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Quest'anno, in occasione dell'ottava edizione di  
Festinvalle, cercheremo di dare visibilità al tema del 
risparmio energetico e all'uso delle risorse rinnovabili 

disponibili sul territorio. In particolare, nella mattinata di 
sabato, è prevista l'organizzazione di un convegno con esperti 
che illustreranno le ragioni dell'opportunità del risparmio 
energetico e le tecnologie attualmente disponibili che lo 
rendono conveniente e realizzabile.
Una particolare attenzione verrà rivolta all'uso delle biomasse 
forestali, derivanti dalle attività di manutenzione dei boschi 
che debbono essere prontamente avviate, mediante l'utilizzo 
di caldaie a cippato e l'attivazione di filiere bosco-legno-
energia che giustificano anche la nascita di micro imprese 
locali. 
Vivere in montagna, ben si sa, è sotto l'aspetto economico e 
sociale, assai più impegnativo e difficoltoso che vivere 
altrove. Perché quello che altrove è un diritto pacificamente 
acquisito (trasporti, istruzione, lavoro, assistenza, ecc.) per la 
gente di montagna è qualcosa che va conquistato e difeso 
giorno per giorno. Oggi si ragiona in termini di economie di 
scala  e queste  tengono conto solo dei numeri e, ovviamente,   
noi non rappresentiamo una categoria di “utenti” con la quale 
concertare i tagli, li subiamo e basta. Salvo poi accorgersi, 
quando le città scoppiano per l'inquinamento o la siccità e le 
alluvioni  minacciano la pianura, che esistiamo anche noi: il 
nostro ambiente, le nostre acque, e “forse” anche le nostre 
risorse umane e culturali.
“Festinvalle” è nata ed ha motivo d'essere proprio anche in 
base a queste considerazioni. Oggi è più che mai necessario 
che la montagna porti alla ribalta e valorizzi le sue vocazioni, 
le sue specificità, il suo insostituibile ruolo nel contesto  
regionale e nazionale. Non che una manifestazione estiva di 
qualche giorno possa esaurire questa necessità, ma siamo 
convinti che questo ottavo appuntamento, sia utile come 
momento di incontro/confronto per consolidare i legami di 
appartenenza, per mettere in mostra le risorse della Valle, le 
abilità della sua gente, per trovare assieme nuove occasioni di 
sviluppo che sappiano migliorare la qualità della vita, … per 
rappresentare al meglio la nostra immagine all'esterno e 
presentarci nella veste autentica di una comunità viva, 
solidale, ricca di risorse e di valori e aperta con fiducia al 
futuro.

Pietro Busi
Presidente della Comunità Montana Valle Brembana

Durante la manifestazione, saranno organizzati  laboratori agrodi-
dattici per bambini e ragazzi presso lo stand della Provincia di 
Bergamo - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.

Presso lo stand del Comprensorio Alpino di Caccia della Valle 
Brembana, saranno organizzate attività didattiche finalizzate a va-
lorizzare l'ambiente montano e a conoscere la fauna tipica alpina.

Dal 19 al 29 luglio, presso il locali della Biblioteca di Piazza Brem-
bana, sarà allestita una mostra fotografica sull'alluvione del 1987 
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Comunità Montana 
ore 19,00  Cena alpina a cura degli Alpini
 

ore 20,30 Inizio concerto musicale T mc T

ore 22,30 concerto musicale ORION “Tribute band Metallica”
in collaborazione con Gruppo Giovani Piazza Brembana

ore 23.00 Chiusura area espositiva.

ore 21.15 SPETTACOLO CABARET CON

I PALI E DISPARI
in collaborazione con il Centro Diocesano della Pastorale Sociale

area ex colonia Enel di Piazza Brembana

Ore  9.30 INAUGURAZIONE
Esibizione del Corpo Bandistico Musicale San Martino 
oltre la Goggia

ore 10,00 Apertura area espositiva
Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
Annullo Filatelico 

Attività Arrampicata 
Esposizione e valutazione dei formaggi iscritti al 7° 
concorso "Formaggi della Valle Brembana"      

ore 14,30 Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
ore 17,00  Annullo Filatelico 
ore 18.30  Aperitivo analcolico presso stand Servizi Sociali

