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Celebrazioni

Sotto il Monte Giovanni XXIII, la reliquia di S. Giovanni Paolo II 

Ore 16:00 

Nella chiesa parrocchiale, durante la celebrazione della S. Messa del Pellegrino, accoglienza di

una reliquia di S. Giovanni Paolo II.

Celebrazioni Liturgiche 

Alzano Lombardo, festa liturgica Beato Tommaso da Olera 

Ore 10:00 

Concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Sera no Sprea co; ore 15, presentazione del

libro di Padre Andrea Pighini «Beato Tommaso da Olera e la sua spiritualità»; ore 16, visita
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guidata al Borgo; ore 17,30, ricordo del transito, Rosario, adorazione eucaristica e bacio della

reliquia.

Feste e Tradizioni

Festa alla Madonna della Castagna 

Festa dell’Apparizione al santuario della Madonna della Castagna nella parrocchia di Fontana,

S. Messe alle ore 8, 10,30, seguita dalla benedizione delle automobili, e ore 16, presieduta da

monsignor Gianni Carzaniga; al termine, processione.

Brembate, sagra di S. Vittore 

Ore 17:30 

Continua la sagra di S. Vittore,  no al 10 maggio. S. Messa nella chiesa parrocchiale e

processione al santuario di S. Vittore. Dalle ore 19, nell’area civica, apertura del servizio ristoro.

A Villa Moretti, in via IV Novembre, mostra fotogra ca del Fotoclub Brembate.

Brembilla, festa dell’Avis 

Nella nuova area mercato, 7.a edizione della «Festa dell’Avis», con servizio ristoro, musica e

intrattenimenti; in programma  no al 3 maggio e dal 7 al 16 maggio.

Castelli Calepio, festa di S. Giuseppe a Quintano 

Festa patronale di S. Giuseppe, con raduno di «maggioloni» Volkswagen che s leranno per le

vie di Cividino e Quintano; ore 20,30, tombola, animazione con Ricky ed estrazione della

lotteria. In oratorio è attivo il servizio ristoro.

Ponteranica, festa di S. Giorgio alla Ramera 

Ore 10,30, celebrazione della S. Messa solenne; ore 12,30, pranzo in oratorio; in serata,

apertura del servizio ristoro.

Seriate, festa de la Madunina de Padèren 

Continua la festa a Paderno, in programma  no al 10 maggio. Tutte le sere, apertura del

servizio ristoro, musica e intrattenimenti. Ore 15, visita guidata alla scoperta del borgo.

Sovere, festa al Santuario della Madonna della Torre 

Ore 8, celebrazione della S. Messa a S. Gregorio; ore 10,30 e 18, S. Messe al santuario; ore 15,

vespri. Possibilità di pranzare e cenare.

Telgate, la comunità si raccoglie davanti al S. Croce sso 

Ore 09:30 

Celebrazione della S. Messa solenne con i sacerdoti nativi e quelli che hanno operato in

parrocchia; ore 11, S. Messa dedicata ai ragazzi. Ore 16, Messa della so erenza; ore 20,30, S.

Messa e il ricoprimento del Croce sso. Presiederà le solenni celebrazioni mons. Ottorino

Assolari, vescovo di Serrinha (Brasile). Per tutta la giornata, bancarelle e giostre in paese.

Ubiale Clanezzo, festa patronale di S. Gottardo 
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Ore 16:00 

Celebrazione della S. Messa; al termine, processione con la banda musicale; ore 18, apertura

del servizio ristoro.

Zanica, festa della Lega Nord 

Via Cremasca 

15.a edizione della festa della Lega Nord di Zanica e della bassa pianura bergamasca, in

programma  no al 3 maggio. Tutte le sere, apertura del servizio ristoro, intrattenimenti e

incontri con parlamentari e consiglieri regionali della Lega.

Fiere

Beauty Planet 

Ore 10:00 - Via Lunga 

Alla Fiera, chiusura di «Beauty planet», la kermesse dedicata al  tness e wellness, organizzata

da Ente Fiera Promoberg e MediaConcept. Orario: 10-20.

