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Ricetta (quasi) perfetta
Crostata ai frutti di bosco

Mettete 250 gr di farina bianca sulla spianatoia, aggiungete 
125 gr di zucchero, 125 gr di burro, un uovo più un tuorlo, 
scorza di limone e un pizzico di sale. Formate una palla che 
avvolgerete nella pellicola e metterete in frigorifero per 30 
minuti. Stendete la pasta in una teglia imburrata e infarinata.
Bucherellate la superficie e ricopritela di marmellata ai frutti 
di bosco. Forno a 180 gradi per 35-37 minuti. Lasciatela 
raffreddare e decoratela con more, mirtilli, lamponi e ribes. 

APPUNTAMENTI IN PROVINCIA

Corna Imagna

A scuola di corni
Dalle ore 14,30 alle 19, nella corte interna di Cà Berizzi, prima edizione del laboratorio, condotto 
dall’etnomusicologo Giovanni Mocchi, per imparare a costruire un corno, organizzato dal Centro studi 
Valle Imagna. Ore 19,30, cena nella bibliosteria; ore 21, presentazione del libro di Mocchi «Al suono del 
corno». In contemporanea, nella corte, esposizione di corni con documentazione storico-iconografica, 
aperta a tutti.

Almenno S. Bartolomeo

Almen Jam Festival
Nell’area del centro 
commerciale Fornace, continua 
la kermesse musicale «Almen 
Jam Festival», caratterizzata da 
musica rock, afro, hip hop e 
reggae; dalle ore 19, apertura 
del servizio ristoro con cucina 
nostrana e pizzeria; in 
programma fino al 2 agosto. Ore 
21, concerto del gruppo «Eiffel 
65».

Casazza, festa dello sport
Ore 19:00

Al campo sportivo, 24.a edizione 

della «Festa dello sport», con 

servizio ristoro, musica e 

animazione; fino a domani.

Castelli Calepio, alpini in festa
Ore 19:00

Via Madonna delle Vigne - Al parco 

alpino di Tagliuno, «Alpini sotto le 

stelle», con servizio ristoro, musica 

e animazione; fino a domani.

Costa Volpino, festa del Pd 
Ore 19:00

Allo spazio feste, «Festa dell’Unità», 

fino al 7 agosto, con servizio ristoro, 

incontri e musica. Ore 21, dibattito 

sul tema «Agricoltura e ambiente 

per un territorio sostenibile», con la 

partecipazione del ministro 

Maurizio Martina, Marina 

Berlinghieri, deputato Pd, Matteo 

Rossi e Pier Luigi Mottinelli, 

presidenti delle Province di 

Bergamo e Brescia; introduce Elio 

Moschini, del Pd Alto Sebino. 

Entratico, tutti in piazza
Ore 19:00

Piazza Europa - «Tutti in piazza», 

festa dei gruppi Avis e Aido, con 

servizio ristoro e intrattenimenti; 

fino a domani.

Gandino, Ciranfest
Ore 19:00

Al Santuario di S. Gottardo, a Cirano, 

«Ciranfest», con servizio ristoro e 

musica dal vivo; fino al 5 agosto.

Gaverina Terme 
Festa della Madonna 
del Colle Gallo
Ore 19:00

Nei prati del passo, «Sagra del Colle 

Gallo», con servizio ristoro e 

intrattenimenti. Ore 19,30, «Serata 

dei ciclisti», con la premiazione dei 

ciclisti bergamaschi; ore 21, 

concerto del coro «Voci del lago». 

Palazzago, sagra di S. Rocco 
Ore 19:00

Alla frazione Gromlongo, «Sagra di 

S. Rocco», con servizio ristoro, 

musica e intrattenimenti.

Parre, sagra del capù 
e festa del folclore
Ore 19:00

Al Pala don Bosco, «Sagra del capù e 

festa del folklore», con servizio 

ristoro, musica, spettacoli e 

tombolate; fino a domani.

Rovetta 
Traveling music festival
Ore 19:00

Al Centro sportivo, «Traveling 

music festival», ore 21, concerto 

della cantante casertana Wena.

San Giovanni Bianco 
Sagra a Cornalita
Ore 19:00

Festa della frazione Cornalita, con 

musica e cucina tipica.

Sarnico, sagra di S. Alberto 
Ore 19:00

In località Pirone, festa per S. 

Alberto, fino al 7 agosto, con 

servizio ristoro, musica e giochi.

Solza, Beer and Shout
Ore 19:00

Al Castello Colleoni, festa «Beer and 

Shout», con servizio ristoro, tanta 

birra e musica dal vivo.

