ESTATE 2022

Eventi
Cevo e Valsaviore
Cevo | Saviore dell’Adamello | Berzo Demo | Cedegolo | Sellero
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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
CEDEGOLO – DALLA PIANURA ALL’ADAMELLO
Dal 2/09 al 31/10
Mostra del plastico fatto a mano di 70 mq raffigurante il territorio bresciano.
Dal 02/07 al 04/09: ore 14.00 – 19.00, presso il Musil di Cedegolo
Dal 05/09 al 31/10: ore 14.00 – 19.00 solo sabato e domenica, presso il Musil di Cedegolo
Prenotazione consigliata e info: 342 8475113 cedegolo@musilbrescia.it
CEDEGOLO – DENTRO IL LAVORO
Dal 21/05 al 25/09
Mostra fotografica dedicata all’Ilva di Taranto, 1980 e Iseo Serrature, 2019.
Ore 14.00 – 19.00, solo il sabato e la domenica; luglio e agosto aperto tutti i giorni, presso il Musil di Cedegolo
Prenotazione consigliata e info: 342 8475113 cedegolo@musilbrescia.it

SETTEMBRE
1 gio
Sellero

Dalle ore
15.00

PALIO DELLE CONTRADE. Dal 1 al 4 settembre 9a edizione, ricca di sfide e di giochi
presso le Fornaci. Per info: manuel@camunafresco.com | 340 3380233 - Comitato
Palio di Scianica

Dalle ore
15.00

PALIO DELLE CONTRADE. Dal 1 al 4 settembre 9a edizione, ricca di sfide e di giochi
presso le Fornaci. Per info: manuel@camunafresco.com | 340 3380233 - Comitato
Palio di Scianica

2 ven
Sellero

3 sab
Sellero

Dalle ore
15.00

Sellero

Dalle ore
16.00

PALIO DELLE CONTRADE. Dal 1 al 4 settembre 9a edizione, ricca di sfide e di giochi
presso le Fornaci. Per info: manuel@camunafresco.com | 340 3380233 - Comitato
Palio di Scianica
INGRESSO GRATUITO. Presso il Centro 3T si può accedere gratuitamente ai locali.
Per info e prenotazioni: centro3t@gmail.com | 338 3853762

4 dom
Cevo

Dalle ore
9.00

Sellero

Dalle ore
15.00

FESTA DEL FUNGO. Giornata dedicata con stand espositivi, musica e stand
gastronomico. Per info: 320 4367227 - Giovanni
PALIO DELLE CONTRADE. Dal 1 al 4 settembre 9a edizione, ricca di sfide e di giochi
presso le Fornaci. Per info: manuel@camunafresco.com | 340 3380233 - Comitato
Palio di Scianica

10 sab
Cevo

Ore 21.00

Sellero

Dalle ore
16.00

FESTIVAL DALLO SCIAMANO ALLO SHOWMAN. Alessio Lega presenta una serata
dedicata ai canti della resistenza intitolata “Qui radio libertà. Le canzoni della
resistenza”. Presso lo spazio feste. Per info: www.shomano.it | 335 5626871
INGRESSO GRATUITO. Presso il Centro 3T si può accedere gratuitamente ai locali.
Per info e prenotazioni: centro3t@gmail.com | 338 3853762

17 sab

Cevo

Ore 14.30

LABORATORIO DI FITOALIMURGIA. Due giorni per imparare a conoscere il territorio
locale attraverso le sue piante. E’ prevista una passeggiata naturalistica, la raccolta
collettiva di erbe selvatiche e un whorkshop di cuicna di quanto raccolto.
Partecipazione gratuita. Per info: www.casadelparcoadamello.it - 331 5891137
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Sellero

Dalle ore
16.00

INGRESSO GRATUITO. Presso il Centro 3T si può accedere gratuitamente ai locali.
Per info e prenotazioni: centro3t@gmail.com | 338 3853762

Ore 10.00

LABORATORIO DI FITOALIMURGIA. Due giorni per imparare a conoscere il territorio
locale attraverso le sue piante. E’ prevista una passeggiata naturalistica, la raccolta
collettiva di erbe selvatiche e un whorkshop di cuicna di quanto raccolto.
Partecipazione gratuita. Per info: www.casadelparcoadamello.it - 331 5891137