Fiera del Parco dei Colli 

Ore 09:30 

Al Monastero di Valmarina, 12.a edizione della «Fiera del Parco dei Colli», con mercato di

prodotti agroalimentari del parco a km 0 e esposizione di animali; ore 10, concorso razza bruna

alpina; ore 11, saluto delle autorità; nella sala convegni presentazione progetto «Le eccellenze

agroalimentari del Parco» in collaborazione con Slow Food. Ore 10-12, laboratori della

Cooperativa Alchimia; ore 10,15 e 17, visite guidate; ore 15, premiazione del concorso razza

bruna alpina; ore 16,30, Ambaradan in «Akkademia da Zirko Bobosky», spettacolo teatrale. Per

tutta la giornata, bar, ristoro con prodotti tipici e intrattenimento musicale con i «Caravan

Orchestra». In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata al 24 maggio.

Chiuduno, Tattoo weekend e Passione birra 
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Ore 10:00 

Al Palasettembre, chiusura dell’edizione primaverile di «Tattoo weekend» e «Passione birra»,

con oltre 110 tatuatori, 16 birri ci artigianali, degustazioni, spettacoli e divertimento. Orario:

10-24.

Treviglio,  era agricola della Bassa Bergamasca 

Viale Merisio 

Al quartiere  eristico, chiusura della 34.a Fiera Agricola di Treviglio e della bassa pianura

bergamasca, con mostra provinciale della razza frisona, mostra provinciale dei suini e la

mostra del coniglio riproduttore. Per tutta la durata della  era, degustazione del «salame

tradizionale bergamasco», a cura dell’Associazione Norcini Bergamschi. Inoltre, convegni,

dibattiti e presentazione di prodotti tipici del territorio. In funzione un servizio ristoro. Orario:

9-23.

Incontri

Fiera dei Librai 

Ore 11:00 - Sentierone 

Chiusura della 56.a Fiera dei librai, organizzata da Promozione Confesercenti e dal Sindacato

Italiano Librai. Alla Domus, «Sotto il segno di Diana. Tiziano, Palma Il Vecchio e i misteri della

Grande Dea» di Mauro Zanchi, e «Il bagno di Diana» fotogra e di Sara Benaglia e testi di Mauro

Zanchi, alla presenza dell’autore, di Corrado Benigni e Paolo Plebani; ore 16,30, fuori Domus,

«Le tartarughe tornano sempre» di Enzo Gianmaria Napolillo, alla presenza dell’autore e di

Elena Catalfamo, giornalista de «L’Eco di Bergamo»; ore 18, «La scelta» di Giuseppe Remuzzi,

con l’autore e Massimo Biza, psichiatra.

Letture bergamasche 

Ore 11:00 - Via Donizetti 18 

Al Museo Cividini nell’Antica Zecca, «Ricordo di Gianandrea Gavazzeni: la suggestione dei suoni
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nativi» della scrittrice Mimma Forlani, letture di Aide Bosio e Diego Bonifaccio; introduzione a

cura di Umberto Zanetti.

Monfortani 

Ore 15:00 

Alla Casa di Redona, incontro di preghiera, catechesi mariana e S. Messa.

Seriate, educhiamoci giocando 

Ore 14:30 - Piazza Bolognini 21 

Nella sede dell’Associazione Albatro, percorso ludico formativo gratuito per genitori e  gli.

Mercatini

Calusco d’Adda 

Ore 09:00 

Nei locali del centro parrocchiale, tradizionale mercatino missionario.

Costa di Mezzate 

Ore 08:00 

A Cascina Fuì, mercatino «Antiquariato in Cascina», organizzato dall’Associazione Paese Vecchio

in Festa, con oltre 80 espositori selezionati provenienti da diverse regioni del Nord Italia.

Martinengo 

Ore 08:30 

Sotto i portici medioevali, mostra mercato di collezionismo e antiquariato.

Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Ore 08:30 - Piazza Mater ed Magistra 

Mercatino dell’antiquariato promosso dall’associazione Promoart.

Musica

Seriate, Ad Vesperam 

Ore 17:30 

Nella chiesa parrocchiale del SS. Redentore, concerto di Fernanda Colombi, mezzosoprano, e

Maurizio Ranica, all’organo.

