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Centro Unico di Prenotazione Museale 
e Informazione Turistica di Valle Trompia
c/o Youth - Point CTS
Via N. Tommaseo, 2/a Brescia
Tel. + 39 030 2809556 / +39 030 8337495
Skype cup-vt.vc
Mail cup@cm.valletrompia.it

Orario di apertura
Lun - Ven 9.00 - 13.00/15.00 - 18.00
Sab 9.00 - 13.00

Reperibilità telefonica
Sab 15.00 - 18.00
Dom 9.00 - 13.00

Fotografie: Arch. Comunità Montana di Valle Trompia
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21 GIuGno - 23 sEttEMBrE 2015

DAL SOLSTIZIO 
ALL’EQUINOZIO

http://cultura.valletrompia.it

VISITA LA VALLE TROMPIA

24 giugno ore 14.30-19.30
BRESCIA - VILLA CARCINA 
Ride with us - pedalata accompagnata 
lungo il Corridoio Ciclo-Culturale di Valle 
Trompia, con partenza dal CTS di Brescia 
e arrivo a Villa Carcina. Presso Villa 
Glisenti attività per tutta la famiglia:  
“Passa l’azione!” - laboratorio di 
sensibilizzazione ambientale 
(per bambini da 5 a 11 anni), 
visita alla mostra etnografica 
“I saperi della montagna. La 
collezione di Costanzo Caim” 
e degustazione di prodotti tipici 
triumplini. Biciclette e assicurazione 
by Youth Point CTS, 20€ (adulti) - 
bimbi gratis. Prenotazione obbligatoria 
entro il 19 giugno: 030 2809556

fino al 31 ottobre
GARDONE V.T. 
Capolavori di Valle Trompia
in occasione di Expo 2015, visita 
gratuitamente le aziende Armiere e 
i laboratori di incisione della Valle 
aderenti all’iniziativa e scopri il saper 
fare bresciano attraverso il lavoro degli 
armaioli e dei maestri incisori triumplini. 
Le visite in azienda durano in media 
due ore e possono essere incluse in 
pacchetti turistici di uno o più giorni, 
in abbinamento con altri servizi 
come trasporto, pranzo/cena tipica, 
degustazione, visite guidate in miniere, 
musei, chiese e siti di interesse 
naturalistico. Proposte personalizzate per 
minimo 4 partecipanti. Per informazioni 
e prenotazioni: 030 2809556
www.bresciatour.it

In collaborazione con:

Assistenza tecnica 
a cura di:

fino al 31 ottobre
SAREZZO Museo I Magli
La Biblioteca delle Favole - esperienza 
d’acqua con il museo, un progetto di 
“La Torre delle Favole”. Ricca selezione 
di libri sul tema dell’acqua, arricchita da 
attività ludiche e laboratori didattici su 
prenotazione. Ingresso a pagamento. 
19 luglio: “Caccia al…Maglio” - caccia al 
tesoro alla scoperta della mostra “Esperienze 
d’acqua con il museo”
23 agosto: “E…state al Museo” con giochi d’acqua
13 settembre: “L’autunno in fucina si 
avvicina” - creazione di funghetti con 
materiale di riciclo

fino al 31 ottobre
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“I saperi della montagna. La collezione di 
Costanzo Caim” - mostra a cura di Michela 
Capra con dipinti di Giacomo Bergomi - 
ingresso gratuito
Domenica e festivi: 16.00-18.00
Per altre aperture consultare il sito:
www.comune.villacarcina.bs.it

fino al 31 ottobre
TAVERNOLE s/M Museo Il Forno
“Anime dipinte” - mostra di Cinzia Bevilacqua.
Ingresso a pagamento negli orari di apertura 
del museo

30 giugno - 7, 14, 21, 28 luglio - 
4, 18, 25 agosto ore 16.00-18.00
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“La Biblioteca Fuori di sé” - letture e 
laboratori legati al cibo, attività per bambini

4 luglio ore 21.00
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“Sposa madre...” spettacolo teatrale 
in tre tempi sulle storie di miniera e sulla  
condizione della donna nel Novecento.
A cura dell’Associazione Treatro-terrediconfine.
Ingresso gratuito

12-19 luglio
COLLEBEATO
32ª  “Festa delle Pesche” -
festa tradizionale con musica, 
balli e degustazioni

