
 
Partendo dalla sponda bergamasca, ecco quali saranno le kermesse principali che attireranno non 
solo i cittadini ma anche tanti turisti fuoriporta. 
 
A Sarnico, il prossimo 4 Luglio, andrà in scena il III atto di “Scior, Picaprede e Pescadur”, lo 
spettacolo teatrale itinerante nato con carattere popolare e divenuto invece prestigioso 
appuntamento con la storia, le tradizioni e l’anima della cittadina sul Sebino. Confermati gli oltre 
500 teatranti ma anche grandi novità, tra cui i  protagonisti dello spettacolo e nuovi eventi 
collaterali. Tornano anche le notti magiche del Busker Festival, dal 29 Luglio al 1 Agosto, con oltre 
120 artisti tra funamboli, clown, giocolieri, mimi, trapezisti, burattinai, acrobati, contorsionisti e 
mangiatori di spade, oltre 40 compagnie e una ventina di location distribuite su due comuni 
(Sarnico e Paratico). E proprio a proposito del Comune di Paratico, l’estate ormai alle porte sarà 
caratterizzata dal ritorno della rassegna biennale “Scolpire in piazza”, il simposio di scultura in 
pietra all’aperto che, dal 31 Luglio all’8 Agosto, rievocherà l’antica tradizione lavorativa della 
nostra gente. L’amministrazione comunale ha già invitato direttamente 5 artisti ad eseguire la 
propria opera sul tema “visi umani” per ultimare il viale già denominato “giardino di pietra” sito nel 
parco Segafieni. 
 
Sempre a Paratico dal 9 al 13 giugno si terrà anche Bollifest, una manifestazione organizzata presso 
il Centro Sportivo Simoni in concomitanza con le semifinali e le finali del torneo di calcio, al quale 
si alterneranno concerti di gruppi musicali del nostro territorio e di altri più conosciuti. Per tutto il 
periodo estivo inoltre, dal 1 Giugno al 15 Settembre, a proseguimento del progetto degli artisti di 
strada l’amministrazione ha consentito l’installazione di un tendone fisso, nell’area adiacente la 
stazione ferroviaria,  per svolgere spettacoli di tanti altri artisti di strada. 
 
Sarà invece la “Festa della Sardina” a essere uno degli eventi più affollati della prossima estate nel 
Comune di Tavernola. In località Gallinarga infatti dal 9 all’11 e dal 16 al 18 luglio ci sarà questa 
sagra con intrattenimento musicale e cucina a base di pesce di lago: attese come negli scorsi anni 
circa 4000 persone dalle province di Bergamo e Brescia. 
Ma la festa della sardina non è il solo appuntamento previsto nel calendario di Tavernola. Il 29 
agosto si terrà infatti la XXI edizione del “Naet d’Oro” , la gara remiera valevole come finale per il 
campionato Germani riservata ai veterani, unitamente alla finale per il campionato remiero della 
categoria Avanotti 15 anni classe ‘95-97  e alla finale per il campionato remiero della categoria 
Marzaiole 16-18 anni di età classe ‘92-94. A chiudere la serata ci sarà il lancio delle lanterne 
volanti. 
 
Il Comune di Predore affida invece alle danze tribali della compagnia “Lo spirito del pianeta” 
l’avvio della stagione estiva con lo spettacolo di un gruppo di artisti siberiani in programma per il 
prossimo 2 Giugno.  I mesi estivi saranno segnati da moltissime feste per i cittadini, tra le quali le 
più sentite saranno “La settimana del nonno”, dal 7 al 13 giugno, scandita da escursioni e spettacoli 
tutti in onore della terza età e infine il consueto appuntamento con la Festa patronale di San Rocco 
prevista per il prossimo 16 Agosto. 
 
Da Predore si passa ai Comuni di Riva di Solto e Solto Collina, in cui è davvero fitta la 
programmazione estiva. A Riva di Solto si va dalla Sagra del Pesce in calendario dal 2 al 4 luglio 
con tre serate dedicate alle ricette della tradizione per cucinare in mille modi coregoni, alborelle, 
persici, salmerini e altri pesci ancora, alla Sagra di San Rocco, con lo spettacolo dei lumini sul lago 
dal 13 al 16 Agosto. Tradizionale anche l’appuntamento con la rievocazione storica “Rivivi Riva e 
la Collina” che si terrà il 4 e il 5 settembre. 



 
Passando a Solto Collina, in programma l’11 Luglio la manifestazione “Lavandare”, spettacolo 
teatrale dedicato ad uno dei mestieri maggiormente legati al territorio e la kermesse “Amor scaro, 
amor profano” dedicata alle danze di tutto il mondo, da Bharata Natyam al Flamenco, in calendario 
per il 21 Agosto. 
 
Il Comune di Lovere dedica le calde giornate estive alla cultura, in particolar modo al mondo 
dell’arte, con una serie di iniziative raccolte nel titolo “ Canova nelle collezioni dell’Accademia 
Tadini”: la Galleria dell’Accademia di Belle arti Tadini ospita infatti una importante mostra che 
ricostruisce la storia del rapporto di amicizia tra Antonio Canova, il conte Faustino Tadini e il padre 
Luigi. Sempre in tema di cultura, in questo caso cinematografica, ritorna dal 23 al 25 settembre il 
tradizionale appuntamento con “Corto Lovere”, il Concorso Internazionale rivolto ai filmaker 
italiani e stranieri, agli istituti scolastici, alle associazioni e alle società che hanno prodotto 
cortometraggi, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione.  
 