Vercurago, un concerto per la Beata Cittadini 

Ore 16:00 

Nel chiostro della Casa madre delle suore Orsoline, a Somasca, concerto della Banda musicale

«Gaetano Donizetti» di Calolziocorte, diretta da Gianni colombo, in onore della Beata Caterina

Cittadini, in occasione dell’anniversario della beati cazione.
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E da non perdere

Apertura delle dimore storiche per Palma 

In concomitanza con la mostra dedicata a Palma il Vecchio, apertura al pubblico delle dimore

storiche di Bergamo con visite guidate: Palazzo Agliardi (via Pignolo 86) da martedì a venerdì

ore 16, sabato e domenica ore 16 e 17,15; Palazzo Moroni (via Porta Dipinta 12), domenica ore

15; Luogo Pio Colleoni (via Colleoni 11), sabato ore 15 e 19 e domenica ore 10 e 18; Villa Pesenti-

Agliardi di Sombreno Paladina (via Agliardi 8), su prenotazione; e il Castello di Malpaga, a

Cavernago (via Marconi 20), domenica ore 16.

Apertura straordinaria del Chiostro di S. Marta 

Ore 10:00 - Piazza Vittorio Veneto 8 

Banca Popolare di Bergamo presenta l’iniziativa «Domenica in S. Marta», che propone la

valorizzazione, la conoscenza e la condivisione del proprio patrimonio artistico. Dalle ore 10

alle 12 e dalle 14 alle 17, apertura straordinaria e gratuita del quattrocentesco Chiostro di S.

Marta, con guida a disposizione dei visitatori. Ore 17, concerto del gruppo «Fabrizio Garofoli

jazz folk Project», con Fabrizio Garofoli, tastiere, Massimo Perini, contrabbasso, Stefano Bertoli,

percussioni, e Carola Caruso, vocalist.

Bergamo dall’alto e Bergamo sotterranea 

Apertura al pubblico della Cannoniera di S. Giovanni e alla Fontana del Lantro il lunedì e

venerdì ore 14-18, sabato, domenica e festivi ore 10-12 e 14-18; alla Cannoniera di S. Michele, la

domenica e festivi ore 10-12 e 14-18; della Torre di Gombito per la salita alla terrazza

panoramica, via Gombito 13, il lunedì e venerdì ore 14,30-16,30; sabato, domenica e festivi ore

10-12 e 14,30-16,30, la salita alla sommità della torre è gratuita e possibile in gruppi di 10

persone (è necessaria la prenotazione allo 035.242.226); Info: Iat Città Alta, via Gombito 13 tel.

035.242.226 oppure Iat Città Bassa, Urban Center, viale Papa Giovanni XXIII, 57, tel. 035.210.204.

Giornata dei castelli 
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Ore 09:00 

Si possono visitare: il castello di Pagazzano ore 9-12 e 14,30-18,30, ultimo ingresso ore 11,30 e

18 (costo 3 euro, gratis  no ai 12 anni); castello di Malpaga ore 10-18, ultimo ingresso ore 17

(costo 7 euro per adulti e 3 euro per bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito  no a 5), Borgo di

Cologno con visite guidate dalle 10 alle 12 con ingressi alle 10 e alle 11 (costo 3 euro, gratis  no

ai 12 anni); Martinengo visite guidate dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, ingressi alle 10,30, 11,

11,30, 15, 15,30, 16, 16,30 (costo 3 euro, gratis  no ai 12 anni); Borgo di Romano con visite

guidate dalle 15 alle 17, partenze alle 15 e alle 15,30 e alle 16 (costo 3 euro, gratis  no ai 12

anni); Rocca di Urgnano con visite dalle 15 alle 17 della durata di un’ora con partenza ogni

mezzora, ultimo ingresso 16,30 (costo 3 euro, gratis  no ai 12 anni); Palazzo visconteo di

Brignano con visite guidate dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 con partenze alle 11, 11,30, 15,

15,30, 16 (costo 5 euro, gratis  no ai 12 anni). Info: U cio Iat Pro Loco Martinengo

www.bassabergamascaorientale.it - tel. 0363.986031 (dalle 9 alle 12).

Il circo di Nando Orfei 

Via Carducci 

Nel parcheggio esterno del centro commerciale Auchan, il Circo «Nando Orfei»; in programma

 no all’11 maggio. Orari: feriali ore 17,30 e 21 (mercoledì riposo); festivi ore 16 e 18,30. E’

possibile visitare lo zoo del circo tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 12,30.

