ESTATE 2022

Eventi
Capo di Ponte e Media Valle Camonica
Capo di Ponte | Paspardo | Cimbergo | Ceto | Braone | Losine | Cerveno | Ono S. Pietro
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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
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MOSTRE / RASSEGNE
CETO - LIQUIDANCE
Dall’1/07 Al 28/07
Mostra a cura di Virgilio Patarini. Aperto dalle 9.00 alle 17.00
Info e prenotazioni: www.zamenhofart.it | 339 2939712

APRILE
24 dom
Capo di Ponte

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

Ore 20.00

FESTIVAL DELLE OSTERIE E DELLA CULTURA POPOLARE. Presso l'Osteria Concarena,
dibattito a tema "Osteria: che posto! - Ritorno al Festival della cultura popolare". Gli
eventi sono a ingresso libero. Menu a prezzo fisso di 25 euro: entreè, piatto unico, vino
e acqua, dolce a base di castagna. Per info e prenotazioni: 0364 434646

Dalle ore
19.00

FESTA PATRONALE. Festa di Sant'Obizio con stand gastronomico, musica e balli. Per
info: info@proloconiardo.it | 351 5541396

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

25 lun
Capo di Ponte

28 gio
Cerveno

29 ven
Niardo

30 sab

Capo di Ponte
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MAGGIO
1 dom
Capo di Ponte

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

Ore 20.00

FESTIVAL DELLE OSTERIE E DELLA CULTURA POPOLARE. Presso l'Osteria Lambich,
dibattito a tema "Non solo di pane... In osteria anche i grandi giocano". Gli eventi sono
a ingresso libero. Menu a prezzo fisso di 25 euro: entreè, piatto unico, vino e acqua,
dolce; protagonista: il casoncello. Per info e prenotazioni: 0364 434486

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona - min. 8 pax. Per info:
www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

7 sab

Capo di Ponte

11 mer

Ceto

15 dom
Capo di Ponte

26 gio
Paspardo

Ore 21.00

OLTRECONFINE FESTIVAL. Lectio magistralis con Giulio Fenaroli, professore emerito
della Sapienza di Roma. Presso il Centro Polifunzionale, Piazzale Padre Marcolini. Per
info: www.oltreconfinefestival.it
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GIUGNO
1 mer
Capo di Ponte

Ore 21.00

Ceto

Dalle ore
14.00

Ceto

Dalle ore
20.15

OLTRECONFINE FESTIVAL. Incontro con l'autore e presentazione del libro "Di chi è la
colpa" (A. Piperino) presso l'Auditorium Città della Cultura, Via G. Marconi, 7. Per info:
www.oltreconfinefestival.it
BAREFOOT DAY. Camminata a piedi nudi tra i sentieri del bosco, per godere di tutti i
benefici che il contatto con il suolo può regalare. Consigliato abbigliamento comodo,
costo di € 15,00 a persona, bambini gratis. Per info e prenotazioni: www.archexp.eu | 0364
433465
VISITA NOTTURNA CON L'ARCHEOLOGO. Ritrovo presso il museo di Nadro e successiva
visita alle nuove rocce incise, emerse dopo l'ultima campagna scavi, presso Foppe. Si
raccomanda un abbigliamento caldo, scarpe comode e una torcia individuale. Costo di €
10,00 a persona. Per info e prenotazioni: 0364 433465

4 sab

Ceto

Dalle ore
10.00

DANZA CON TERSICORE. Workshop di danze antiche presso il Museo Didattico di Nadro.
Un viaggio nella storia, nella cultura e nella tradizione; consigliato abbigliamento
comodo e pranzo al sacco. Costo € 20,00 a persona. Per info e prenotazioni:
riservaincisioni.museo@gmail.com | 0364 433465

