
 

 

 
 

     

COMUNICATO STAMPA 

 
Giunti ormai al termine anche della 17

a
 stagione del TrenoBLU, per la prima volta la chiusura ufficiale 

della stagione si celebra con una particolare manifestazione all’insegna della tradizione. 

Mercoled’ 8 dicembre un treno storico composto da “littorine” diesel degli anni ’50 partirà quindi in 

mattinata da Milano Lambrate con destinazione Paratico, sulla sponda meridionale del Lago d’Iseo, 

in Provincia di Brescia.   

Per l’occasione si potrà così partecipare alla tradizionale Sagra della “Madona dei Pom” per celebrare 

un’antica usanza locale secondo la quale “…i giovanotti in questa data offrivano alle ragazze una mela 

rossa quale pegno d’amore, dando così inizio al fidanzamento...”. 

Una volta giunti a Paratico, dopo le fermate anche a Treviglio Ovest, Bergamo e Palazzolo s/O, dopo 

una breve passeggiata verso la Chiesa di San Pietro, ci si potrà immergere nella particolare atmosfera 

di questa sagra con visita alle bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato locale; con 

rappresentazioni di vita contadina con la “Fattoria di Pontoglio”; con i Madonnari di Curtatone 

all’opera; con spazio bambini con i giochi di una volta; con ascensioni in mongolfiera e con 

distribuzione di mele, caldarroste e vin brulé (anche analcolico…). 

Dopo la visita alla sagra seguirà un pranzo completo in ristorante al termine del quale si potrà 

proseguire nella visita delle bancarelle oppure partire alla conoscenza, con guide locali e con la 

collaborazione dell’Amministrazione Comunale, delle ricchezze storico-culturali del borgo. Si potranno 

così conoscere monumenti medioevali come la Torre Lantieri del XIV secolo (con una originale 

quadrisfera) o più recenti ma non meno significativi come la Parrocchiale di S. Maria Assunta (del 

XVIII secolo), senza dimenticare l’inusuale ex casino di caccia in stile neogotico detto “Oselanda” con 

splendida vista sul lago. 

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e viene confermata al momento dell’acquisto dei 

biglietti che sono in vendita presso le Agenzie Alte Vette (035 958466 – info@altevette.com) 

 

Per ulteriori informazioni:  

www.ferrovieturistiche.it (in home page EVENTI) – e-mail: trenoblu@ferrovieturistiche.it 

Info TrenoBLU � 338 8577210 

 

 

Palazzolo s/O, 25 Novembre 2010 
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