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SABATO 16 Luglio 2022
MUSEO DELLA BASILICA - CLUSONE, alle ore 16.00
Presentazione del cammino:
L’ALTA VIA DELLE GRAZIE nel CUORE Orobico della Lombardia,
294 km di Cammino da Bergamo ai luoghi più suggestivi della Val
Seriana e Alto Sebino. Santuari, chiese, sentieri, natura, arte, cucina e
ospitalità nel magnifico teatro naturale del fiume Serio. Un percorso
con la presenza di ben diciotto santuari mariani sulle sue tappe,
ognuno dei quali mostra segni e storie della fede, bellezze artistiche e
messaggi spirituali da scoprire.
Presenta l’itinerario Paolo Confalonieri, Direttore della rivista Orobie.

www.montagnadavivere.eu

Anche i bambini amano la montagna
Dal 14 al 16 Luglio 2022 negli orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19,00
PIAZZA DELLA ROCCA - CLUSONE
A cura di
Si può sciare anche d’ estate, in pieno centro, sulla pista
Neveplast.
L’animazione della pista è a cura dello Sci Club 13 e di
Enjoyski, entrambi insegnano ai bambini, anche con
disabilità, perché “la montagna è per tutti!“.
In collaborazione con

16 Luglio 2022 negli orari:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
PARCO NASTRO AZZURRO, Via Clara Maffei, 3 - CLUSONE
A cura del C.A.I.di CLUSONE - “SEZIONE RINO OLMO”.
Il Gonfiabile di Arrampicata suscita sempre tantissimo entusiasmo
nei bambini che amano l’avventura.
Con i suoi numerosi colori e i differenti livelli di difficoltà è adatto
a bambini di varia età che vogliono testare le proprie abilità
nell’arrampicata in piena sicurezza.

www.montagnadavivere.eu

SABATO 16 Luglio 2022
CORTE S. ANNA - CLUSONE, alle ore 21.00

Premio
“Festival della Montagna Clusone 2022”
Serata Evento con breve esibizione del Coro

Idica di Clusone fondato nel 1957.

Il Coro Idica (Coro italiano di Canti Alpini), nel
suo 65° anniversario di fondazione, è felice
di partecipare all’evento FESTIVAL DELLA
MONTAGNA, orgoglioso di poter cantare i
brani del Maestro fondatore Kurt Dubiensky.
Questi canti parlano appunto della nostra terra
che il coro ha voluto far conoscere a tutti con le
tournèe effettuate in tutto il mondo.
Nella stessa serata:

Maurizio Agazzi

ci propone “Lo scrigno delle Alpi Orobie Racconti di Storie e Storie da Raccontare!”.
Maurizio Agazzi è un alpinista italiano, noto
promotore e divulgatore delle Alpi Orobie.
Per la sua attività è stato insignito nel 2010 della
Medaglia d’oro al valore atletico da parte del CONI
di Bergamo.
A seguire BCC MILANO, main sponsor del festival,
premia Maurizio Agazzi.
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