5 dom

Paspardo

Ore 15.00

Cimbergo

Ore 9.00

Ceto

Dalle ore
10.00

Ceto

Ore 17.00

ANIMALI DEL CENTRO. Una passeggiata all'interno del Centro Faunistico del Parco
dell'Adamello alla scoperta della fauna alpina. Costo di € 10,00 a persona, famiglia €
25,00 (massimo 2 figli). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
LA CONCA DEL VOLANO ALL'OMBRA DEL PIZZO BADILE. Passeggiata alla scoperta della
conca glaciale con pranzo presso il Rifugio De Marie. Costo di € 10,00 a persona,
famiglia € 25,00 (massimo 2 figli). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
DANZA CON TERSICORE. Workshop di danze antiche presso il Museo Didattico di Nadro.
Un viaggio nella storia, nella cultura e nella tradizione; consigliato abbigliamento
comodo e pranzo al sacco. Costo € 20,00 a persona. Per info e prenotazioni:
riservaincisioni.museo@gmail.com | 0364 433465
BOSCO DI GONG. Immergiti nelle vibrazioni per entrare in risonanza con l'unica cosa
che ci appartiene: il momento presente. Vivi l'esperienza in un luogo unico, nel bosco
magico delle incisioni rupestri tra la Concarena e il Pizzo Badile. Si consigliano abiti
comodi. Per info e prenotazioni: riservaincisioni.museo@gmail.com | 0364 433465

8 mer
Ceto

Dalle ore
20.15

VISITA NOTTURNA CON L'ARCHEOLOGO. Ritrovo presso il museo di Nadro e successiva
visita alle nuove rocce incise, emerse dopo l'ultima campagna scavi, presso Foppe. Si
raccomanda un abbigliamento caldo, scarpe comode e una torcia individuale. Costo di
€ 10,00 a persona. Per info e prenotazioni: 0364 433465

11 sab

Ceto

Dalle ore
18.00

Losine

Ore 10.00

SULLA VIA DEGLI ANTICHI DEI. Seguendo un antico cammino si andrà alla scoperta di
misteri archeologici e tesori nascosti. Una serata magica tra reportage, immagini
uniche e video. Presso il Museo Didattico di Nadro, ci sarà inoltre la possibilità di
assaggiare la cucina Andina al costo di € 15,00 a persona. Per info e prenotazioni: 0364
433465
A SPASSO CON GLI ALPACA. Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e accompagnarli in
una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche montagne e vigneti. Per
info e prenotazioni: 348 4664534
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12 dom

Capo di Ponte

Ore 10.00

Cimbergo

Dalle ore
10.00

Ceto

Dalle ore
20.15

Losine

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465
BEN-ESSERE IN NATURA. Automassaggio e moxibustione: due tecniche della medicina
cinese che aiutano il praticante a migliorare e mantenere il suo benessere psicofisico. Costo di € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
VISITA NOTTURNA CON L'ARCHEOLOGO. Ritrovo presso il museo di Nadro e successiva
visita alle nuove rocce incise, emerse dopo l'ultima campagna scavi, presso Foppe. Si
raccomanda un abbigliamento caldo, scarpe comode e una torcia individuale. Costo di
€ 10,00 a persona. Per info e prenotazioni: 0364 433465
A SPASSO CON GLI ALPACA. Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e accompagnarli in
una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche montagne e vigneti. Per
info e prenotazioni: 348 4664534

14 mar
Ceto

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339

18 sab

Capo di Ponte

Ore 10.00

Ceto

Dalle ore
12.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465
KETODAMOS: IL BOSCO DEI CERVI. Rievocazione storica tra celti e romani, attività
didattiche, laboratori esperienziali, musiche, conferenze, spettacoli, banchetti
espositivi e tanto altro. Per info e prenotazioni: riservaincisioni@gmial.com | 0364
433465

19 dom

Capo di Ponte

Ore 10.15

Capo di Ponte

Ore 16.30

Ceto

Dalle ore
10.00

Cerveno

Dalle ore
14.30

Losine

Ore 10.00

WILD FAMILY. Vivere la natura e staccare da tutto, divertirsi imparando nozioni e
sperimentando tecniche di sopravvivenza. I bambini dovranno essere accompagnati
dai genitori, si consiglia abbigliamento comodo. Costo 1 bambino + 1 adulto € 35,00.
Per info e prenotazioni: info@lakemountainexperience.it | 333 2455535
VISITA GUIDATA. Passeggiata storico-gastronomica fra le vie del borgo di Cemmo e la
campagna circostante. Visita alla mostra “Segni di Luce” e degustazione finale con
prodotti locali. Costo di partecipazione € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i ragazzi tra 11
e 18 anni, gratuito fino a 10 anni. Per info e prenotazioni: 349 5252032 - Marta
KETODAMOS: IL BOSCO DEI CERVI. Rievocazione storica tra celti e romani, attività
didattiche, laboratori esperienziali, musiche, conferenze, spettacoli, banchetti
espositivi e tanto altro. Per info e prenotazioni: riservaincisioni@gmial.com | 0364
433465
BEN-ESSERE IN NATURA. Dal prato al piatto alla scoperta delle alimurgiche estive
presso l'ecomuseo Concarena. Costo di € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
A SPASSO CON GLI ALPACA. Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e accompagnarli in
una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche montagne e vigneti.
Costi di € 25,00 a persona, minimo 2 persone a capezza, possibile aggiungere un
adulto oltre i due al costo di € 25,00. In caso di prenotazione famiglia con figli dai 11
ai 15 anni , il costo è di € 10,00 per ogni figlio aggiunto dagli 11 ai 15 anni. Per info e
prenotazioni: info@lakemountainexperience.it | 333 2455535

