
Il Distretto dell’Attrattività 

Territoriale “Vallinf@miglia” 

è un virtuoso progetto 

di sviluppo locale che 

unisce undici comuni di 

quattro valli bergamasche 

e lecchesi all’insegna 

della cooperazione e della 

valorizzazione socioculturale 

ed economica. Sedrina, 

Ubiale-Clanezzo,  Zogno, 

Valbrembilla, Blello, 

Vedeseta, Taleggio, 

Cremeno, Cassina, Moggio 

e Pasturo sono i protagonisti 

di questo distretto che 

si rivolge soprattutto alle 

famiglie, sia dei residenti 

sia dei turisti attratti dalle 

bellezze naturalistiche e 

artistiche di un territorio 

geograficamente e 

storicamente vicino. 

Biligòcc, 
castagne bollite o 
caldarroste 
una tradizione più 
che genuina
La settima edizione 
della rassegna zognese 
Sapori e Cultura si estende al DAT 
per crescere in contenuti e 
attività, proponendo al pubblico 
un fitto calendario che, nel mese 
di novembre, mette al centro 
le tradizioni gastronomiche 
dell’autunno con un protagonista 
indiscusso, la castagna, 
declinata in mille sfumature, 
profumi e sapori. Dai concorsi 
alle degustazioni, dalle serate 
culturali ai laboratori fino alle 
iniziative sportive ce n’è davvero 
per tutti i gusti e tutte le età!

Per maggiori informazioni 
www.saporiecultura.org
info@saporiecultura.org

6 OTTOBRE-20 NOVEMBRE, ONLINE
Concorso fotografico in collaborazione 
con Valbrembanaweb.org
Dai sfogo al tuo occhio artistico sul fascino dell’autunno: a premiare 
i tuoi scatti, golosi cesti col meglio dell’enogastronomia locale!

1-30 NOVEMBRE, ONLINE
Concorso di torte a base di castagne. 
Regolamento www.saporiecultura.org
Ami sperimentare in prodotti dolciari da far concorrenza 
a Masterchef? Allora mettiti alla prova con un ingrediente 
immancabile: la castagna! In palio una romantica cena!

1-30 NOVEMBRE 
Menu a tema a prezzo fisso proposti dai ristoranti 
aderenti all’iniziativa. Gradita la prenotazione
Gusta l’autunno con i menù proposti dai ristoranti aderenti, 
che declinano con lo stile unico dei propri chef il meglio degli 
ingredienti della tradizione locale autunnale!

14-29 NOVEMBRE, SEDRINA
Mostra di opere d’arte di artisti brembani legate alla 
castagna e alla stagione autunnale
Valle di artisti per tradizione, ancora oggi il territorio sa esprimersi 
con colori ed emozioni che solo l’arte, nelle sue innumerevoli forme, 
sa regalare!

VENERDÌ 6, ZOGNO ore 20.30
Apertura della rassegna presso Museo della Valle con un 
ospite d’eccezione: Tiziano Incani in arte Il Bepi con “il Bepi 
Quiz”.... di Sapori e Cultura

SABATO 7, BREMBILLA ore 15.00
In Biblioteca un laboratorio di disegno con Stefano Torriani 

DOMENICA 8, ZOGNO ore 14.00
Visita guidata a una selva di castagni, partenza da Piazza 
Martina. Caldarroste in Selva

VENERDÌ 13, ZOGNO ore 20.30
Serata storico culturale con l’Associazione Castanicoltori 
Orobici, presso Museo della Valle

DOMENICA 15, ZOGNO ore 10.00 - 18.00
Festa dei biligòcc nella contrada di Castegnone 
a Poscante. Bus navetta gratuita dal campo sportivo di Poscante

VENERDÌ 20, ZOGNO ore 20.30
serata culturale naturalistica con Stefano Torriani, 
presso Museo della Valle

SABATO 21, VALTALEGGIO partenza ore 10.00 e 14.30
Alla scoperta dell’Ecomuseo Valtaleggio e del Nordic Walking (lezione 
base con istruttore Nordic Walking, visita all’installazione Tu Casaro e degustazione)

SABATO 28, UBIALE-CLANEZZO ore 20.30
presso il Centro Civico di Clanezzo, serata culturale con 
biologo nutrizionista Dott. Paganelli

DOMENICA 29, ZOGNO ore 10.00 - 18.00
CastagnAMO. Mercatino e degustazioni di prodotti locali. 
Caldarroste e vinbrulè, merenda per tutti con torta alle castagne

CULTURA
SAPORI

CIBI E CULTURA DEL TERRITORIO

Ciclo di incontri storici, culturali e naturalistici legati 
al tema della castagna.
Appuntamenti da non perdere per conoscere 
il mondo delle castagne a 360°.
Da un excursus storico alle caratteristiche nutrizionali 
della castagna ammirando le meraviglie della natura
in autunno.

