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Brembilla                 Nantua (FR)

“Due giorni di spettacoli, eventi, cerimonie
ufficiali, conferenze ed esposizioni”

120 Bancarelle, stand espositivi di associazioni e
artigiani,esposizione “Brembilla produce”, mercatini di

hobbysti, fattoria degli animali con dimostrazioni di mungitura
e caseificazione, palo della cuccagna, area giochi per

bambini con automobili e motoscafi telecomandati,falconieri,
tiro con l’arco, luna park, visita al campanile, dimostrazioni
sportive, animazioni e balli tipici, fontane d’acqua danzanti,

prodotti del territorio e menù tipici a prezzo fisso nei ristoranti.
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Arrivo delegazione del Gemellaggio
Arrivo della delegazione di Nantua, saluto e registrazione.

Comune di Brembillaore 12,00

Spazi Espositivi
Apertura degli spazi espositivi degli artigiani, dei
commercianti, dei produttori di prodotti tipici, delle
associazioni di volontariato e degli stand degli
hobbysti di Brembilla. 

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

Dalle 18,00
alle 24,00

Esposizione “Brembilla Produce”
Apertura dell’esposizione “Brembilla Produce”,
dove saranno messe in mostra le eccellenze
industriali e artigianali del nostro paese.

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

Dalle 18,00
alle 24,00

Animazione musicale 
Animazione musicale col gruppo “Sbregass” e
servizio ristoro presso gli stand espositivi. 

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

Dalle 21,00

Luna Park
Presso la rinnovata area mercato luna park con
giostre e giochi per grandi e piccini. 

Area Mercato nuovoDalle 21,00
alle 24,00

Balli tradizionali tipici 
Balli e danze in abiti tradizionali con la compagnia
San Giorgio e il Drago di Milano, all’interno delle
commemorazioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

ore 21,30

Spettacolo delle scuole per il
Gemellaggio

Spettacolo realizzato delle scuole elementari e
medie di Brembilla, organizzato in onore del
gemellaggio Brembilla – Nantua.
Al termine conferenza sul tema: “Anno Europeo
del Volontariato” 

Cinema dell’Oratorioore 15,30

S. Messa
Santa messa per la festività di Sant’Antonio
celebrata dal Parroco Don Cesare Micheletti e al
termine la Processione con la statua del Santo per le
vie del paese.

Chiesa Parrocchialeore 18,00

Cerimonia ufficiale 
del gemellaggio

Cerimonia ufficiale del Gemellaggio Brembilla –
Nantua con l’Alzabandiera, gli inni nazionali e i
discorsi delle autorità.

Sagrato della
Chiesa Parrocchiale

ore 19,30

Programma delle manifestazioni
S A B A T O  1 1  G I U G N O  2 0 1 1

Concerto “Aironi Neri”
Concentro della cover band del gruppo dei Nomadi.

Festa Vabore 22,00

Mostra “Emigrazione a Brembilla”
Inaugurazione della Mostra fotografica
“Emigrazione a Brembilla”, che ricorda con
fotografie, documenti e testimonianze l’emigrazione
dei brembillesi in Francia.

Sagrato della
Chiesa Parrocchiale

ore 19,30
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Bancarelle di Sant’Antonio
Le tradizionali 120 bancarelle di sant’Antonio lungo via
Rizzi, via Roma e Via Libertà, che per l’occasione saranno
chiuse, a cui si aggiungerà l’area del nuovo mercato, che
ospiterà anche il luna Park.

Vie del paeseDalle 9,00 alle 19,00

Area Giochi 
Sorprese per i bambini con la pesca nel laghetto,
esibizione di automobili e motoscafi elettrici
radiocomandati con possibilità di prova.  Per tutti i
bambini inoltre passeggiate con i pony nel parco giochi.

