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LA PANORAMICA

Fuochi d’arti cio, sagre, schiuma party e
balli: Ferragosto in Bergamasca
Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio
orobico in occasione della festa dell'estate per eccellenza.
di Paolo Ghisleni - 14 Agosto 2019 - 16:17

Sono numerosi gli eventi promossi in Bergamasca a Ferragosto. Tra gli
appuntamenti spiccano tante feste e sagre, lo spettacolo piromusicale e lo
schiuma party a San Pellegrino Terme, i fuochi d’arti cio a Piario, il Gran Ballo a
Valbondione e molto altro ancora.
Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico.
Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando
la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le
iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.
BERGAMO
Sino a domenica 1° settembre si svolgerà la festa al santuario di Madonna della
Castagna. L’ormai tradizionale iniziativa, giunta al 15esimo anno, come sempre,
si estende su tutta l’estate. Nell’ambito della manifestazione “Bergamo Estate
2019” promossa dal Comune di Bergamo, la Cooperativa Città Alta propone un
momento di aggregazione e di convivialità per tutti, anziani, giovani e famiglie,
in una suggestiva location immersa nel verde.
Per gli amanti del liscio e della tombola, ogni mercoledì e ogni sabato il ricco
programma di eventi proporrà i pomeriggi musicali con l’apposita pista per il
ballo e le mattinate con le allegre tombolate gratuite. Le domeniche pomeriggio
invece saranno dedicate ai più piccoli grazie agli spettacoli del mago Brunetto.
Per gli a cionados e per i neo ti lo spazio è sempre aperto, dalle 10 del mattino
no alle 22.30, per tutto l’arco dei tre mesi estivi, senza interruzione.
Sino al 15 agosto a Bergamo torna la sagra della Madonna del Bosco. Tutte le sere
dalle 19 sarà attivo servizio bar e ristoro; non mancheranno intrattenimenti.
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Ad animare le serate saranno musica del vivo, spettacoli e ruota della fortuna.
Inoltre, si disputerà un torneo di calcetto.
Il programma musicale prevede: giovedì 15 complesso Simpatia; venerdì 16
Altupa; sabato 17 orchestra Berriband; domenica 18 Franco e Mary; mercoledì 21
Loredame e altre; giovedì 22 Quelle strane onde; venerdì 23 Atomi; e sabato 24
Let’s dance.
Sino al 18 agosto a Somendenna di Zogno continua la festa delle foiade.
Ecco il programma.
Mercoledì 14 agosto
– Foiade panna, funghi e speck, polenta cunsada, bocconcini di capriolo,
cocktail;
– Animazione di Robby Rò.
Giovedì 15 agosto
– Casoncelli, polenta taragna, bocconcini di cinghiale;
– Ballo liscio con l’Orchestra Arcobaleno;
– tombolata.
Venerdì 16 agosto
– Cucina solo con foiade e porchetta, spritz;
– I migliori mix di Dj Mirko.
Sabato 17 agosto
– Foiade panna, funghi e speck, polenta cunsada, bocconcini di capriolo;
– Musica italiana con la band Mirage.
Domenica 18 agosto
– Casoncelli, bocconcini di cinghiale;
– serata danzante con Claudio;
– alle 22.30 estrazione della sottoscrizione a premi.
Tutte le sere di festa con servizio cucina si potranno gustare le tradizionali
foiade al burro versato, loanghina, bocconcini di capriolo o cinghiale, grigliate di
carne, nodini di manzo, fritto di pesce, dolci e macedonia.
A Ferragosto al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano arriveranno Bing
e Flop. Il tenerissimo coniglietto nero e il suo inseparabile amico incontreranno
tutti i bambini e saranno felici di scattare con loro tante divertenti fotogra e.
Dalle 15.30 alle 19.30 i due personaggi tanto amati da tutti i piccoli, saranno al
centro commerciale di Stezzano a disposizione del pubblico. Bing è il
protagonista di una delle serie più amate dai bambini in età prescolare, ma la
sua dolcezza conquista il cuore anche dei più grandicelli. Pronto sempre ad
affrontare nuove s de, Bing può contare ogni volta sui consigli del suo amico
Flop, una sorta di papà per il coniglietto in salopette.