Strozza 
Sagra del casoncello
Ore 19:00

Via Adamello 16 - Agli impianti 

sportivi comunali, «Sagra del 

casoncello», con servizio ristoro, 

musica, ruote e tombolate.

Suisio, festa dell’aria
Ore 19:00

Al campo dell’oratorio, «Festa 

dell’aria», con servizio ristoro, 

musica, lancio di parà e voli gratuiti 

per tutti; fino a domani.

Trescore Balneario 
Sagra alpina
Ore 19:00

Via Casello - Alla sede delle Penne 

Nere, «Sagra alpina», con servizio 

ristoro e animazione; fino a domani.

Ubiale Clanezzo 
Power Sound Festival
Ore 19:00

Al campo sportivo, kermesse 

musicale «Power Sound Festival», 

fino a domani, in serata, concerto 

dei gruppi «Immanuel Casto», 

«Nanowar of Steel» e «Deathless».

Urgnano 
Festa della solidarietà
Ore 19:00

Nel parco della scuola materna di 

Basella, «Festa della solidarietà», 

con servizio ristoro e animazione.

Terno d’Isola 
Tutto in una notte
Ore 19:30

In centro, «Notte Bianca», con 

mercatini, servizio ristoro, musica, 

animazione e intrattenimenti vari.

Zandobbio Music Fest
Ore 19:30

Al campo sportivo dell’oratorio, 

«Zandobbio Music Fest», con 

servizio ristoro e intrattenimenti; 

ore 22, concerto di Cisco.

Zogno, sagra di S. Lorenzo
Ore 19:30

In oratorio, «Sagra di S. Lorenzo», 

con servizio ristoro, musica e 

intrattenimenti per grandi e piccini.

Sera
Morengo, notte bianca
Ore 20:00

Nel centro storico, «Notte Bianca», 

con mercatini, servizio ristoro, 

musica e intrattenimenti vari.

Pognano, nessun dorma
Ore 20:00

In centro, «Notte Bianca», con 

mercatini, servizio ristoro, musica e 

intrattenimenti.

Calusco d’Adda
Camminiamo nella notte
Ore 21:00

Con ritrovo al Convento dei frati 

francescani di Baccanello, 

«Camminando nella notte», un 

cammino di ascolto, preghiera e 

riflessione, che si concluderà alle 

ore 2 alla chiesa di S. Egidio in 

Fontanella, con la S. Messa.

Cavernago 
Malpaga folk e metal fest
Ore 21:00

Al Castello di Malpaga, kermesse 

musicale «Malpaga folk e metal 

fest», fino a domani, con il 

concerto dei gruppi «Rondeau 

De Fauvel» e «Dailing to 

Nowhere».

Mozzo 
Per antiche contrade
Ore 21:00

Alla Villa Dorotina, concerto del 

duo «Le gentil Dame», con 

Camilla Finardi, mandolino e 

liuto, e Daniela Santamura, 

violoncello.

Onore, estate in...
Ore 21:00

Nella sala consiliare, «Tom Waits

vs Blueside», con Max Marchesi, 

voce e chitarra, Bobo Aiolfi, 

contrabbasso e basso elettrico, 

Marco Pasinetti, chitarra, Marco 

Sacchitella, batteria, e Federico 

Duende, percussioni.

Osio Sopra 
Brembeat’n’roll
Ore 21:00

Nell’area feste della zona del 

campo sportivo, festival rock 

«Brembeat’n’roll», con servizio 

ristoro, mercatini e musica fino 

al mattino.

Taleggio, canto nella Valle
Ore 21:00

Sul sagrato della chiesa di 

Peghera, in caso di maltempo 

alla Porta ecomuseale, concerto 

dell’«All Jazz Sextet».

Brembate di Sopra 
Luglio alla Torre del Sole
Ore 21:30

Via Caduti sul Lavoro 2 - 

All’osservatorio astronomico 

«La Torre del Sole», serata 

osservativa «Le stelle più 

brillanti dell’estate», con 

proiezione al planetario e 

osservazione al telescopio.

Messe vespertine in alcune chiese di città e provincia

In città
Ore 16: Sombreno (santuario).

Ore 16,30: Cimitero.

Ore 17: Fontana (Santuario della 

Beata Vergine della Castagna), S. 

Sebastiano, Sudorno, San Marco.

Ore 18: Cattedrale, Campagnola, 

Castagneta, Madonna del Bosco, 

Pignolo (S. Spirito), Sant’Alessandro 

in Colonna, Cappuccini, Galgario, S. 