Località LaghettoDalle 9,00 alle 19,00

Falconieri e tiro con l’arco 
I Falconieri di Alantica “Alterum Praedamur” sezione di
Bergamo esibiranno i loro splendidi rapaci con momenti
di didattica, coreografie e allestimento medioevale, con
lancio dei rapaci con il coinvolgimento dei bambini. Gli
arceri orobici invece coinvolgeranno le persone in
emozionanti prove di abilità con arco e frecce.

Località LaghettoDalle 9,00 alle 19,00

Conferenza dal titolo 
“Impatto delle politiche europee sulle

comunità locali”.

Cinema dell’Oratorioore 10,00Spazi Espositivi
Apertura degli spazi espositivi degli artigiani, dei
commercianti, dei produttori di prodotti tipici, delle
associazioni di volontariato e degli stand degli hobbysti di
Brembilla. Presso gli stand funzionerà il servizio bar e
l’animazione del gruppo “Sbregass”. Nell’area espositiva il
gruppo AVIS di Brembilla effettuerà la prova del diabete.

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

Dalle 9,00
alle 19,00

Mostra “Brembilla Produce”
Apertura dell’esposizione “Brembilla Produce”, dove saranno
messe in mostra le eccellenze industriali e artigianali del
nostro paese.

Area Espositiva presso il 
parcheggio comunale del centro

Dalle 9,00
alle 19,00

Visita guidata al Campanile
Per la prima volta l’emozione di vedere la festa di
Sant’Antonio dall’alto, con la possibilità di salire a piccoli
gruppi sul campanile della Parrocchiale, aperto per
l’occasione. Inoltre fuori dalla chiesa saranno in mostra
alcuni orologi da campanile.

Campanile di BrembillaDalle 14,00 alle 18,00

Dimostrazione di mungitura, caseificazione e lancio dei
piccioni viaggiatori, che avranno con se i messaggi scritti
dai bambini durante la giornata, che avranno come tema
la giornata e i loro desideri da diffondere nel mondo. 

Parcheggio superiore 
del Comune

ore 16,00

Palo della cuccagna
Gara esibizione di salita al palo della cuccagna con
squadre professioniste e squadre amatoriali di Brembilla.

Parcheggio superiore 
del Comune

ore 17,00

Gran finale con Balli in piazza e Fontane
d’acqua danzanti

Serata conclusiva della festa con balli in piazza,Coro in
Chiesa e lo spettacolo speciale delle fontane  danzanti,
con oltre sette mila litri d’acqua e giochi di luce offerti
dalla Brembillese calcio per festeggiare la promozione.

Laxoloore 21,00

Animali in mostra
Esposizione di animali tipici della fattoria quali capre,
pecore, cavalli, asini, mucche, animali da cortile, con alcune
sorprese per i bambini.

Parcheggio superiore 
del Comune

Dalle 9,00
alle 19,00

Esibizioni sportive
Presso il campo sportivo dell’oratorio esibizioni e giochi per
bambini e non, organizzati dalle associazioni sportive di
Brembilla: Majorettes, Wushu Brembilla, Lucertole
Brembilla, Polisportiva Oratorio con calcio, pallavolo e
pallacanestro. Giochi e premi a sorpresa per tutti.

Campo sportivo dell’OratorioDalle 9,00
alle 19,00

DOMENICA 12
GIUGNO 2011

Mostra “Emigrazione a Brembilla”
Mostra fotografica “Emigrazione a Brembilla”, che ricorda
con fotografie, documenti e testimonianze l’emigrazione dei
brembillesi in Francia. 

