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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 
 
CAPO DO PONTE– SEGNI OFF 
Dal 20/08 al 04/09  
Mostre legate al Festival SEGNI 2022. 
Orari: durante tutti i giorni del Festival dalle 18.00 alle 23.00 

 

 

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 

 
2 mar 

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 

 
3 mer 

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 

Ceto Ore 20.15 
VISITA NOTTURNA. Visita alle Foppe di Nadro con l’archeologo. Si consiglia 
abbagliamento caldo e confortevole. Costo pari ad € 10,00. Per info e prenotazioni: 0364 
433465 

Ceto 
Ore 
20.30 

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 

Capo di Ponte Ore 20.45 

LABORATORIUM. L’officina culturale di San Salvatore organizza l’incontro con l’autore 
Antonio Moreschi del libro “Canto degli alberi” ABOCA Edizioni, in dialogo con Eletta 
Flocchini. Presso il Monastero di San Salvatore. Per info e prenotazioni: 
laboratorium@camunitas.it | 366 3139389  
 

Paspardo Ore 21.00 
FESTIVAL DALLO SCIAMANO ALLO SHOWMAN. Serata musicale con un trio d’eccezione 
composto da chitarra, violino e basso. La serata, intitolata “Il grido della fata” si 
svolgerà presso la Piazzetta Umberto I. Per info: www.shomano.it | 347 2788691 

Cerveno Ore 9.30 

CI VUOLE UN FIORE. Incontri dedicati ai bambini della scuola primaria. Durante la 
mattinata si ascolteranno storie legate ai fiori. Si preparerà l’infiorata che decora 
Cerveno durate il decennale. Costi pari ad € 5,00 a persona. Per info e prenotazioni 
obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

 

 
 
 
 
 

http://www.shomano.it/
mailto:lontanoverde@gmail.com
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5 ven 

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 

Capo di Ponte Ore 21.00 

LUNA E PITOTI. Ingresso al Parco e visita alla mappa di Bedolina; a seguire osservazioni 
astronomiche con Nicola Locatelli. Si raccomandano scarpe comode, torcia e coperta. 
Costo pari ad € 14,00 per gli adulti, € 7,00 per i bambini, € 30,00 due adulti e due 
bambini. Per info e prenotazioni obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

 

6 sab 

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 

Ceto Ore 18.00 
SIMBOLI ASTRONOMICI SULLA STELE. Conferenza con l'Archeoastronomo Adriano 
Gaspani presso il Museo Didattico di Nadro. Per info e prenotazioni: 0364 433465 

Losine Ore 20.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

Losne Ore 21.00 

TRA FALENE E STELLE CADENTI. La serata sarà occasione per osservare e conoscere in 
particolare le falene i lepidotteri che si muovono  prevalentemente in orari 
crepuscolari e notturne. Al contempo grazie al telescopio e alla voce narrante di Nicola 
Locatelli scopriremo il cielo stellato con nuovi occhi. Costo par ad € 10,00. Per info e 
prenotazione obbligatoria: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

 

7 dom 

Capo di Ponte Ore 10.00 

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.  

Capo di Ponte 
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 

Ceto Ore 15.00 
ARCAICHE PRESENZE. Una visita guidata esperienziale a cura di Archexp e il gruppo 
Ptha, presso la Riserva. Costo pari ad € 10,00 a persona. Consigliate scarpe comode. Per 
info e prenotazioni: riserva incisioni@gmail.com | 0364 433465 

Losine Ore 10.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

Paspardo Ore 15.00 

ANIMALI AL 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 

 
9 mar 

Losine Ore 16.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

 
10 mer 

Ceto Ore 20.15 
VISITA NOTTURNA. Visita alle Foppe di Nadro con l’archeologo. Si consiglia 
abbagliamento caldo e confortevole. Costo pari ad € 10,00. Per info e prenotazioni: 
0364 433465 

Ceto Ore 20.30 SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al 
ballo liscio. Per info: 0364 433339 

Paspardo Ore 15.00 
AGOSTO AL CENTRO FAUNISTICO. Attività di natura creativa con carta riciclata per i 
bambini e famiglie. Per info e prenotazioni obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 
348 4595374 

mailto:lontanoverde@gmail.com
mailto:lontanoverde@gmail.com
mailto:info@bresciastory.it
mailto:incisioni@gmail.com
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11 gio 

Cerveno Ore 9.30 

CI VUOLE UN FIORE. Incontri dedicati ai bambini della scuola primaria. Durante la 
mattinata si ascolteranno storie legate ai fiori. Si preparerà l’infiorata che decora 
Cerveno durate il decennale. Costi pari ad € 5,00 a persona. Per info e prenotazioni 
obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

Losine Ore 10.00 

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA. Attività dedicate ai bambini e famiglie. Giornata in cui è 
compresa una fiaba e un laboratorio con la soffice lana, racconti e ristoro. Costo pari 
ad € 33,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni obbligatorie: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535 