18 dom

Cevo

24 sab
Sellero

Dalle ore
16.00

Sellero

Ore 6.00

INGRESSO GRATUITO. Presso il Centro 3T si può accedere gratuitamente ai locali.
Per info e prenotazioni: centro3t@gmail.com | 338 3853762
PELLEGRINAGGIO MONTE ELTO. Partenza con i propri mezzo presso Loc.
Paschere. Nel tardo pomeriggio S. Messa in memoria di tutti i caduti. Per info e
prenotazioni: recarsi al bar Paschere

25 dom
Sellero

Ore 12.30

PELLEGRINAGGIO MONTE ELTO. Pranzo in compagnia presso Loc. Paschere a
base di spiedo con polenta, formaggio fuo, vino, acqua, dolce e caffè. Costo pari ad €
20,00 per il pranzo. Per info e prenotazioni: recarsi al bar Paschere

29 gio
CAMPUS: GENERATORI DI CAMBIAMENTO. Un campus residenziale della durata di
4 giorni, aperto a ricercatori, rigeneratori, attivisti, amministratori e funzionari pubblici,
rappresentanti di imprese ed esperti sul tema, per ragionare insieme su come costruire
spazi che siano luoghi di sperimentazione, di ricerca, di incontro, per costruire relazioni
più attente con l’ambiente e per generare impatto e cambiamento sul territorio.
Maggiori informazioni a seguire. Per info: www.casadelparcoadamello.it

Cevo

30 ven

Cevo

Sellero

Dalle ore
20.00

CAMPUS: GENERATORI DI CAMBIAMENTO. Un campus residenziale della durata di
4 giorni, aperto a ricercatori, rigeneratori, attivisti, amministratori e funzionari pubblici,
rappresentanti di imprese ed esperti sul tema, per ragionare insieme su come costruire
spazi che siano luoghi di sperimentazione, di ricerca, di incontro, per costruire relazioni
più attente con l’ambiente e per generare impatto e cambiamento sul territorio.
Maggiori informazioni a seguire. Per info: www.casadelparcoadamello.it
SAPORI D'AUTUNNO. Dal 30 settembre al 02 ottobre banchetti espositivi, musica e
tanto altro, presso la frazione di Novelle. Per info: bressanellitullio@gmail.com | 338
7531137
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OTTOBRE
1 sab

Cevo

Cevo

Ore 16.00

Cevo

Ore 19.00

CAMPUS: GENERATORI DI CAMBIAMENTO. Un campus residenziale della durata di
4 giorni, aperto a ricercatori, rigeneratori, attivisti, amministratori e funzionari pubblici,
rappresentanti di imprese ed esperti sul tema, per ragionare insieme su come costruire
spazi che siano luoghi di sperimentazione, di ricerca, di incontro, per costruire relazioni
più attente con l’ambiente e per generare impatto e cambiamento sul territorio.
Maggiori informazioni a seguire. Per info: www.casadelparcoadamello.it
SAPER LEGGERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. Incontro con il climatologo
Daniele Cat Berro. Ingresso gratuito. Per info: www.casadelparcoadamello.it - 331
5891137
SALVAGUARDARE I GHIACCIAI. Incontro con Amerigo Lendvai, Mattia Seira per
discutere dell’attuale situazione del Ghiacciaio dell’Adamello, raccontando finalità e
contenuti del Progetto ClimADA. Per info: www.casadelparcoadamello.it - 331 5891137

2 dom

Cevo

Cevo

Ore 9.00

CAMPUS: GENERATORI DI CAMBIAMENTO. Un campus residenziale della durata di
4 giorni, aperto a ricercatori, rigeneratori, attivisti, amministratori e funzionari pubblici,
rappresentanti di imprese ed esperti sul tema, per ragionare insieme su come costruire
spazi che siano luoghi di sperimentazione, di ricerca, di incontro, per costruire relazioni
più attente con l’ambiente e per generare impatto e cambiamento sul territorio.
Maggiori informazioni a seguire. Per info: www.casadelparcoadamello.it
ESCURSIONENATURALISTICA. Con Paola Roncaglio, partecipazione gratuita. Per
info: www.casadelparcoadamello.it - 331 5891137
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