18 luglio - 31 ottobre 
TAVERNOLE s/M Museo Il Forno 
Mostra di opere di Giuseppe Bonometti 
- inaugurazione: 18 luglio ore 17.00.
Ingresso a pagamento negli orari di 
apertura del museo

2 agosto ore 21.00
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“Le stagioni dei prati” spettacolo 
teatrale in tre tempi sul lavoro del 
malghese, del contadino e del 
raccoglitore di erbe mediche.
A cura dell’Associazione Treatro-terrediconfine.
Ingresso gratuito

25 agosto e 1 settembre 
ore 20.30-22.30
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“Impariamo ad auto-produrre” - 
conferenze sull’auto-produzione 
(25 agosto auto-produciamo il pane, 
1 settembre auto-produciamo detersivi)

30 agosto 
CAINO Corti storiche del paese
“Festa delle fontane” -  festa 
tradizionale con musica, prodotti 
tradizionali, mostra fotografica, mestieri 
storici e laboratori per bambini

8 settembre ore 20.30-22.30
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“Riconoscere i funghi” - conferenza 
sulla conoscenza di base dei funghi, 
funghi commestibili e velenosi a 
confronto

15 e 22 settembre ore 20.30-22.30
VILLA CARCINA Sala ex Cinema - 
Via Manzoni, 2
“L’utilizzo delle erbe selvatiche” - 
conferenze sulla conoscenza di base 
delle erbe selvatiche del nostro territorio 
tenute da Livio Pagliari

17-19 settembre 
NAVE Villa Zanardelli
3ª “Festa della Vendemmia” - 
rievocazione dell’aia fra giochi antichi, 
animali, laboratori per le scuole e 
degustazioni

La Comunità Montana di Valle Trompia, in accordo con i Comuni della Valle e i Comuni 
di Collebeato e Ome, ha strutturato, in occasione di EXPO2015, il progetto La Fucina di 
Vulcano (composto da La Torre delle Favole, Se Mentis e La Fucina di Vulcano), per mostrare 
le proprie eccellenze ambientali, agricole, alimentari e industriali. 
Di seguito riportiamo i principali appuntamenti. 
Per il programma completo consulta http://cultura.valletrompia.it

EXPO 2015 IN VALLE TROMPIA

e dintorni

ESTATE A 
5 GUSTI IN 
VALLE TROMPIA

GASTRONOMIA

8-9 agosto 
PEZZAZE Fraz. Mondaro
23ª Sagra del Formaggio Nostrano Alta 
Valle Trompia - esposizione di prodotti 
caseari e di artigianato locale

23 agosto ore 19.30
BOVEGNO Fraz. Castello
Bovegno con gusto - degustazione di 
prodotti tipici e bevande

5-6 settembre dalle ore 11.00 
PEZZAZE Fraz. Mondaro
Festa del fungo - esposizione di funghi 
e piatti tipici

GASTRONOMIA

22-26 luglio
PEZZAZE Piazzale antistante la Miniera Marzoli
Festa della Montagna - stand gastronomico, 
serate con animazione musicale e per bambini

31 luglio e 1-2 agosto 
LODRINO Parco degli Alpini - Loc. Pineta
Festa degli Alpini - serate con musica dal vivo 
e stand gastronomico. 31 luglio ore 21.00
“Terra e Pace” - concerto de I Luf 

2 agosto 
SAREZZO Santuario di S. Emiliano
Alpinata di mezz’estate con gli alpini di 
Sarezzo - pranzo su prenotazione, canti e 
grandi sfide di burraco - per prenotazioni: 
329 2118019 - 328 8338577

5 agosto ore 19.00
COLLIO Piazza Zanardelli
Sapori in piazza - serata gastronomica con 
assaggio dei prodotti tipici locali 

7-10 agosto
BOVEGNO Sede gruppo Alpini Bovegno
Festa alpina con stand gastronomici 
e serate musicali
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15 agosto ore 10.00-12.30
BOVEGNO Piazza Martiri della Libertà 
Commemorazione dell’eccidio 
nazi-fascista di Cimavilla del 15 agosto ‘44

23-30 agosto 
MARMENTINO 
“Perdoncino” di Papa Alessandro III
festa delle reliquie con rievocazione storico-
medievale dell’arrivo a Ombriano di Papa 
Alessandro III e del dono delle Reliquie nei 
pressi della Parrocchiale dei SS. Cosma e 
Damiano