22 mer
Ceto

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339
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24 ven
Capo di Ponte

Ore 10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465

Ore 10.00

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA. Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e
accompagnarli in una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche
montagne e vigneti. Costi di € 25,00 a persona, minimo 2 persone a capezza, possibile
aggiungere un adulto oltre i due al costo di € 25,00. In caso di prenotazione famiglia
con figli dai 11 ai 15 anni , il costo è di € 10,00 per ogni figlio aggiunto dagli 11 ai 15
anni. Per info e prenotazioni: info@lakemountainexperience.it | 333 2455535

25 sab

Losine

26 dom
Capo di Ponte

Ore 10.00

Losine

Ore 10.00

Ono San Pietro

VISITA GUIDATA. Un ritorno al passato immersi nella splendida natura, tra simboli
misteriosi e in una località unica: il Parco di Seradina-Bedolina. Costo: € 8 a persona
più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per info: 349 5252032 - Marta
A SPASSO CON GLI ALPACA. Conoscere gli alpaca e le loro abitudini e accompagnarli in
una passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche montagne e vigneti. Per
info e prenotazioni: 348 4664534
SAPORI DI VALLE CAMONICA. Presso il rifugio Campione, presso il Passo Campelli,
degustazione di formaggio Silter D.O.P. prodotto dall'azienda agricola Petet, abbinato
ai vini dell'Azienda Agricola AL SOLE. Per info e prenotazioni: 347 2571167

29 mer
Capo di Ponte

Ore 10.00

Ceto

Ore 20.30

VISITA GUIDATA. Una giornata alla scoperta delle incisioni rupestri presenti nel Parco
dei Massi di Cemmo. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per info
e prenotazioni: 339 6672031 - Daniela
SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339
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LUGLIO
1 ven
CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI "RIZZARDO BINO". Presso la Casa
Torre Bonfadini, giornata di audizioni aperta al pubblico. Per info:328 7857934 |
prolocobraone@gmail.com

Braone

2 sab

Ceto

Ore 17.00

Braone

BOSCO DI GONG. Immergiti nelle vibrazioni per entrare in risonanza con l'unica cosa
che ci appartiene: il momento presente. Vivi l'esperienza in un luogo unico, nel bosco
magico delle incisioni rupestri tra la Concarena e il Pizzo Badile. Si consigliano abiti
comodi. Per info e prenotazioni: riservaincisioni.museo@gmail.com | 0364 433465
CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI "RIZZARDO BINO". Presso la Casa
Torre Bonfadini, giornata di audizioni aperta al pubblico. Per info:328 7857934 |
prolocobraone@gmail.com

3 dom

Capo di Ponte

Ore 10.00

Paspardo

Ore 15.00

Ceto

Ore 17.00

Braone

Ore 15.00

Losine

Dalle ore
9.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.guidaturisticabresciaiseogarda.it | Lorenza Zerbinati - 338 8559465
ANIMALI DEL CENTRO. Una passeggiata all'interno del Centro Faunistico del Parco
dell'Adamello alla scoperta della fauna alpina. Costo di € 10,00 a persona, famiglia €
25,00 (massimo 2 figli). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
LIQUIDANCE. Negli spazi del Museo dedicati all’arte contemporanea e denominati
“Area 42”, in via Piana 42, inaugurazione della mostra personale del fotografo romano
Carlo D’Orta intitolata “LiquiDance”, a cura di Virgilio Patarini. La mostra sarà poi
visitabile fino alla fine del mese, a ingresso libero. Per info: www.zamenhofart.it | 339
2939712
CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI "RIZZARDO BINO". Presso la Casa
Torre Bonfadini, giornata finale con premiazioni. Per info e prenotazioni
obbligatorie:328 7857934 | prolocobraone@gmail.com
BEN-ESSERE IN NATURA. Ren: un altare tra cielo e terra. Mattinata alla scoperta della
pratica "Qi gong" presso il Giardino degli insetti. Costo di € 10,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: lontanoverde@gmail.com | 348
4595374