E mentre i bambini saranno incantati dai loro personaggi preferiti, i genitori
potranno tentare la fortuna con il concorso “Con Jets vinci Masano”, proposto
dall’agenzia Jets, che consentirà al vincitore di aggiudicarsi due biglietti per il
Moto GP. Partecipare è semplicissimo: basta essere maggiorenni, accompagnare
un bimbo che prenda parte all’evento Bing e Flop e recarsi poi al corner allestito
appositamente per il concorso. Qui bisognerà compilare in tutte le sue parti una
cartolina fornita dal personale e imbucarla nell’urna nella speranza di essere
estratto entro il 6 settembre 2019. Il titolare della cartolina estratta vincerà due
biglietti per assistere al Moto GP Gran Premio di San Marino, all’autodromo
Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in programma il 15 settembre 2019.
Il giorno di Ferragosto i clienti del centro commerciale potranno inoltre
appro ttare di una delle degustazioni gratuite di frutta fresca. Il 15 ci sarà “Red
passion”, che richiama il colore di saporiti frutti estivi come anguria, ciliegie,
lamponi, fragole.
I piccoli potranno poi fare un giro sulle barchette nella piscina allestita nella
piazza centrale del centro, un’attrazione estiva che è stata un vero successo
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garantendo tanto divertimento per tutti i bambini. Bisogna però affrettarsi,
perché le barchette resteranno no al prossimo 25 agosto.
Giovedì 15 agosto dalle 15 alle 18 a Parre si terrà l’apertura del Museo e del Parco
Archeologico con possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico
dell’antica “Parra”. Ingresso libero in Piazza San Rocco
Giovedì 15 a Monasterolo Del Castello si terrà “Ferragosto in piazza”.
L’appuntamento è in piazza IV novembre per una serata di musica, divertimento
e animazione con i DJ di Radio Number One. Non mancherà la tradizionale
lotteria.
Giovedì 15 a Ranzanico si terrà “Ferragosto in paese”, tradizionale festa di
Ferragosto in compagnia con animazione e buona cucina.
Il programma prevede musica e ristoro a partire dalle 19 all’oratorio.
Giovedì 15 agosto all’area feste di Bianzano si terrà la sagra di Ferragosto con
prodotti tipici della tradizione bergamasca, tanta allegria e giochi a premi.
Organizza il Gruppo Alpini Bianzano, per informazioni telefonare al numero
035814001.
Giovedì 15 a Lizzola, frazione di Valbondione torna l’appuntamento di Ferragosto
organizzato dal Gruppo Alpini Lizzola, con messa e festa alle Piane di Lizzola,
con possibilità di ristoro.
Info: Gruppo Alpini di Lizzola 335 466328.
A Sarnico torna la era degli uccelli e dei cani da caccia. L’iniziativa, giunta alla
64esima edizione, si terrà giovedì 15 agosto al Lido di Nettuno, appena fuori il
paese in direzione Predore.
In questo parco di 24mila metri quadrati verrà proposta una giornata ricca di
appuntamenti. Alle 6 avrà inizio la tradizionale gara canora, con bottacci,
sasselli, merli, fringuelli, allodole, tordine e cardellini a farla da padroni.
A giudicare i migliori cantori tra i circa 300 uccelli iscritti sarà la giuria Amov.
Successivamente si s deranno sul palco i chioccolatori della zona riproducendo
fedelmente il canto dei nostri amici alati sia a bocca libera sia con l’ausilio di
particolari schietti, aspettando la dimostrazione dei campioni Loris e
Francesco Dal Maistro, che allieteranno la mattinata e parte del pomeriggio con
la melodia del loro canto.
In contemporanea alla gara canora, ma in zona riparata in modo da non recare
disturbo alla stessa, ci sarà la possibilità di osservare gli esperti addestratori di
rapaci de
I falconieri delle Orobie.
Durante la giornata sarà possibile fare fotogra e, domande ai Falconieri; qualche
fortunato potrà addirittura provare l’ebbrezza di tenere al polso un falco o un
gufo.
Dalle 10 alle 18 sarà visitabile un’esposizione di rapaci diurni e notturni e nel
pomeriggio, alle 15, ci sarà la vera e propria esibizione di volo dei rapaci (meteo
permettendo).
Sarà attivo servizio griglieria per il pranzo gustando salamelle, costine e salumi
nell’area ristoro.
I più piccoli nel pomeriggio, dalle 13.30, potranno effettuare un giro gratuito su
alcuni pony.
All’ombra di secolari piante si aspetteranno le 15:45 per l’ inizio della mostra
canina, dove il giudice, dottor Di Napoli, esaminerà la bellezza dei singoli
soggetti decretando poi il miglior cane per singola specie e il migliore in tutta la
manifestazione.
Verrà assegnato un premio speciale per la categoria Bassotti.
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