19 settembre ore 20.30
NAVE Teatro San Costanzo
“Dietro il ponte c’è un cimitero” - spettacolo 
teatrale proposto dal Gruppo Teatrale 
La Betulla, in occasione della celebrazione del 
Centenario della Guerra 1915-1918

STORIA

fino al 31 ottobre
GARDONE V.T. Museo delle Armi e della 
Tradizione Armiera
Esposizione di oggetti di ambito scientifico-
tecnologico appartenenti alla storia dell’IPSIA 
Beretta, curata dai ragazzi della 2ª b - Ingresso 
a pagamento negli orari di apertura del museo

27-28 giugno 
NAVE 
Rievocazione storica della cronoscalata 
Nave-Colle Sant’Eusebio
passerella dinamica di auto storiche 
(sab. ore 14.00-17.00, dom. ore 8.30-12.30)

14 agosto ore 20.30 
BOVEGNO Auditorium Paolo VI 
“Bandite” - filmato sulla Seconda Guerra 
Mondiale 

ARTE

11-12 luglio ore 8.00-16.00
IRMA Vie del Borgo
7ª edizione dell’estemporanea di pittura 
“Irma, le sue vie i suoi colori” 

26 luglio ore 20.30
BOVEGNO Chiesa di San Rocco
Dialoghi di Sandro Bernardi - serata di 
poesia e corale 

1 agosto ore 20.30
BOVEGNO Piazzetta Donatori di Sangue
“Catena bella” - spettacolo teatrale all’aperto 

1-16 agosto 
BOVEGNO Chiesa di San Rocco
Mostra fotografica della visita del Cardinale 
Montini a Bovegno 

8 agosto ore 20.30
BOVEGNO Piazzetta Donatori di Sangue
“Il naufragar” - spettacolo teatrale all’aperto

8-23 agosto 
ore 10.00-12.00 e 17.00-20.00 
MARMENTINO Sala Consigliare del Comune
“Marmentino e dintorni - paesaggi e 
cultura” - esposizione di opere di Germano 
Filippini
Inaugurazione: 8 agosto ore 10.30

9 agosto ore 9.00-17.00
TAVERNOLE s/M Fraz. Pezzoro
 “Il legno si racconta” - lavorazione ed 
esposizione di opere in legno prodotte da 
artigiani locali

13 settembre ore 14.30 
SAREZZO Santuario di Sant’Emiliano
Proiezione fotografica del viaggio sul K2 di 
Angelo Maggiori

ARTE

21 giugno 
SAREZZO Palazzo Avogadro
ore 10.00-19.00 “Creatività al femminile” - 
esposizione di creazioni artigianali, hobbistica 
e arte tutta al femminile
ore 20.30 “EV E Cabaret femminicida” - 
spettacolo teatrale, ingresso 5€

21 giugno ore 14.30
SAREZZO Santuario di S. Emiliano
Proiezione di fotografie in occasione del 
solstizio d’estate, a cura di un esperto 
fotografo naturalista 

27 giugno ore 20.30
IRMA Sala Civica
“Vai per fregar e resti fregato” - Commedia 
Teatrale di Giovanni Allotta interpretata dagli 
“Amici del teatro di Magno” 

2 luglio ore 18.00
LUMEZZANE Teatro Comunale Odeon
Incontro con l’autore Pilotti Luciano - 
“Creatività. Networking e territorio fra 
crescita endogena e localizzazione: una 
politica industriale locale per il futuro di 
ecosistemi di impresa interdistrettuale”

5 luglio ore 21.15
VILLA CARCINA Parco Papa Giovanni Paolo II 
– Fraz. Cailina
Spettacolo di teatro itinerante “La casa 
delle foglie parlanti” - interpretato dalla 
Compagnia Erbamil, regia di Fabio Comana - 
ingresso libero 

TEMPO LIBERO

3 luglio ore 21.00
SAREZZO Campo da calcio - Valle di Sarezzo
Concerto tributo ai Nomadi - ingresso 
gratuito

4 luglio ore 21.00
SAREZZO Campo da Calcio - Valle di Sarezzo
Concerto di Charlie Cinelli - ingresso gratuito

