso si articola in dieci sale che 
sorprendono i visitatori di ogni età; il 
museo recentemente riallestito con 
effetti sonori e illuminotecnici che ne 
esaltano l’impatto visivo, è caratteriz-
zato da opere scultoree di: Giosuè 
Meli, Alberto Meli, e alcuni illustri
illustri esponenti delle avanguardie artistiche del Novecento, 
quali Hans Jean Arp e Jakob Probst; ma anche con tele di: 
Hans Ricter, Italo Valenti ed Ester Gaini Meli. Il Museo è stato 
pensato come spazio aperto che si estende al borgo, dove non 
c'è un angolo che non ospiti opere del maestro Meli.

PRO LOCO TRESCORE B.RIO   UFFICIO TURISTICO I.A.T. VALCAVALLINA        
Via Suardi,20 - 24069 Trescore B.rio (BG) - tel. +39 035 944777 - Fax. +39 035 4257812
info@prolocotrescore.it            iatvalcavallina@gmail.com            www.prolocotrescore.it
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Via Giuseppe Mazzini, 28 - 24069 Trescore Balneario (BG) - Tel:  035 9491633 
Cell:  335 7823679 - www.ostellodelletrecorone.it - info@ostellodelletrecorone.it

Organizzerai il tuo matrimonio in una delle bellissime ville della Val 
Cavallina, oppure un rinfresco per una Cresima, un Battesimo o una 
Comunione? Stai per ricevere la visita di parenti e a casa non spazio 
per ospitarli? L’ Ostello delle Tre Corone è la location perfetta! Antico 
albergo termale oggi completamente ristrutturato, offre un’atmosfera 
giovane e accogliente, oasi di relax nel verde di un grande parco 
affacciato sulla vallata. 

Passa a trovarci, saremo felici di farti visitare la struttura.

OSTELLO DELLE TRE CORONE
T R E S C O R E  B A L N E A R I O  B E R G A M O  I T A L Y
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