ESTATE 2022

Eventi
Bienno e Valgrigna
Bienno | Berzo Inferiore | Esine
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Il presente elenco offre una selezione degli eventi che si effettuano in Valle Camonica.
Maggiori informazioni presso gli infopoint e uffici turistici territoriali o sul sito internet: www.turismovallecamonica.it

MOSTRE / RASSEGNE
2

SETTEMBRE
3 sab
FESTA. Dedicata alla Protezione Civile presso la Piazza Falcone Borsellino con
stand gastronomico e musica. Per info: gvpc_esine@libero.it | 379 1533951
GITA. Destinazione Dolomiti. Per info e prenotazioni: www.lupidisanglisente.it |
info@lupidisanglisente.it

Esine
Esine

4 dom
Bienno

Ore 10.00

Esine
Esine

VISITA GUIDATA. Giornata alla scoperta del centro storico, Mulino Museo, Fucina
Museo e Chiesa di S.Maria Annunciata. € 8,00 a persona, bambini gratis. Biglietti
ingresso esclusi. Per info e iscrizioni: info@pontisulmondo.it | 347 1384077
FESTA. Dedicata alla Protezione Civile presso la Piazza Falcone Borsellino con
stand gastronomico e musica. Per info: gvpc_esine@libero.it | 379 1533951
GITA. Destinazione Dolomiti. Per info e prenotazioni: www.lupidisanglisente.it |
info@lupidisanglisente.it

9 ven
Bienno

Dalle ore
15.00

PALIO DEI 5 CANTU'. Tre giornate all'insegna della sana attività fisica, del gioco, del
divertimento e della competizione tra i cinque cantoni del Borgo Medievale. Per
informazioni: 345 0484986

10 sab
Bienno

Dalle ore
15.00

Esine

Ore 19.30

Berzo Inferiore

Ore 20.00

PALIO DEI 5 CANTU'. Tre giornate all'insegna della sana attività fisica, del gioco, del
divertimento e della competizione tra i cinque cantoni del Borgo Medievale. Per
informazioni: 345 0484986
SPIEDO SOLIDALE. Giornata di raccolta fondi a favore della Fondazione Ninj
Baccagutti, presso il campo sportivo. Aperitivo iniziale e cena a base di spiedo. Costo
pari ad € 30,00 a persona. Per info e prenotazioni: 342 6673168 (solo tramite
messaggio)
II° BERZO LIVE. Serata con cena a base di paella, sangria e dolce, solo su
prenotazione, al costo di € 20,00 a persona. Durante la serata concerto dei Traffika
con un omaggio alle band italiane. Per info e prenotazioni: 351 6842155.

11 dom
Bienno

Ore 10.00

Bienno

Dalle ore
15.00

Esine

VISITA GUIDATA. Giornata alla scoperta del centro storico, Mulino Museo, Fucina
Museo e Chiesa di S.Maria Annunciata. € 8,00 a persona, bambini gratis. Biglietti
ingresso esclusi. Per info e iscrizioni: info@pontisulmondo.it | 347 1384077
PALIO DEI 5 CANTU'. Tre giornate all'insegna della sana attività fisica, del gioco, del
divertimento e della competizione tra i cinque cantoni del Borgo Medievale. Per
informazioni: 345 0484986
FESTA. Dedicata alla ricorrenza del Bivacco Lupi di San Glisente. Per info:
www.lupidisanglisente.it

15 gio
Esine

Ore 20.00

ASIMINA TRILOBA – “BANANO DI MONTAGNA”. Serata, in collaborazione con l
gelateria Gelidea e il perito agrario Cesare Bonomi, dedicata al banano da montagna:
dalla coltivazione al suo uso alimentare. Per info e prenotazioni: 0364 46236
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18 dom

Ore 10.00

CRONO SCALATA. Evento dedicato alla mountain bike con partenza da Prestine e
arrivo a Campolaro. Per info: 345 0484986
VISITA GUIDATA. Giornata alla scoperta del centro storico, Mulino Museo, Fucina
Museo e Chiesa di S.Maria Annunciata. € 8,00 a persona, bambini gratis. Biglietti
ingresso esclusi. Per info e iscrizioni: info@pontisulmondo.it | 347 1384077
GITA. Destinazione Baita Golla. Per info e prenotazioni: www.lupidisanglisente.it |
info@lupidisanglisente.it

Dalle ore
16.00 alle
ore 24.00

BIENNALE INTERNAZIONALE DI FORGIATURA. 6° Edizione della Biennale
Internazionale di Forgiatura al maglio si avvicina. Come ogni anno, vogliamo invitare
appassionati e curiosi a partecipare insieme a noi. La competizione si terrà a Bienno,
in pieno centro storico, vedrà squadre di fabbri esperti sfidarsi a colpi di martello per
aggiudicarsi il primo premio, creando e forgiando opere sul tema definito. Per
informazioni: www.scuoladifucina.it; 328 2875590

Dalle ore
16.00 alle
ore 24.00

BIENNALE INTERNAZIONALE DI FORGIATURA. 6° Edizione della Biennale
Internazionale di Forgiatura al maglio si avvicina. Come ogni anno, vogliamo invitare
appassionati e curiosi a partecipare insieme a noi. La competizione si terrà a Bienno,
in pieno centro storico, vedrà squadre di fabbri esperti sfidarsi a colpi di martello per
aggiudicarsi il primo premio, creando e forgiando opere sul tema definito. Per
informazioni: www.scuoladifucina.it; 328 2875590

Bienno
Bienno
Esine

23 ven

Bienno

24 sab

Bienno

25 dom
Bienno

Ore 10.00

Bienno

Dalle ore 16.00
alle ore 24.00

Esine

Dalle ore 8.00
alle ore 17.00

VISITA GUIDATA. Giornata alla scoperta del centro storico, Mulino Museo, Fucina
Museo e Chiesa di S.Maria Annunciata. € 8,00 a persona, bambini gratis. Biglietti
ingresso esclusi. Per info e iscrizioni: info@pontisulmondo.it | 347 1384077
BIENNALE INTERNAZIONALE DI FORGIATURA. 6° Edizione della Biennale
Internazionale di Forgiatura al maglio si avvicina. Come ogni anno, vogliamo
invitare appassionati e curiosi a partecipare insieme a noi. La competizione si terrà
a Bienno, in pieno centro storico, vedrà squadre di fabbri esperti sfidarsi a colpi di
martello per aggiudicarsi il primo premio, creando e forgiando opere sul tema
definito. Per informazioni: www.scuoladifucina.it; 328 2875590
MERCATO AGRICOLO-USATO. Presso la Piazza Garibaldi. In caso di maltempo
l'evento si svolgerà in Piazza Falcone Borsellino. Evento organizzato dalla
ProLoco. Per informazioni: prolocoesine@gmail.com
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