5 luglio
VILLA CARCINA Parco Papa Giovanni Paolo II 
- Fraz. Cailina
Festa della Cooperativa “Il Ponte” - giornata 
con gastronomia e serata teatrale e musicale 

9-12 luglio
OME Borgo del Maglio
“Celtic Days” - festival celtico con musica, 
stand gastronomici, mercatino artigianale, 
giochi e usanze celtiche - ingresso gratuito.
Per l’occasione: apertura serale delle sedi 
museali Casa Museo Pietro Malossi e Museo 
Il Maglio Averoldi

19 luglio 
SAREZZO Santuario di S. Emiliano
Festa con gli Amici di Gonzales - giornata di 
musica e balli 

20-26 luglio 
POLAVENO Oratorio 
“Palio dell’oca” - festa tradizionale con 
giochi delle contrade, corsa delle oche, stand 
gastronomici e spettacolo pirotecnico 

2 agosto dalle ore 10.00
IRMA vie del borgo
2ª edizione “Riscopri...Amo Irma” - 
artigianato, tradizioni, sapori, musica, 
allestimenti scenici e dimostrazioni pratiche di 
antichi mestieri

3-9 agosto
BRIONE
Brione in Festa - stand gastronomico musica e 
animazione

11-16 agosto ore 19.00-24.00
MARMENTINO
Festa dell’Estate - serate musicali, stand 
gastronomico, giochi gonfiabili per bambini

15 agosto
BOVEGNO Piazza Zanardelli
Festa dell’Ospite - sorteggio del “Ciclamino 
d’Oro” per i villeggianti e spettacolo musicale

29 agosto ore 21.00
LODRINO Piazza Europa
Concerto country con i Dixie Roosters

5-6 settembre 
VILLA CARCINA Parco Villa Glisenti
Notte Bianca for Children - animazione per 
bambini, giochi e sorprese - la sera aperitivo, 
musica e stand gastronomico

6 settembre
COLLIO Bike Park Pezzeda
Festa della Pezzeda - Santa Messa, stand 
gastronomico e serata musicale

12 settembre
NAVE
Notte Bianca - intrattenimento musicale, 
stand gastronomici, esposizioni, animazione 
per bambini

12-13 settembre
VILLA CARCINA Parco Villa Glisenti
Festa del Benessere - due giorni 
dedicati al benessere della persona in 
ogni suo aspetto con conferenze, seminari, 
animazione, degustazioni, tecniche di 
rilassamento e prodotti naturali

12-28 settembre
GARDONE V.T. Parrocchia S. Giorgio di Inzino
55° Settembre Inzinese - iniziative culturali, 
spettacoli, gastronomia, mercatini, fiera del 
Santuario, mostra d’arte 

EVENTI SPORTIVI 

27-28 giugno ore 10.00-24.00
GARDONE V.T. Valtrompia Park - 
Stallino Loc. Caregno
“Mountainboard European Open 
Championship Freestyle” - due giorni tra 
sport e festa
Gara valida per il titolo di campione europeo di 
freestyle: 28 giugno alle ore 14.00

28 giugno
BRIONE
4° Trofeo “Memorial Pietro Zipponi” - gara 
ciclistica categoria juniores con partenza da 
Concesio e arrivo a Brione

5 luglio ore 14.00 
COLLIO Bike Park Pezzeda
8ª Cup Monte Pezzeda - gara nazionale di 
downhill

12 luglio
SAREZZO Santuario di S. Emiliano
Arrivo della 1ª edizione del Rally 
escursionistico - combinata tra marcia di 
regolarità e corsa con partenza da Bione - 
ritrovo in Valle di Sarezzo presso Bar Dario

18 luglio ore 14.30
COLLIO Passo Maniva - Hotel Bonardi
Arrivo della “3 Giorni Orobica” - Gara 
Ciclistica Nazionale a tappe

19 luglio ore 8.30
IRMA 
42ª edizione “Caduti Alpini Bresciani - 
Trofeo Carlo Arnaboldi”, gara di marcia 
di regolarità in montagna e Biathlon - 
partecipazione riservata a iscritti ANA e FIE

1-9 agosto 
BOVEGNO Parco Pineta 
50ª edizione della “Coppa Ernesto e Carlo 
della Torre” - Torneo Nazionale di Tennis 
Open Maschile