12 ven 

Capo di Ponte Ore 17.30 

BIMBI IN TENDA TRA LE INCISIONI RUPESTRI. Preparazione dell’accampamento, cena tra 
le rocce incise e laboratorio a tema. Elenco di oggetti necessari visibile sul sito 
internet. Costo pari ad € 30,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

Paspardo Ore 15.00 
AGOSTO AL CENTRO FAUNISTICO. Attività di natura creativa con gli acquarelli per i 
bambini e famiglie. Per info e prenotazioni obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 
348 4595374 

Losine 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 

 
13 sab 

Capo di Ponte Ore 10.00 

UN SALTO NELLA PREISTORIA. Visita al museo didattico d’arte e vita preistorica 
accompagnati dall’archeologo e attività. Visita al Parco Archeologico di Seradina, 
pranzo al sacco e laboratori. Consigliato abbigliamento comodo. Costo pari ad € 30,00 
(1 adulto + 1 bambino). Per info e prenotazioni: info@lakemountainexperience.it | 333 
2455535 

Losine Ore 20.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

 
14 dom 
 

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

 

15 lun 

 Capo di Ponte    
FERRAGOSTO PESCARZESE. L'Associazione "Amici di Pescarzo" organizza una 
biciclettata da Capo di Ponte a Pescarzo. Per info e iscrizioni:  
silvanononelli67@gmail.com 

Ceto Ore 10.00 
CORSO DI SOPRAVVIVENZA. Laboratori didattici per adulti e bambini divisi in 4 step. 
Costo pari ad € 15,00 per gli adulti, € 10,00 per i bambini. Pr info e prenotazioni: 0364 
433465 

Braone   
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 

 
16 mar 

Paspardo Ore 15.00 
AGOSTO AL CENTRO FAUNISTICO. Attività di natura creativa dedicata alle maschere 
degli animali, per i bambini e famiglie. Per info e prenotazioni obbligatorie: 
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374 

Losine Ore 16.00 

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA. Attività dedicate ai bambini e famiglie. Giornata in cui è 
compresa una fiaba e un laboratorio con la soffice lana, racconti e ristoro. Costo pari 
ad € 33,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni obbligatorie: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535 

 
 
 
 

mailto:lontanoverde@gmail.com
mailto:info@altorcol.it
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17 mer 

Losine Ore 10.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

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 gio 

Cerveno Ore 9.30 

CI VUOLE UN FIORE. Incontri dedicati ai bambini della scuola primaria. Durante la 
mattinata si ascolteranno storie legate ai fiori. Si preparerà l’infiorata che decora 
Cerveno durate il decennale. Costi pari ad € 5,00 a persona. Per info e prenotazioni 
obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

Paspardo Ore 15.00 
AGOSTO AL CENTRO FAUNISTICO. Attività di natura creativa dedicata alle impronte degli 
animali, per i bambini e famiglie. Per info e prenotazioni obbligatorie: 
lontanoverde@gmail.com | 348 4595374 

 
20 sab 
 

Capo di Ponte Dalle ore 
18.00  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso la città della Cultura, inaugurazione del 
Festival e presentazione della Città delle Associazioni con le mostre. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Losine Ore 16.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

 

21 dom 
 

Capo di Ponte Ore 17.30  
SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso il Mupre, evento speciale. Hermes 
Merghetti presenta “Oltre il ritratto”. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | 
info@segnifestivalfotografia.it 

Capo di Ponte Ore 20.30  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso la Falegnameria, incontro con l’autrice 
Francesca Sand e presentazione della mostra “The Naked City”. Un viaggio sulla 
solitudine e l’emarginazione dell’essere umano attraverso le città del mondo in pieno 
processo di cambiamento urbano. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | 
info@segnifestivalfotografia.it 

Losine Ore 10.00 

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA. Attività dedicate ai bambini e famiglie. Giornata in cui è 
compresa una fiaba e un laboratorio con la soffice lana, racconti e ristoro. Costo pari 
ad € 33,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni obbligatorie: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535 

 
24 mer 
 

Ceto Ore 20.15 
VISITA NOTTURNA. Visita alle Foppe di Nadro con l’archeologo. Si consiglia 
abbagliamento caldo e confortevole. Costo pari ad € 10,00. Per info e prenotazioni: 0364 
433465 

Ceto Ore 20.30 SERATA DI BALLO. L'Auser organizza, presso lo spazio feste, una serata dedicata al ballo 
liscio. Per info: 0364 433339 

 
25 gio 

Cerveno Ore 9.30 

CI VUOLE UN FIORE. Incontri dedicati ai bambini della scuola primaria. Durante la 
mattinata si ascolteranno storie legate ai fiori. Si preparerà l’infiorata che decora 
Cerveno durate il decennale. Costi pari ad € 5,00 a persona. Per info e prenotazioni 
obbligatorie: lontanoverde@gmail.com | 348-4595374 

 
 
 
 
 

mailto:lontanoverde@gmail.com
mailto:lontanoverde@gmail.com
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26 ven 