Maria delle Grazie, S. Paolo, S. 

Teresa di Lisieux, Malpensata (S. 

Croce), S. Lucia, Valtesse 

(Sant’Antonio di Padova), S. Tomaso, 

Grumello del Piano, Valtesse (S. 

Colombano).

Ore 18,30: Borgo Canale (S. Grata),

S. Andrea, Celadina, Longuelo 

(chiesa nuova), Loreto, 

Sant’Alessandro della Croce, 

Redona, Sacro Cuore, S. Giorgio 

(padri Gesuiti), S. Caterina, S. 

Francesco, Villaggio degli Sposi (San 

Giuseppe), Boccaleone, Valverde.

Ore 19: S. Martino della Pigrizia, 

Sant’Anna, Pignolo, San 

Bartolomeo.

Ore 20: Colognola.

In provincia
Clusone festive 8, 8,30, 10, 11, 

11,30,18; prefestiva 18; feriali: 8,

8,30.

Zogno festive: 7, 9, 11, 18; prefestiva 

18; feriali: 9, 18.

Sotto il Monte festive: 7, 8.30, 10, 

11.30, 16, 17.30, 19; prefestiva 16; 

feriali: 8, 10, 16.

Trescore festive: 7, 8.30, 9.30, 11, 18; 

prefestiva 18; feriali: 7.45, 9, 18.

Verdello festive: 8, 9.30, 11, 18; 

prefestiva 18; feriali: 8, 18.

Martinengo festive: 7, 8.30, 10, 

11.30, 18; prefestiva 18; feriali: 7.30, 

8.30, 18. 

Santuario della Madonna dei 

Campi a Stezzano festive: 9, 11, 

17.30; feriali: 8, 16; sabato e vigilia di 

festa solo ore 8.

Monumenti e musei in città e provincia

In città
PINACOTECA DELL’ACCADEMIA 

CARRARA Piazza G. Carrara 82 - 

Aperta da lunedì a giovedì dalle 9 

alle 19; il venerdì dalle 9 alle 24; il 

sabato e domenica dalle 9 alle 20. 

Chiuso il lunedì.

CASA NATALE DI GAETANO 

DONIZETTI Ogni sabato e 

domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 18, apertura al pubblico della 

Casa Natale di Gaetano Donizetti in 

Borgo Canale, 14, in Città Alta, con 

visite guidate libere e gratuite.

ROCCA-MUSEO STORICO SEZIONE 

’800 Piazzale Brigata Legnano - tel. 

035.247116. Orario: da ottobre a 

maggio, tutti i giorni dalle 9,30 alle 

13, dalle 14,30 alle 18; da giugno a 

settembre: da martedì a venerdì 

dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 

18; sabato e domenica dalle 9,30 

alle 19. Chiuso il lunedì.

MUSEO DONIZETTIANO Via Arena 

9 - tel. 035.247.116. Orari: da giugno 

a settembre da martedì a domenica, 

dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18; 

da ottobre a maggio: da martedì a 

venerdì dalle 9,30 alle 13, sabato e 

festivi dalle 9,30 alle 13 e dalle 

14,30 alle 18. Chiuso il lunedì.

MUSEO DELLA DIOCESI DI 

BERGAMO Museo diocesano

Bernareggi (Via Pignolo) da martedì 

a domenica ore 15-18,30, chiuso il 

lunedì; Museo «San Martino» di 

Alzano Lombardo, giorni festivi 

dalle 15 alle 18; tutti gli altri giorni 

visite su prenotazione (ingresso a 

pagamento) 

www.museosanmartino.org; Museo 

della Basilica di Gandino (piazza 

Emancipazione) - 

www.gandino.it/museo basilica), 

sezione di arte sacra giorni festivi e 

sabato ore 14-19; giorni feriali 

apertura su prenotazione; Museo 

Arte e Cultura Sacra di Romano di 

Lombardia, (vicolo Chiuso 22) - 

www.arteculturasacra.com, 

mercoledì e giovedì ore 9,30-12,30, 

mercoledì e giovedì e festivi 9,30-

12,30 e 15-19,30; Museo 

parrocchiale di Vertova, via 

Rimembranze 2, domenica ore 15-

18; giorni feriali apertura su 

prenotazione; Museo Parrocchiale 

di Rossino (Calolziocorte), piazza 

San Lorenzo 6 - museo-

rossino@gmailcom, sabato ore 10-

12 e 15-18; domenica e festivi 10,30-

12 e 14,30-18.

www.ecodibergamo.it/caseinfesta

Ci trovi anche online

FIORI D’ARANCIO
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