
 
SABATO 29 SETTEMBRE a SEDRINA 

un'iniziativa che unisce montagna, cucina e musica 
 

Nella splendida cornice della Val Brembana, precisamente a Sedrina, nella località Ca’ 
Chinaglio, l’agriturismo Prati Parini offrirà un appuntamento speciale per gli amanti della 
natura, del gusto e della musica. 
 
Si svolgerà sabato 29 settembre, secondo il seguente programma:  
 
- h. 16.00: ritrovo e degustazione formaggi del presidio Slow Food. 
- h. 17.30: inizio concerto-lettura del gruppo ClassicaMente 
- h. 19.30: cena preparata dall’agriturismo con un menù tipico formato da: pizzoccheri e 
casoncelli; polenta con cinghiale e carne alla griglia, vino, acqua e caffè. 
 
Sarà un sabato diverso dal solito. Una giornata per ammirare le valli bergamasche, prima che arrivi 
l'inverno, e apprezzare i gusti “nostrani” (per la degustazione e la cena saranno infatti proposte tipicità e 
prodotti fatti in casa). E ci sarà anche la possibilità di assistere allo spettacolo dei ClassicaMente 
(Stefan Marra al pianoforte e Lele Basta alla batteria) che proporranno in alta quota il loro 
ClassicaMente Storia che unisce l'esecuzione rivisitata di opere note della musica classica con la 
lettura (voce narrante di Micaela Vernice) di testi originali riguardo i brani eseguiti e i loro compositori. 
 
Il costo per partecipare all'evento  sarà di 30€ per gli adulti e 15€ per i bambini sotto i 12 
anni. 
Per chi vorrà sarà possibile anche pernottare nell'agriturismo: 45€ per gli adulti e 25€ 
per i bambini sotto i 12 anni (con la prima colazione). 
 
Per partecipare è necessaria la  prenotazione , da effettuare telefonando al numero: 
0345.60245 (chiedere di Marco). 
 
In caso di pioggia, l’evento sarà posticipato a data da destinarsi. 
 
Per raggiungere l'agriturismo ci sono diversi sentieri.  
Uno dei più belli è il sentiero che attraversa il parco dei colli di Bergamo. Il più veloce, 
invece, è quello che parte da Sedrina: lungo 1,5Km, permette di arrivare a destinazione in 
circa 30 minuti. 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 
Agriturismo Prati Parini 
di Lorenzo e Marco Fustinoni, 
Ca' Chinaglio (Sedrina) 
0345.60245 
www.agriturismopratiparini.com 

 
 
 
 

 