La chiesa del Santo Sepolcro di Astino 

Ore 14:00 

Apertura al pubblico della chiesa del Santo Sepolcro di Astino. Ore 14,15, visita guidata a

pagamento, a cura delle Guide Turistiche Città di Bergamo.

Luna park 

Sul piazzale della Celadina, giostre per grandi e piccini; in programma  no al 18 maggio. 

Tobia, lo sguardo incantato della curiosità
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Atelier per bambini 

Ore 15:30 - Piazza Dante 

Alla Domus, «Tobia, lo sguardo incantato della curiosità» atelier per bambini con tessuti e

colori.

Alzano Lombardo, Expo in chiostro 

Via M. Zanchi 

Nell’ex convento francescano di S. Maria della pace, nell’ambito delle iniziative «Expo in

chiostro», visite guidate alla chiesa e al chiostro maggiore alle ore 10, 11, 15 e 16,30.

Brembate di Sopra, pomeriggio alla Torre del sole 

Ore 15:00 - Via Caduti sul Lavoro (angolo via Locatelli) 

Al parco astronomico «La torre del sole», osservazione del sole al telescopio; ore 16,30,

spettacolo al Planetario «Favole e animali del cielo», per bambini dai 4 anni; ore 17,30,

spettacolo al Planetario «Le Stelle», con proiezione commentata e  lm full dome «Stars».

Calolziocorte, camminata contro la leucemia 

Ore 08:30 - Piazza Vittorio Veneto 

21.a edizione della camminata non competitiva «Stop alla leucemia», organizzata dal locale

Gruppo Alpini; ore 9,30, partenza; ore 11,30, premiazioni.

Entratico, alla scoperta della Buca del Corno 

Ore 14:30 

Apertura al pubblico della grotta della Buca del Corno, con visite guidate in programma tutte le

domeniche e nei giorni festivi, accompagnati dai volontari del «Gruppo Guide Buca del Corno»,

escluse le giornate di pioggia. Per prenotazioni: Comune di Entratico o Associazione Sebynica.

Ingresso a pagamento con acquisto biglietti alla grotta: euro 2,50 per adulti ed 1 euro per

bambini  no ai dodici anni.

Filago, il castello di Marne 

Ore 09:30 

Ore 9,30, 11 e 14,30, visite guidate al Castello di Marne, promosse da Promoisola.

Fino del Monte, itinerario storico per bambini 

Ore 15:30 - Piazza dell’Olmo 

Breve itinerario storico a misura di bambino, con racconti e laboratorio creativo.

Grumello del Monte, fantasy village 

Ore 16:00 - Via Kennedy 

Al Palafeste, «Fantasy village» con servizio ristoro, gon abili, truccabimbi, mangiafuoco,

giocolieri, trampolieri, pop corn, zucchero  lato e tanto altro ancora. Ore 18, saluto delle

autorità; ore 18,30, musical «Il dono più grande» della Compagnia MagicoBaule; ore 21,

concerto del gruppo «Super Up».

Lallio, la chiesa di S. Bernardino 
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AFFARI & OCCASIONI

RUBRICA DEDICATA AD ATTIVITA'
CHE PROPONGONO OFFERTE E
SCONTI

SERVIZI PER LA CASA

RUBRICA DEDICATA AI
PROFESSIONISTI DELLA CASA

Ore 15:30 

Apertura al pubblico della quattrocentesca chiesa di S. Bernardino. Ore 16, visita guidata.

Le e, Il museo del tessile 

Ore 14:00 - Via Locatelli, 29 

Apertura della sede del Museo del Tessile, con visite guidate gratuite nei pomeriggi di sabato e

domenica.

Lovere, l’Accademia Tadini 

La Galleria dell’Accademia Tadini riapre per tutti i weekend del mese di aprile con il seguente

orario: il sabato 15-19; la domenica 10-12 e 15-19.

San Pellegrino Terme,  era di primavera 

Per tutta la giornata, sul viale alberato, «Fiera di primavera» con bancarelle.

Sarnico, un lago diVino 

Ore 10:00 - Piazze Umberto I e Besenzoni 

«Un lago diVino», giornata dedicata all’enogastronomia, con «Mostra mercato del vino»,

degustazioni, laboratori «Slow Food» e corsi di avvicinamento al vino.
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