4 lun

Capo di Ponte

Ore 16.00

Capo di Ponte

Ore 20.45

LABORATORIUM. L’officina culturale di San Salvatore presenta “Crescente. Il rito del
pane”. Laboratori di panificazione e narrazione presso la cucina del CFP Padre
Marcolini di Cemmo. Partecipazione gratuita per massimo 8 persone. Per info e
prenotazioni: laboratorium@camunitas.it | 366 3139389
LABORATORIUM. Presentazione al pubblico degli esiti del laboratorio e degustazione
con prodotti tipici del territorio, presso il Monastero di San Salvatore. Per info e
prenotazioni: laboratorium@camunitas.it | 366 3139389

6 mer

Capo di Ponte

Ore 10.00

Ceto

Ore 20.30

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.danielarossivalsaviore.com | 339 6672031 - Daniela
SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339

8

7 gio
Capo di Ponte

Ore 20.45

LABORATORIUM. L’officina culturale di San Salvatore organizza l’incontro con l’autrice
Giorgia Pagliuca del libro “Aggiustiamo il mondo. Diario di un’ecologista in crisi
climatica.” Presso il Monastero di San Salvatore. Per info e prenotazioni:
laboratorium@camunitas.it | 366 3139389

Dalle ore
19.00

MOTORX MUSIC & FUN. La Festa per gli appassionati di moto. Organizza Associazione
Gruppo Aragosta. Per info: gruppoaragosta@gmail.com | 375 7832918.

8 ven
Capo di Ponte

9 sab

Capo di Ponte

Ore 10.00

Capo di Ponte

Dalle ore
12.00

Cerveno

Dalle ore
10.00

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: 349 5252032 - Marta
MOTORX MUSIC & FUN. La Festa per gli appassionati di moto. Organizza Associazione
Gruppo Aragosta. Per info: gruppoaragosta@gmail.com | 375 7832918.
CERVENO'S TIMBER DAY. Giornata ricca di attività come l'orienteering del boscaiolo,
talk sull'ambiente, giochi del boscaiolo per i più piccoli, sfide e stand gastronomico.
L'attività si svolge presso il parcheggio di Cerveno, S.P. 87. Per info:
www.cervenostimber.com

10 dom
Capo di Ponte
Capo di Ponte

Dalle ore
12.00
Dalle ore
15.00

Ceto

Ore 10.00

Ono S. Pietro

Dalle ore
8.30 alle
ore 13.00

MOTORX MUSIC & FUN. La Festa per gli appassionati di moto. Organizza Associazione
Gruppo Aragosta. Per info: gruppoaragosta@gmail.com | 375 7832918.
CUCCAGNA FEST. Iscrizione a squadre che si sfidano per raggiungere la cima del palo
scivoloso. Per info e iscrizioni: gruppoaragosta@gmail.com | 375 7832918
TAMBURO SCIAMANICO. Costruisci il tuo tamburo sciamanico dopo esserti connesso
con il luogo sacro. Costo di partecipazione pari ad € 85,00. Per info e prenotazioni:
riservaincisioni@gmail.com | 0364 433465
TRA VIGNE E DOLINE. Escursione alla scoperta del paesaggio carsico della Concarena.
In caso di maltempo la manifestazione è rinviata al giorno 17 luglio. Costo di € 20,00 a
persona, bambini fino a 12 anni € 10,00. Prenotazione obbligatoria. Per info e
prenotazioni: lontanoverde@gmail.com | 348 4595374

13 mer
Capo di Ponte

Ore 10.00

Ceto

Ore 20.30

VISITA GUIDATA. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane - sito
UNESCO a Capo di Ponte in Valle Camonica. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio via le
Sante, Capo di Ponte. Costo: € 8 a persona più biglietto d’ingresso - min. 8 pax. Per
info: www.danielarossivalsaviore.com | 339 6672031 - Daniela
SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339