Sala Parrocchiale sul SagratoDalle 9,00
alle 19,00

Dimostrazione di mungitura e caseificazione 
e lancio dei piccioni viaggiatori
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VAL TALEGGIO
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Parcheggi
Punti di ristoro
Passeggiata con i pony

Percorso pony

Chiesa Parrocchiale e Campanile

Palo cuccagna
Parchi giochi
Bancarelle

Esposizione “Brembilla che produce”
Fattoria degli animali
Stand espositivi
Luna Park
Automobili telecomandate
Falconieri
Esibizioni sportive
Mostra fotografica
Tiro con l’arco
Cinema dell’Oratorio
Festa Volontari Ambulanza Brembilla
Laghetto

BERGAMO

BUS NAVETTA 
PER LAXOLO
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IL MENU DELLA FESTA
Durante la festa sarà possibile degustare i prodotti tipici del nostro territorio attraverso menù a prezzo fisso
presso i ristoranti aderenti e presso la festa dei Volontari Ambulanza Brembilla (VAB).

Sabato 11 Giugno sera
Prezzo menù fisso 20 Euro: Primo + secondo + vino e acqua
Prezzo menù bimbo 10  Euro: Primo o secondo + bibita + dolce

Domenica 12 Giugno mezzogiorno
Prezzo menù fisso 15 Euro: Primo + secondo + vino e acqua
Prezzo menù bimbo 10 Euro: Primo o secondo + bibita + dolce
Prezzo menù presso la Festa VAB: 10 Euro: carne alla brace + birra/bibita.

Per i menù speciali relativi a  Sant’Antonio è obbligatoria la prenotazione.

RISTORANTI ADERENTI
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

La festa dei Volontari Ambulanza Brembilla (VAB), con cucina, intrattenimenti e serate danzanti tutte le sere si
svolgerà  a Brembilla dal 9 al 19 giugno 2011, presso la tensostruttura allestita in Piazza del Volontariato.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Le manifestazioni si terranno a partire dalle ore 12 di sabato 11 Giugno 2011 fino alle ore 24 di domenica 12
Giugno 2011 lungo le vie del centro di Brembilla e di Laxolo.

Ampi parcheggi saranno segnalati dal servizio d’ordine della protezione civile, in particolare nell’area delle
Scuole Medie.

Funzionerà nella giornata di Domenica 12 giugno 2011 un servizio navetta Gratuito da Brembilla a Laxolo ogni
15 min. circa, dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 23,30 per permettere il collegamento tra le frazioni e
agevolare il flusso serale verso lo spettacolo finale di Laxolo. 

Le fermate saranno Ristorante Trota a Laxolo e parcheggio di via Carminati a Brembilla. 

Per informazioni telefonare allo 0345/330001 o 335/6115433 

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
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STAND ESPOSITIVI ARTIGIANI 
Impresa Salvi (Impresa edile), Forcella Fabio (Carpenteria), Flli Milesi (Falegnameria e serramenti), Flli Pesenti
(Serramenti e mobili), Vanotti Luigi (Idraulica), Rasmo Gaspare (Impianti elettrici), Gervasoni Nicola (Impresa
edile, tetti in legno isolati), Gotti Sergio (idraulica), Locatelli Marco (Progettazione Led), Micheli Mario (Impianti
termici e solare termico), Rinaldi Paolo (Impianti elettrici), Carpenteria Flli Pesenti (Carpenteria e lavori in
ferro), Confiab-Associazione Artigiani.

PRODOTTI TIPICI E LAVORAZIONI ARTIGIANALI
Rota Ilario (Formaggi di capra), Panificio Musitelli (Prodotti da forno), Panificio Essevi (Prodotti da forno),
Associazione produttori Mele, Associazione Norcini Bergamaschi, gruppo don Chino Pezzoli (Prodotti tipici,
latticini e salumi), Rubini Luigi (Miele), F.lli Rinaldi (attrezzi agricoli), Colasante Mario (Scultore), Colasante
Annino (Scultore e mobili), Flli Moretti (Torneria artistica), Pietro Arnoldi (Scultore con motosega), Centro
dell’arte orologiaia dei Fratelli Mauro e Ivano Sonzogni (Restauro orologi), Alessandro Pesenti (Lavori in legno,
Invernici Antonio (Calzolaio).