Capo di Ponte Ore 20.30  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso la Canonica, incontro con l’autore Ismael 
Bulla e presentazione della mostra (STRA)ordinari. Volti e pelle, la nostra pelle, mappa 
del nostro vissuto che contiene tutti i dettagli che ci rendono unici. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Ceto Ore 14.00 
LA DANZA DEL CERVO. Il gruppo Ptha propone uno spettacolo emozionante in linguaggio 
arcaico. Consigliate scarpe comode. Costo pari ad € 10,00 a persona. Per info e 
prenotazioni: 0364 433465 

 
27 sab 

Capo di Ponte Ore 17.30 

BIMBI IN TENDA TRA LE INCISIONI RUPESTRI. Preparazione dell’accampamento, cena tra 
le rocce incise e laboratorio a tema. Elenco di oggetti necessari visibile sul sito internet. 
Costo pari ad € 30,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

Capo di Ponte Ore 20.00  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso Casa Briscioli, incontro con l’autore Andrea 
Fuso e presentazione della mostra “A sud, nonostante tutto”. Millenni di storie, di 
solitudini, di passi incerti. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | 
info@segnifestivalfotografia.it 

Capo di Ponte Ore 21.30  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso Casa Briscioli, incontro con l’autore 
Hermes Mereghetti e presentazione della mostra “Scraps”. Un otturatore scatta ad un 
centoventicinquesimo di secondo, portando alla luce ciò che, nella moltitudine di 
distrazioni, ci era sfuggito. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | 
info@segnifestivalfotografia.it 

Ceto Ore 18.00 
IN PRINCIPIO ERA IL CORPO. Gesto e danza nella preistoria, a cura di Gaudenzio Ragazzi. 
Per info e prenotazioni: 0364 433465 

Losine Ore 16.00 

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPACA. Attività dedicate ai bambini e famiglie. Giornata in cui è 
compresa una fiaba e un laboratorio con la soffice lana, racconti e ristoro. Costo pari 
ad € 33,00 (1 adulto e 1 bambino). Per info e prenotazioni obbligatorie: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535 

 
28 dom 
 

Capo di Ponte Dalle ore 
9.00 

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 

Capo di Ponte Ore 10.00 

UN SALTO NELLA PREISTORIA. Visita al museo didattico d’arte e vita preistorica 
accompagnati dall’archeologo e attività. Visita al Parco Archeologico di Seradina, pranzo 
al sacco e laboratori. Consigliato abbigliamento comodo. Costo pari ad € 30,00 (1 adulto 
+ 1 bambino). Per info e prenotazioni: info@lakemountainexperience.it | 333 2455535 

Capo di Ponte Ore 
20.00 

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso Casa Tempini, incontro con l’autore 
Roberto Damiani e presentazione della mostra “Lo spessore dell’acqua”. Una ricerca 
fotografica sui dettagli, sull’infinitesimamente piccolo, su ciò che sfugge allo sguardo 
rapiso con cui normalmente osserviamo il mondo. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Capo di Ponte Ore 21.30 
SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso il Mupre, evento speciale con Eros 
Mauroner intitolato “La fotografia tra realtà, finzione e rappresentazione”. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Losine Ore 10.00 

A SPASSO CON GLI ALPACA. passeggiata tenendoli alla capezza, circondati magnifiche 
montagne e vigneti, sarà un’esperienza emozionante. A seguire piccolo ristoro. Costo € 
25,00 a persona, dagli 11 ai 15 anni € 10,00. Per info e prenotazioni: 
info@lakemountainexperience.it | 333 2455535  

 

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 
Ore 
20.30  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso la Pieve di San Siro, incontro con l’autore 
Cristian Rota e presentazione della mostra “Physis”. Terre lontane, alla periferia del 
mondo urbanizzato, come luoghi capaci di mettere in discussione il nostro 
antropocentrismo e volontà di sottomissione della Natura. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

 
3 sab 
 

Capo di Ponte 
Ore 
20.00  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso l’oratorio incontro con l’autore Ugo Panella 
e presentazione della mostra “Harbour”. Un reportage dedicato alla fatica inumana dei 
lavori di Chittagong, Bangladesh, che si guadagnano la vita smantellando a mano 
carcasse di navi. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Capo di Ponte Ore 21.30 
SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Evento speciale presso il Mupre con Ugo Panella, 
dal titolo “Una storia afghana lunga 43 anni”. Per info: www.segnifestivalfotografie.it | 
info@segnifestivalfotografia.it 

 

4 dom 
 

Capo di Ponte Ore 18.00  

SEGNI - FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA. Presso Casa Malaguzzi, incontro con l’autrice Gaia 
Audicchio e presentazione della mostra “Ritratti”. La vita di corpi amati che coabita la 
morte, rappresentata attraverso la messa in scena fotografica. Per info: 
www.segnifestivalfotografie.it | info@segnifestivalfotografia.it 

Paspardo Ore 15.00 

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 

 

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 
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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 

 
 