Ma l’estate loverese è anche all’insegna dello sport, con la 41 edizione della gara di enduro valida 
quale terza prova del campionato mondiale il prossimo 20, 21, 22 e 23 maggio  e con la  XI 
edizione di "48 Ore Orobiche, l’ evento sportivo, turistico e culturale organizzato il 3 e 4 luglio dal 
Club Orobico Auto d’Epoca, per la prima volta inserito nel calendario del “Trofeo V. Zanon” 
dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). 
 
Per quanto riguarda invece il Comune di Costa Volpino le manifestazioni su cui punta 
maggiormente  l’amministrazione comunale sono la serata culturale presso il Palazzetto dello 
sport Palacbl con la rappresentazione teatral-musicale denominata “Il principe di Granada” in 
programma per il prossimo 4 giugno 2010; la Festa in “Costa” con la 2^ camminata 
enogastronomica Ceratello-Bossico-Ceratello, in programma per domenica 18 luglio 2010 e il 1° 
Trofeo Ciclistico Faliselli, la gara di montagna Corti – Ceratello che si disputerà il prossimo 15 
agosto.  
 
Passando invece alla sponda bresciana del lago, ecco il cuore della stagione estiva di Pisogne: da 
un lato la musica, con la “Settimana della Musica” dal 30 giugno al 9 luglio con l’esibizione 
giornaliera di bande nelle vie di Pisogne e con il quarto concorso nazionale di liuteria; dall’altro 
lato la Mostra Mercato dal 7 al 15 agosto, quest’anno dedicata alle “Città invisibili” di Italo 
Calvino. Nel suo romanzo l’autore racconta degli uomini che costruiscono le città e della loro 
forma e delle relazioni tra la gente che le popola:  un tema caro a Pisogne, da sempre crocevia di 
culture e tradizioni, collocato tra lago e montagna in un dualismo fondamentale che rinnova le 
identità e le costruisce insieme. 
 
L’estate di Marone è invece impostata principalmente sull’enogastronomia: si parte infatti, dal 28 
al 30 Maggio, con la XI edizione de “Dall’Olivo all’Olio” , una tre giorni completamente dedicata 
al tema dell’olio con cene a tema e iniziative collaterali,  e si prosegue il 3 e il 4 luglio con la XX 
edizione de “La Sardinata”, la tradizionale festa della sardina cucinata in tutti i modi. In 
programma inoltre il 22 Agosto la V edizione de “Il lago, colori e sapori sulla Vello Toline”: una 
manifestazione che intende promuovere i numerosi prodotti dell’enogastronomia locale. 
 
Da Marone si scende fino al Comune di Sale Marasino che proprio dal 21 al 23 Maggio organizza 
la Rievocazione Storica “Rivive l’Antica Valeriana”: la rievocazione è allestita su un tratto 
dell’antica “Strada Valeriana” che, nel medioevo, fungeva da raccordo tra la Franciacorta e la 
Vallecamonica ed era percorsa da mercanti e pellegrini. La manifestazione è volta a far conoscere 



 
e far rivivere la  vita quotidiana di persone, oggetti, riti e mestieri del periodo storico che va dal 
1200 al 1300 d.c. attraverso 150 comparse in costume. 
L’altro grande appuntamento dell’estate di Sale Marasino è il festival della tradizione locale “Sale 
in Zucca” dal 5 al 12 settembre.  Il festival sarà teatro della celebre “Sfida nazionale della zucca”, 
organizzata in stretta collaborazione con il Club Maspiano, un'associazione locale che da 26 anni 
porta a Sale Marasino la unica tappa italiana del Campionato Mondiale di pesatura della zucca. 
Quest'anno i concorrenti dovranno cercare di superare il record stabilito nel 2009 con una zucca di 
440 kg. 
All’insegna delle prime edizioni invece l’estate del Comune di Iseo. 
Il cuore della stagione sarà il “Festival dei laghi italiani” che dal 23 maggio al 2 giugno chiama a 
raccolta gli specchi d’acqua più belli di tutto lo Stivale. Una luccicante vetrina per i grandi bacini 
turistici ma soprattutto per le molte pittoresche realtà lacustri ancora poco note, dal Friuli alla 
Sicilia. Una quarantina i laghi partecipanti per undici giorni intensi di dibattiti, mostre, spettacoli, 
mercatini, visite guidate e appuntamenti golosi. Il filo conduttore dell’acqua accompagnerà i 
visitatori alla (ri)scoperta di storia, cultura, tradizioni, folklore e gastronomia dei nostri laghi, da 
quelli alpini a quelli delle isole. 
 
Ma l’estate iseana sarà caratterizzata anche dalla I edizione della Festa dello Sport, in programma il 
5 e 6 giugno con dimostrazioni e prove di molte discipline (tra cui barca a vela, wake board, calcio, 
corsa, mountain bike, ginnastica artistica) e il Festival “Onde Musicali”, in calendario dal 24 al 30 
giugno 2010, in cui si esibiranno grandi geni musicali. Musica classica, jazz e altri generi, laboratori 
per bambini, per una settimana viva di eventi e spettacoli. 
 
Da ultima l’estate dell’isola lacustre più grande d’Europa, Montisola. L'evento centrale  per Monte 
Isola è certamente la festa di Santa Croce,  che si terrà nella frazione di Carzano dal 14 al 19 
settembre. Altri  momenti di promozione turistica  sono le tradizionali  feste e sagre nelle varie 
frazioni tra cui vale la pena ricordare Menzino in Festa,  dal 29 Luglio al 9 Agosto, la Sagra 
Paesana di Peschiera Maraglio dal 13 al 22 Agosto e la Festa di San Rocco il 15 e 16 Agosto.  
  