Venerdì 13 
Museo della Valle, Zogno
Relatore: Marco Boriani (Ass. Castanicoltori Orobici)
Con secoli di storia alle spalle la castagna è per il territorio anche sinonimo 
di tradizione e cultura, da scoprire in questa serata dal dolce finale...!

Venerdì 20
Museo della Valle, Zogno
Relatore: Stefano Torriani (naturalista)
Scoprire curiosità e verità nascoste della natura autunnale 

Sabato 28
Biblioteca, Ubiale-Clanezzo
Relatore: Dott. Paolo Paganelli (biologo nutrizionista)
Forse anche una castagna al giorno toglie il medico di torno... 
scopriamolo in questo incontro!

Visita guidata a una selva di
castagni accompagnati da
un esperto, per conoscere il
bosco e i colori autunnali.
Ritrovo e arrivo Agriturismo
Piazza Martina. 
Caldarroste in Selva.
Consigliato abbigliamento sportivo,
percorso su sentiero nel bosco con
minino di dislivello.

Casa Martina
www.agriturismozogno.it

Scoperta di luoghi e tradizioni 
dell’Ecomuseo Valtaleggio 
passeggiando con racchette 
sotto la guida dell’istruttore 
di Nordic Walking.

Percorso adatto a tutti, si consigliano 
scarpe e abbigliamento comodo. 
Durata complessiva (passeggiata, 
visita all’installazione interattiva e 
degustazione) due ore circa.

da dove 
nascono 

le castagne?
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Sabato 7 novembre

Brembilla. Biblioteca ore 15.00
Per i bambini (dagli 8 anni), 

ma anche per i genitori o nonni, 
un laboratorio gratuito di disegno 
per imparare dalle mani esperte 

di Stefano Torriani a disegnare 
e colorare i sapori autunnali. 
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Domenica 15 novembre
Poscante di Zogno dalle 10.00 alle 18.00
Visita del borgo attraverso l’itinerario 
di antichi mestieri e l’arte di essiccare 
le castagne. 

Mercatini di prodotti locali. Punto ristoro.

Bus navetta gratuito dal campo sportivo 
di Poscante per raggiungere il borgo.

Per maggiori informazioni 
www.saporiecultura.org

FESTA DEI BILIGÒCC
Castegnone e i suoi Sapori autunnali

ESCURSIONE IN SELVA
Domenica 8 Piazza Martina, Zogno

Le bellezze autunnali 
a passo SLOW E GREEN
Sabato 21 Ecomuseo Valtaleggio.

RASSEGNA 
CULTURALE GASTRONOMICA 
              SULLA CASTAGNA

NOVEMBRE 2015

CULTURA
SAPORI

CIBI E CULTURA DEL TERRITORIO
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ore10.00 - 18.00
ZOGNO
Chiusura della rassegna 
culturale-gastronomia 
Sapori & Cultura

Giornata dedicata ai sapori 
autunnali con espositori del 
territorio che propongono prodotti 
a base di castagna e delle proprie 
aziende. 
Caldarroste e Vin Brulè per tutti

Merenda gratuita con torte alle 
castagne

Premiazione dei vincitori dei 
concorsi legati alla rassegna. 
Premiazioni delle 5 immagini 
giudicate più belle e delle torte 
vincitrici.

CastagnAMO

C
om

une di Zogno

S   I   S   T   E   M   A     B   E   R   G   A   M   O

S   I   S   T   E   M   A     B   E   R   G   A   M   O

Nordic Walking

APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE

tutte le iniziative sono a ingresso libero



      Sabato 14 novembre, SEDRINA 
(Sala Consiliare), ore 17.00, vernissage 

“Impressioni d’autunno”
mostra collettiva degli artisti della 
Valle Brembana dedicata all’autunno 
(ingresso gratuito, 
sabato ore 15-19 e domenica ore 10-12 / 16-19) 
aperta fino al 29 novembre

Stiamo cercando proprio te!
V Concorso fotografico
Sapori e Cultura
cibi e cultura del territorio
Ami immortalare natura, colori e territorio
in scatti digitali? 
Partecipa al concorso, aperto a tutti senza limiti 
di età, con fotografie  riguardanti i territori, la cultura 
o la gastronomia dei comuni del distretto delle Attrattività 
Territoriali. Partecipazione gratuita. 

Termine del concorso 
venerdì 20 Novembre 2015 ore 24.00 

Domenica 29 Novembre, a Zogno, in occasione di 
“CastagnAMO”
premiazioni delle 5 immagini giudicate più belle, 
con mercatini di prodotti locali di qualità.
In premio: cesti con prodotti enogastronomici locali. 