16 sab
I PILASTRI DELLE INCISIONI. Giornata alla scoperta delle incisioni rupestri delle Foppe
di Nadro in compagnia dell’archeoastronomo Adriano Gaspani. Per info e
prenotazioni: riservaincisioni@gmail.com | 0364 433465

Ceto

17 dom
Ceto

Dalle ore
10.00

Cerveno

Dalle ore

3F ESTATE. Giornata in natura dedicata al riconoscimento delle piante alimurgiche e
officinali tipiche estive. Segue una speciale lezione di cucina. Aperitivo finale con
degustazione. Consigliato abbigliamento comodo. Quota di partecipazione pari ad €
15,00. Per info e prenotazioni: 0364 433465
BEN-ESSERE IN NATURA. Dal prato al piatto alla scoperta delle alimurgiche estive

9

14.30 alle
ore 17.30

presso l'ecomuseo Concarena. Costo di € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni: lontanoverde@gmail.com | 348 4595374

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339

20 mer
Ceto

21 gio

Capo di Ponte

Ore 20.45

Ceto

Ore 19.00

LABORATORIUM. L’officina culturale di San Salvatore organizza l’incontro con l’autore
Andrea Ciucci, autore Paolo Sartor di “Nutrire l’anima. Cinquanta ricette di pellegrini e
viaggiatori”. Presso il Monastero di San Salvatore. Per info e prenotazioni:
laboratorium@camunitas.it | 366 3139389
PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO. Intitolato “La piccola ladra di Cimbergo”, girato
nelle vie dell’antico borgo camuno e ambientato ai tempi di Federico Barbarossa.
Ingresso solo su invito. Saranno presenti autori e protagonisti. Per info:
www.zamenhofart.it | 339 2939712

24 dom

Ceto

Dalle ore
9.00

CERIMONIA INCA PER MADRE TERRA. La famiglia Sayaka Inka è discendente Inca e
arawikho da generazioni: musicisti spirituali che parlano il linguaggio universale.
l ricavato sostiene il progetto “Arawikho ayllu”: la creazione di un ecovillaggio in Perù
in cui poter preservare e tramandare la cultura, la spiritualità e l’arte Inca.
Per info e prenotazioni: riservaincisioni@gmail.com | 0364 433465

27 mer
Ceto

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al
ballo liscio. Per info: 0364 433339

30 sab
Capo di Ponte

Dalle ore
18.00

Cimbergo

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104
PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO. Intitolato “La piccola ladra di Cimbergo”, girato
nelle vie dell’antico borgo camuno e ambientato ai tempi di Federico Barbarossa.
Ingresso libero presso il Castello. Per info: www.zamenhofart.it | 339 2939712

31 dom

Capo di Ponte

Cimbergo

Dalle ore
16.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104
PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO. Intitolato “La piccola ladra di Cimbergo”, girato
nelle vie dell’antico borgo camuno e ambientato ai tempi di Federico Barbarossa.
Ingresso libero presso il Castello. Per info: www.zamenhofart.it | 339 2939712

10

AGOSTO
1 lun

Capo di Ponte

Dalle ore
19.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104

Dalle ore
19.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104

2 mar
Capo di Ponte

3 mer
Capo di Ponte

Dalle ore
19.00

Ceto

Ore
20.30

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104
SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo
liscio. Per info: 0364 433339

4 gio
Capo di Ponte

Dalle ore
19.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104

Dalle ore
19.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104

Dalle ore
19.00

IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104

5 ven
Capo di Ponte

6 sab

Capo di Ponte

7 dom

Bienno

Ore 10.00

Capo di Ponte

Dalle ore
16.00

Paspardo

Ore 15.00

VISITA GUIDATA. Giornata a Capo di Ponte dedicata al Parco Nazionale delle Incisioni
Rupestri, primo sito Unesco d'Italia e passeggiata a Bienno, borgo dei magli e degli
artisti, con possibilità di visitare l'antico Mulino e la Fucina Museo. Prenotazione entro
30.07.22. Per info e prenotazioni: info@bresciastory.it | 347 7155258.
IMMAGIN ARTI. Mostra Mercato nel borgo montano di Pescarzo dove troveranno spazio
sia il tema della pietra, l’autorevolezza di artigiani conosciuti a livello nazionale e
internazionale e gli hobbisti e i piccoli artigiani locali che svolgono la loro attività con
cuore e perizia. Per info: agenzia.capodiponte@gmail.com | 0364 442104
ANIMALI DEL CENTRO. Una passeggiata all'interno del Centro Faunistico del Parco
dell'Adamello alla scoperta della fauna alpina. Costo di € 10,00 a persona, famiglia €
25,00 (massimo 2 figli). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374
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10 mer
Ceto

