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Vivere in montagna, ben si sa, è sotto l'aspet-
to economico e sociale, assai più impegna-
tivo 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 con-
quistato e difeso giorno per giorno. Oggi si ragiona 
in termini di economie di scala e queste tengono con-
to solo dei numeri e, ovviamente, noi non rappresen-
tiamo una categoria di “utenti” con la quale concer-
tare i tagli, li subiamo e basta. Salvo poi accorgersi, 
quando le città scoppiano per l'inquinamento o la sic-
cità e le alluvioni  minacciano la pianura, che esi-
stiamo anche noi: il nostro ambiente, le nostre ac-
que, e “forse” anche le nostre risorse umane e cultu-
rali.

“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 nazio-
nale. 

Non che una manifestazione estiva di qualche gior-
no possa esaurire questa necessità, ma siamo con-
vinti che questo appuntamento, giunto alla settima 
edizione, sia utile come momento di incontro/con-
fronto, per consolidare i legami di appartenenza, per 
mettere in mostra le risorse della Valle, le abilità del-
la sua gente, per trovare assieme nuove occasioni di 
sviluppo che sappiano migliorare la qualità della vi-
ta, …per rappresentare al meglio la nostra immagi-
ne all'esterno e presentarci nella nostra veste auten-
tica 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

Domenica 30 luglio

(fino alle 15.00)

(fino alle 12.00)

(fino alle 17.30)

(Cineteatro)

(area degustazione)

ore 10,00 Apertura area espositiva.
Colazione brembana: Latte crudo e biscotti
Annullo Filatelico 
Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 

ore 10,30 Premiazioni alla presenza delle autorità
ore 11,00 Asta del “Formai del mut” DOP premiato    
ore 11,30 Dimostrazione sportiva a cura di società CSK Micheli 

Attività Arrampicata e percorso avventura
ore 12,15 Degustazione prodotti tipici a cura delle aziende del 

Marchio
ore 14,30 Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
ore 16,00 Teatro per adolescenti “In provincia del Mondo” - Teatro 

Prova - a cura dei Servizi Sociali della Comunità 
Montana Valle Brembana 

ore 17,00 Musica tradizionale bergamasca a cura della Famiglia 
Guerino 

ore 18,00 Esibizione e concerto del Corpo Bandistico 
Parrocchiale e Majorettes di Casazza

ore 19,00 Chiusura Festinvalle 2006. Arrivederci all'edizione 2007

Venerdì 28 luglio

(fino alle 12.00)

(fino alle 13.00)

(fino alle 18.00)

(fino alle 17.30)

(fino alle 20.00)

ore 9.30 INAUGURAZIONE
Esibizione del  Corpo musicale “G. Rossini” di 
Palazzago    

ore 10.00 Apertura area espositiva
Giocolerie per i piccini  con Pietroclown 
Annullo Filatelico 
Attività Arrampicata   

ore 10.15 Esposizione e valutazione dei formaggi iscritti al 7° 
Concorso "Formaggi della Valle Brembana"

ore 14.00 Incontro tecnico con i produttori caseari:
“Formaggi della Valle Brembana: profili qualitativi 
generali e proposte tecniche per il miglioramento”

ore 14.30 Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
ore 17.00 Annullo Filatelico 
ore 17.30 Prove di caseificazione: come nasce il Formai de Mut
ore 18.30 Formaggi e vino! Degustazione guidata dei formaggi 

vaccini della Valle Brembana con il Valcalepio
ore 19.30 Polenta taragna e cucina tipica a cura dell'Associazione 

Alpini
ore 21,00 Incontro con SIMONE MORO e alpinisti bergamaschi  

“Una montagna da sognare - una montagna da vivere”
ore 23.00 Chiusura area espositiva

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.

PROGRAMMA
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Sabato 29 luglio

(fino alle 13.00)

(fino alle 12.00)

(fino alle 17.30)

(fino alle 20,00)

 (Cineteatro)

ore 10,00 Apertura area espositiva
Colazione brembana Fiurìt e brioches
Annullo Filatelico 
Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
Attività Arrampicata
Percorso avventura a cura delle Guide alpine di 
Bergamo  

ore 10.30 Attività animazione GAL “Messaggi di luce” a cura 
“SEDICIMENTI” 

ore 11.00 Prove di caseificazione: come nascono i formaggi 
caprini 

ore 11.30 Caprini e birra! - Degustazione guidata ai formaggi di 
latte caprino con la birra della Valle Brembana 

ore 14.30 Giocolerie  per i piccini  con Pietroclown 
ore 16.00 Prove di smielatura: come nasce il miele… e assaggio 

guidato
ore 17.00 Esibizione della Scuola Campanaria di Roncobello
 Annullo Filatelico 

Dimostrazione di arte norcina: come nasce il salame, a 
seguire degustazione guidata ai salumi della Valle 
Brembana

ore 17.30 Spettacolo di burattini “Amor batte miseria” Compagnia 
il Riccio

Tutte le manifestazioni sono ad
INGRESSO GRATUITO

Si ringraziano gli Enti, le Associazioni
e quanti hanno contribuito alla
realizzazione di FESTINVALLE 2006.

ore  19,30  Polenta taragna e cucina tipica a cura dell'Associazione 
Alpini 

ore  21,00  Serata musicale con
COLOUR SOUND folk anglosassone
ATOMI Cover rock italiano e internazionale
Ingresso gratuito (area manifestazioni)

ore 23.00  Chiusura area espositiva.