Regolamento su 
www.concorsofotografico.vallebrembana.org
www.saporiecultura.org

Le iniziative promosse nel mese di novembre sono solo un breve 
spunto delle innumerevoli emozioni che il territorio regala in 
questa stagione. Da non perdere la tradizione culinaria autunnale 
rivista dagli chef dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. 

Menu completo a base di ricette tradizionali 
con un ingrediente principale, 
la Castagna, a solo € 25,00.

Castagne & Chef

Concorso di ricette: la 
migliore torta alla castagna
Sei appassionato/a di pasticceria e adori i profumi e gli 
ingredienti autunnali, uno su tutti la castagna? Partecipa 
al concorso di torte alla castagna e puoi vincere una 
fantastica cena per due in uno dei ristoranti di Zogno 
aderenti all’iniziativa, mentre potrai gustare la tua 
torta cucinata dagli chef del paese in occasione della 
premiazione di domenica 29 novembre. Prepara e 
consegna la tua torta lunedì 24. La giuria composta da chef 
di alcuni ristoranti di Zogno l’assaggeranno e voteranno!

Termine del concorso venerdì 20 Novembre 2015 ore 24.00 

Per partecipare
www.saporiecultura.org e iscriviti al concorso compilando 
il form! È veloce e gratuito!

CONCORSO TORTE

V CONCORSO FOTOGRAFICO

UBIALE CLANEZZO
Centro Civico Via San Gottardo 4
• Ponte del porto antico con Dogana
• Castello

SEDRINA
Sala Consiliare Via Lega Lombarda
• Chiesa del Codussi con Pala del Lotto

ZOGNO
Museo della Valle Via Mazzini, 3
P.za Marconi
P.za Martina
• Grotte delle Meraviglie
• Chiesa Parrocchiale con la pala di Palma il Vecchio
• Museo dell’alpino
• Museo della Valle
• Museo d’arte sacra
• Partenza Pista Ciclabile Valle Brembana

VALBREMBILLA
Biblioteca di Brembilla Via Don P. Rizzi
• Chiesa Parrocchiale con pala del Ceresa
• Borgo di Cavaglia e alti borghi storici
• Madonna della Foppa di Gerosa

BLELLO
• Percorso ciclo - ippico - pedonale Gerosa Blello

VEDESETA
• Ecomuseo del Taleggio, dello Strachitunt e delle Baite tipiche

TALEGGIO
Borgo S.Rosa Sottochiesa di Taleggio - Baita&Breakfast (itinerario nordic waking)
• Ecomuseo del Taleggio, dello Strachitunt e delle Baite tipiche

MOGGIO
• Museo etnografico liturgico della Parrocchia

CASSINA VALSASSINA
• Frazione Mezzacca

CREMENO
• Chiesa Parrocchiale S. Giorgio Martire

PASTURO
• Percorso Antonia Pozzi
• Chiesa Madonna della Cintura
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TALEGGIO
Al palazz dol Miro, Ristorante pizzeria tel. 0345 47044
Da Marta, Bar ristorante tel. 344 083 0023
Liberty, Albergo ristorante tel. 0345 47025

UBIALE CLANEZZO
Le Terrazze, Ristorante pizzeria tel. 0345 60570

VALBREMBILLA
Antica trattoria Il forno  tel. 0345 98010
Belvedere, Ristorante  tel. 0345 98156
La Rua, Albergo ristorante tel. 0345 90380

ZOGNO
Antica Trattoria Breve Respiro tel. 0345 91006
Casa Baggins, Ristorante tel. 0345 94104
Casa Martina, Agriturismo tel. 0345 93917
Da Gianni, Albergo ristorante  tel. 0345 91093
Del Maglio, Trattoria tel. 0345 91770
La Baita dei Saperi e dei Sapori tel. 0345 92061
La Caraffa Ambrata, Trattoria pizzeria  tel. 0345 50035
La Staletta, Cucina tipica pizzeria  tel. 0345 91490
Da tranquillo, Ristorante  tel. 0345 91054
Tavernetta, Ristorante tel. 0345 91372

RISTORANTI ADERENTI

Gradita la prenotazione. Per maggiori informazioni sui menu proposti:  www.saporiecultura.org

Comune 
di Blello

Comune 
di Cassina

Comune 
di Cremeno

Comune 
di Pasturo

Comune 
di Taleggio

Comune 
di Moggio

Comune 
di Sedrina

Comune 
di Ubiale Clanezzo

Comune 
di Vedeseta

Comune 
di Valbrembilla

Comune 
di Zogno

con il patrocinio di

Assessorato al Turismo

Provincia di Bergamo

8

10

11

9

1

6

3

4
5

2

7

MILANO

LECCO

LECCO

BRESCIA

BERGAMO

VALBREMBANA

VALBREMBILLA

VALTALEGGIO

VALSASSINA

Punti d’interesse turistico-culturale


