
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ PRESENTI:
Associazione sostenitori Handicap Camminiamo insieme

Movimento per la vita
Amnic-Anmil
Emergency

Aido
Caritas/san Vincenzo

Avis
Gruppo missionario
Cooperativa AEPER

Gruppo don Chino Pezzoli
Gruppo sentieri amici della storia

Lupi di Brembilla
Alpini di Brembilla - Protezione civile

Banda di Brembilla
Wushu Brembilla

Lucertole Brembilla
Gruppo Hobbysti Brembilla, ricami, decoupage, patch works,

bigiotteria, ceramiche e quadri
Comitato per il Gemellaggio con Nantua in Francia

STAND DEGLI ARTIGIANI SULL’ENERGIA
Genini Roldano - Domotica/led

CPL system di Capelli Diego - Fotovoltaico
Micheli Mario - Impianti termici e solare termico
Pellegrini Giuseppe - Imbiancature e Cappotti

F.lli Pesenti - Serramenti e mobili
F.lli Locatelli - Tetti/cappotto

Gervasoni Nicola - Tetti isolati
Ing. Marco Locatelli - Progettazione Led

PRODOTTI TIPICI E LAVORAZIONI ARTIGIANALI
Rota Ilario - Formaggi di capra

Coop S.Antonio Valtaleggio - Formaggi Val Taleggio
Colasante Annino - Intaglio del legno

Forcella Fabio - Carpenteria
Musitelli Guido - Panificio

EsseVi - Panificio
Rinaldi - Attrezzi agricoli

Colasante Mario - Scultore

COMMERCIANTI E ARTIGIANI PRESENTI

Distretto del commercio
“La porta della Val Brembana”

Brembilla | Zogno | Sedrina

Due giorni di eventi
spettacoli ed esposizioni

SABATO 12
Stand espositivi delle associazioni,
dei commercianti e artigiani di Brembilla
DOMENICA 13 
Fiera di Sant’Antonio con 90 bancarelle
Palestra di arrampicata all’aperto per tutti
Esibizione di Jeep fuoristrada “Le Jene”
Palo della cuccagna | Esibizione gruppo musicale del Malawi
Esposizione di animali della fattoria

Menu speciale completo in tutti i ristoranti di Brembilla € 13.00
Presso la festa Volontari Ambulanza Brembilla grigliata di carne e contorno €10.00

Le manifestazioni si terranno a partire dalle ore 18,00 di sabato e tutta la giornata
di domenica lungo le vie del centro di Brembilla.
Le manifestazioni si terranno anche in caso di pioggia
Ampio Parcheggio presso il campo sportivo delle Scuole Medie
Per informazioni telefonare al 335/6115433.

e il Comune di Brembilla

Organizzano la

12 -  13 GIUGNO 2010

C
O

R
P
O

N
O

V
E



Il menù della festa
Durante la festa sarà possibile degustare i prodotti tipici del nostro territorio
attraverso menù speciali a prezzo fisso presso i ristoranti di Brembilla aderen-
ti e presso la festa dei Volontari dell’Ambulanza di Brembilla (VAB).

Prezzo menù fisso 13 euro: primo + secondo + vino e acqua
Prezzo menù bimbo 7 euro: primo o secondo + bibita + dolce
Prezzo menù presso la festa VAB 10 euro: carne alla brace + birra/bibita
È gradita la prenotazione.

RISTORANTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
Antica Osteria Forno Tel. 0345 98010
Albergo Ristorante La Rua Tel. 0345 90380
Ristorante Da Fino Tel. 0345 98026
Ristorante Pizzeria Pascoletto Tel. 0345 98066
Ristorante Trota Tel. 0345 90381
Trattoria La Costa Tel. 0345 93166

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Dalle ore 9.00 Arrampicata sportiva

Presso l’oratorio sarà disponibile per tutto il giorno una
struttura per provare l’arrampicata (free climbing) insieme
a guide ed istruttori specializzati.
Durante la giornata esibizioni del gruppo Wushu Brembilla.

Dalle 11.00 Jeep Fuoristrada
alle 12.00 Esibizione delle auto fuoristrada del “Gruppo Jene” presso

il piazzale ex-Zanardi in via Case Fuori, con possibilità di gi-
ri di prova.

Dalle 14.00 Palo della cuccagna
Nel parcheggio del centro per chi lo desiderasse ci sarà la
possibilità di provare la salita al palo della cuccagna.
Si accettano iscrizioni (gratuite) di squadre amatoriali.

Dalle 15.00 Jeep Fuoristrada
alle 17.00 Esibizione delle auto fuoristrada del “Gruppo Jene” presso

il piazzale in via Case Fuori, con possibilità di giri di prova.

Ore 17.30 Palo della cuccagna
Gara/esibizione ufficiale di salita al palo della cuccagna.

SABATO 12 GIUGNO 2010

Ore 18.00 S. Messa
S. Messa presso la Festa VAB animata dall’Alleluia Band del
Malawi. Al termine della S. Messa la statua del santo pa-
trono sarà portata in processione verso la chiesa parroc-
chiale.

Dalle 18.00 Spazi espositivi
alle 24.00 Apertura, presso il parcheggio comunale del centro, degli

spazi espositivi che ospitano le iniziative delle associazioni
sociali, sportive e ricreative di Brembilla e gli stand degli
artigiani, dei commercianti e degli hobbysti di Brembilla.
Presso gli spazi espositivi funzionerà il servizio bar e l’ani-
mazione del gruppo “Sbregass”.

Ore 21.00 Presso festa VAB musica dall’ Alleluia Band del Malawi.

Ore 22.00 Jeep Fuoristrada
Esibizione in notturna delle auto fuoristrada del “Gruppo
Jene” presso il piazzale ex-Zanardi in via Case Fuori.

DOMENICA 13 GIUGNO 2010

Dalle ore 9.00 Bancarelle di Sant’Antonio
Bancarelle di Sant’Antonio lungo la via Rizzi e la via Roma,
che per l’occasione sarà chiusa al traffico.

Dalle ore 9.00 Spazi espositivi
Apertura, presso il parcheggio del comune, degli spazi
espositivi che ospitano le iniziative delle associazioni socia-
li, sportive e ricreative di Brembilla e gli stand degli arti-
giani, dei commercianti e degli hobbysti di Brembilla. Pro-
va del diabete.AVIS Brembilla.

Dalle ore 9.00 Animali in mostra
Nel parcheggio superiore del comune verranno messi in
mostra animali delle fattoria quali capre, pecore, cavalli,
asini, mucche ecc. Durante la giornata avverranno dimo-
strazioni di mungitura e caseificazione.
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