ESPOSIZIONE “BREMBILLA PRODUCE”
Nell’esposizione “Brembilla Produce” saranno presenti con i loro prodotti e le realizzazioni le principali aziende
brembillesi di tutti i settori, lavorazioni meccaniche, legno, lavorazioni plastiche, cartario, prodotti e macchinari
ad uso industriale e civile.

Alcune aziende presenti: Scaglia, Scaglia Indeva SpA,  Elatech srl, Sit  S.p.A., Arditi SpA, Gervasoni Bono SpA,
Gamba srl,  Cartotecnica Mara srl,  GC Trade srl,  Jpack srl, Mec Tubi srl Lodofin srl, GR Components srl, Isola
Espositiva Associazione Artigiani di Brembilla comprendente aziende artigiane dei settori Legno e Meccanica.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO
Associazione sostenitori Handicap Camminiamo Insieme, Gruppo Famiglie, Gruppo Sentieri Amici della Storia,
AMNIC AMNIL, Emergency, Aido, Caritas San Vincenzo, AVIS, VAB, Gruppo missionario, Aeper,
Lupi,Associazione musicale di Brembilla, Alpini di Brembilla, Protezione civile, Gruppo Malentrata San
Martino,Polisportiva Oratorio Brembilla, Wushu Brembilla, Majorettes, Lucertole Brembilla, Nuova Brembillese
Calcio,Oratorio Brembilla, Parrocchia di Brembilla, Oratorio e Parrocchia di Laxolo,  Gruppo Hobbysti di
Brembilla conricami, decoupage, patchworks, bigiotteria e ceramiche, Associazione Nazionale del Fante.
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GEMELLAGGIO
BREMBILLA - NANTUA

Le ragioni di una scelta
In concomitanza con la Festa di Sant’Antonio si svolgerà la tre giorni dedicata alla celebrazione del
gemellaggio tra Brembilla e la cittadina francese di Nantua, nato dalla volontà degli amministratori di
entrambe le comunità di portare avanti la fiaccola della unità europea, enfatizzando ciò che unisce i popoli,
facilitando il confronto e promuovendo la conoscenza e l’aiuto reciproco; il tutto nell’ambito del programma

della Commissione Europea “L’Europa dei cittadini”
(2007-2013).
La scelta di Nantua come partner gemello di
Brembilla è nata dalla conoscenza reciproca di
alcuni amministratori e dal fatto che le due
cittadine hanno tanti punti in comune e tanti
legami:
hanno pressappoco le stesse dimensioni e una
simile posizione geografica, sono entrambe sedi
di importanti centri produttivi  (nel settore

meccanico Brembilla, in quello della plastica
Nantua), sono legate dalle centinaia di brembillesi che ai tempi dei nostri nonni emigrarono in quelle terre e i
cui discendenti ora sono parte integrante di quelle comunità. Due di quei brembillesi morirono per mano nazista
e sono ricordati sui monumenti ai caduti di entrambi i paesi. 
Il nostro progetto, grazie alla sua coerenza con i principi ispiratori del programma “L’Europa dei cittadini”, è
stato approvato dalla Commissione europea – settore Istruzione e Cultura e ha ottenuto il contributo
finanziario europeo.
Sono ben 100 i visitatori francesi che sono attesi
a Brembilla e una nostra scelta importante è
stata quella di ospitarne il maggior numero
possibile in alloggi presso le nostre famiglie.
Ciò permetterà un contatto più stretto tra le
persone e una migliore conoscenza reciproca.
Oltre alla cerimonia ufficiale della stipula del
gemellaggio, gli ospiti francesi saranno
protagonisti di numerosi eventi (incontri con gli
studenti, con il mondo produttivo brembillese,
mostre, conferenze, visita di Bergamo) e godranno di una full immersion nel mondo della nostra festa più
importante, Sant’Antonio.
Accogliamoli con gioia, rispetto e  amicizia.

Con il contributo della
Commissione Europea - settore Istruzione e Cultura
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