5-6 settembre 
LUMEZZANE Piazza Portegaia 
15ª edizione “Città di Lumezzane” - gara di 
regolarità classica con auto storiche - sabato 
pomeriggio verifiche tecniche, domenica 
partenza ore 8.00, arrivo ore 17.30

TEMPO LIBERO

giugno-luglio 
LUMEZZANE Parchi cittadini 
Animazione con attività di carattere culturale, 
musicale e sportivo, organizzata dal Comune 
insieme alle associazioni del territorio. 
Info su facebook: Comune Lumezzane

19-21 giugno 
VILLA CARCINA Parco Villa Glisenti
Notte Bianca del Commercio e Festa “Mongol 
Rally” - attività musicali e di animazione per 
famiglie, stand gastronomici e presentazione  
dell’equipaggio valtrumplino e della loro Fiat 
127 con la quale parteciperanno alla gara 
internazionale “Mongol Rally 2015” 

20 giugno - 11 luglio - 10 settembre 
ore 16.30-18.30
VILLA CARCINA Parco Villa Glisenti
“Il nido al parco” - attività di laboratorio 
e intrattenimento per bambini da 0 a 6 
anni (20/06 “L’Arcimboldo”, 11/07 “Farfalle 
Danzanti”, 10/09 “Bocche e becchi”)

24 giugno - 1, 8, 30 luglio - 6 agosto 
ore 15.30-18.30 
VILLA CARCINA Villa Glisenti
“Passa l’azione” - laboratori di 
sensibilizzazione ambientale, attività per 
bambini e famiglie
(24/06 “L’eroe che c’è in te”, 1/07 “Caffè in 
campo”, 8/07 “Remade creativo”, 30/07 e 6/08 
“Dal grande albero al filo d’erba”)

26-28 giugno 
VILLA CARCINA Parco Villa Glisenti
“Oltrefest “ - festival musicale con attività 
ludiche e stand gastronomico 

26-27-28 giugno e 3-4-5 luglio 
TAVERNOLE s/M Museo il Forno
Festa della banda corpo bandistico musicale 
“O. Respighi” - concerti delle bande ospiti, 
stand gastronomico, serate musicali, 
commedia in dialetto.
Orari: venerdì 20.00-24.00, sabato e domenica 
12.00-24.00

27-28 giugno
LODRINO
27 giugno ore 21.00: Presentazione del libro 
“Novecento Lodrinese” realizzato dal Museo 
Etnografico
28 giugno ore 21.00: Concerto di San Vigilio 
della Banda S. Cecilia di Lodrino

2-5 luglio dalle ore 20.00
OME Borgo del Maglio
“SOMEnfest” - festival musicale con stand 
gastronomici, bancarelle, mostra d’arte 
contemporanea “Meanwhile” presso il Museo 
Il Maglio Averoldi - ingresso gratuito.
Per l’occasione: apertura serale delle sedi 
museali Casa Museo Pietro Malossi e Museo Il 
Maglio Averoldi
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AMBIENTE E NATURA

28 giugno ore 7.30
BOVEGNO Sentiero del Solivo
“Scoprendo Bovegno” - trekking sul primo 
tratto del sentiero del Solivo
 
5 luglio ore 9.00
TAVERNOLE s/M Pezzoro 
2ª “Golem Bike” - gara ciclistica non 
competitiva 

19 luglio ore 7.30
BOVEGNO
31ª “4 Campanili” - gara di corsa 
in montagna 

26 luglio ore 10.00
IRMA Piazzale del Municipio
1ª edizione “Sentiero dello Gnomo” - corsa 
a passo libero non competitiva, camminata 
Nordik Walking (percorso di 7,5 Km)

14 agosto ore 18.30-23.30
COLLIO Fraz. Memmo
3° memorial Favardi Emilia “La notte delle 
stelle” - camminata in altura di media 
difficoltà con doppio percorso (6 e 12 Km)

23 agosto ore 8.00
MARCHENO Oratorio 
4ª edizione della Vandeno Vertical Run - 
arrivo a S. Emiliano di Sarezzo

6 settembre
BOVEGNO Capanna Mario e Gianni Remedio 
a Bozzoline di Sopra 
15° anniversario della Capanna Mario e 
Gianni Remedio - salita a piedi presso Località 
Bozzoline di sopra e ritrovo in compagnia

12 settembre ore 9.00
BOVEGNO Laghetto al Parco del Mella
Gara di Pesca svuotalaghetto