Comunità Montana 
A scuola di Formaggio: facciamo insieme il Formai de 
Mut
La Valle Brembana nel piatto: degustazioni guidate 
dei formaggi e dei salumi della Valle Brembana con il 
Valcalepio

ore 19,00 Cena alpina a cura degli Alpini  
ore 20,30 Festinvalle ospita l'Organizzazione Nazionale

Assaggiatori di Formaggi: stage tecnico riservato agli 
operatori di settore sul Formai de Mut in 
collaborazione con il Consorzio Tutela Formai de Mut

ore 23,00 Chiusura area espositiva

(fino alle 12,00)

(fino alle 18)

(fino alle 17,30)

(fino alle 20,00)

Cineteatro di Piazza Brembana

(fino alle 12,00)

ore 21,00 Incontro con MIKI OPRANDI E DAVIDE MILESI
“Sul Diavolo in speed - una doppia avventura”

ore 10,00 Apertura area espositiva
Giocolerie per i piccini con Pietroclown 
Attività Arrampicata e percorso avventura
La Valle Brembana nel piatto: colazione guidata con i 
prodotti della Valle Brembana

ore 10,15 Convegno su “Sviluppo ecosostenibile ed energie 
rinnovabili” 

ore 11,30 A scuola di Formaggio: facciamo insieme i formaggi 
caprini. A seguire  degustazioni guidate dei formaggi e 
dei salumi della Valle Brembana con il Valcalepio.

ore 14,30 Giochinvalle - attività di animazione  per i bambini da 1 
a 8 anni - Progetto gestione associata prima infanzia         

ore 14,30 Al CRE con Mamma e Papà
in collaborazione con il Centro Diocesano della Pastorale Sociale

ore 16,30 Merenda guidata con i prodotti della Valle Brembana.
ore 17,00  Annullo Filatelico 

Presentazione progetto “Monitoraggio dell'ecosistema 
acquatico in loc. Dossi Carona” - a cura delle GEV

ore 18,00 Spettacolo teatrale “Giovani spiriti” - Ass. La pulce

ore 18.30 Degustazioni guidate dei formaggi e dei salumi della 
Valle Brembana con la loro birra.

ore 19,00  Aperitivo analcolico presso stand Servizi Sociali 

(fino alle 12,00)

Cineteatro di Piazza Brembana

area ex colonia Enel di Piazza Brembana 

(fino alle 20,00)

Cineteatro di Piazza Brembana

ore 10,00  Apertura area espositiva.
ore 10,00 Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 

Colazione guidata con i prodotti della Valle Brembana
ore 10,15 Dimostrazione sportiva a cura di società sportiva CSK 

Micheli
Attività Arrampicata e percorso avventura

ore 10,30 Spettacolo teatrale: SOTTO LA TENDA - Teatro 
laboratorio Brescia - Progetto interculturale per bambini e famiglie 

ore 10,45 Asta del “Formai del mut”  DOP premiato
ore 11,45 Premiazioni alla presenza delle Autorità
ore 14,30 Giochinvalle - attività di animazione per i bambini da 1 

a 8 anni  - Progetto gestione associata prima 
infanzia         

ore 16,00 A scuola di smielatura: come nasce il miele. A seguire  
degustazione guidata dei mieli  della Valle Brembana 
in abbinamento con i loro formaggi.

ore 16,30 Spettacolo di burattini con la Compagnia Il Riccio 
“Gioppino e i cactus dell' Amazzonia”

ore 17,00 Esibizione Scuola campanaria di Roncobello
ore 18,15 Parata per le vie di Piazza Brembana della banda 

musicale “I SIFOI di Bottanuco”
ore 19,00 Chiusura Festinvalle 2007.

Arrivederci all'edizione 2008.

(fino alle 12,00)

area ex tiro a segno

(fino alle 16,30)

Cineteatro di Piazza Brembana

Venerdì 27 luglio

Sabato 28 luglio

Domenica 29 luglio
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