Ore
20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo
liscio. Per info: 0364 433339

Ore 18.30

APERITIVINO IN VIGNA. Un aperitivo tra i vigneti della Concarena, in uno scenario unico e
suggestivo. Presso la loc. Anegua. Costo dell’aperitivo con menù prefissati (a scelta tra
Classic, Vegan e Kids) € 20,00 gli adulti e € 5,00 i bambini. Prenotazione obbligatoria
entro l’8 agosto. Per info e iscrizioni: info@altorcol.it | 339 8654673

12 ven
Losine

14 dom
FERRAGOSTO PESCARZESE. L'Associazione "Amici di Pescarzo" organizza serate di musica
e
divertimento
con
stand
gastronomici.
Info:
0364
442104
agenzia.capodiponte@gmail.com

Capo di Ponte

15 lun
FERRAGOSTO PESCARZESE. L'Associazione "Amici di Pescarzo" organizza una biciclettata
da Capo di Ponte a Pescarzo. Per info e iscrizioni: silvanononelli67@gmail.com
FERRAGOSTO IN MONTAGNA. Un ferragosto in quota sui Monti di Braone ricco di musica,
giochi, intrattenimento e pranzo. Per info: prolocobraone@gmail.com | Pagina
Facebook: Pro Loco Braone

Capo di Ponte
Braone

17 mer
Ceto

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo
liscio. Per info: 0364 433339

Dalle ore
18.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

Dalle ore
17.30

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo
liscio. Per info: 0364 433339

Dalle ore
18.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

Dalle ore
18.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

20 sab
Capo di Ponte

21 dom
Capo di Ponte

24 mer
Ceto

26 ven
Capo di Ponte

27 sab
Capo di Ponte

12

28 dom
Capo di Ponte

Dalle ore
9.00

Capo di Ponte

Dalle ore
18.00

RUN ARAGOSTA. Una camminata solidale dall’iscrizione gratuita, dove le donazioni sono
lasciate
alla
sensibilità
dei
partecipanti.
Per
info
e
iscrizioni:
gruppoaragosta@gmail.com | 375 7832918
SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

31 mer
Ceto

Ore 20.30

SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo
liscio. Per info: 0364 433339
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SETTEMBRE
2 ven
Capo di Ponte

Dalle ore
18.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

Dalle ore
18.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com

3 sab
Capo di Ponte

4 dom
Capo di Ponte

Dalle ore
18.00

Paspardo

Ore 15.00

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare e
promuovere la cultura fotografica in Valle Camonica, intrecciando diverse dimensioni.
Per info: www.segnifestivalfotografie.it | segni.festivalfotografia@gmail.com
ANIMALI DEL CENTRO. Una passeggiata all'interno del Centro Faunistico del Parco
dell'Adamello alla scoperta della fauna alpina. Costo di € 10,00 a persona, famiglia €
25,00 (massimo 2 figli). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374

11 dom
Cerveno

Dalle ore
14.30

BEN-ESSERE IN NATURA. Dal prato al piatto alla scoperta delle alimurgiche estive presso
l'ecomuseo Concarena. Costo di € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria. Per info e
prenotazioni: lontanoverde@gmail.com | 348 4595374

OTTOBRE
29 sab

Capo di Ponte

VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL. Manifestazione podistica con partenza da Capo di Ponte
e arrivo a Darfo Boario Terme, dove verrà allestito il villaggio gara per tutto il fine
settimana con stand gastronomico e espositori del settore. Diverse le distanze
percorribili: da quella massima di 50 km, a quella intermedia di 18 Km alla più breve
di 8 Km, con partenza dal Lago Moro. Per info: info@valledeisegniwinetrail.it

30 dom

Capo di Ponte

VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL. Manifestazione podistica con partenza da Capo di Ponte
e arrivo a Darfo Boario Terme, dove verrà allestito il villaggio gara per tutto il fine
settimana con stand gastronomico e espositori del settore. Diverse le distanze
percorribili: da quella massima di 50 km, a quella intermedia di 18 Km alla più breve
di 8 Km, con partenza dal Lago Moro. Per info: info@valledeisegniwinetrail.it
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