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ARTE E STORIA NELLE ANTICHE
VALLI AVERARA E STABINA

Uscita Autostrada A4 Dalmine
oppure Bergamo,
seguire per:
> Valle Brembana > Villa d’Almè
> San Pellegrino Terme
> San Giovanni Bianco
> Piazza Brembana e Passo San Marco

Guardie Ecologiche
Volontarie
Comunità Montana
Valle Brembana
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Con il contributo di

Fotografie tratte dal concorso fotografico “La
mia Montagna” anno 2017 e 2018:
Pietro Foglia, Stefano Lecchi, Sergio Carminati,
Gianfranco Porro, Andrea Regazzoni,
Angelo Bertola, Luca Bentoglio

www.fungolandia.it

DONNE DI MONTAGNA

ORNICA

Una volta a Piazza Brembana,
seguendo verso Passo San Marco
troverete tutte le indicazioni
per raggiungere tutti i paesi di Altobrembo.

EVENTI & MENU

Centro Storico Culturale
Valle Brembana

TO

Il Fungo e il suo mondo
in Valle Brembana (Bg)

PIAZZA BREMBANA
& PAESI DI ALTOBREMBO

NI
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DAL 3 AL 11
SETTEMBRE

Con il patrocinio di



www.altobrembo.it

Averara • Cassiglio • Cusio • Mezzoldo • Olmo al Brembo
Ornica • Piazza Brembana • Piazzatorre • Piazzolo • Santa Brigida • Valtorta

info@altobrembo.it

info-point
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L’appuntamento fisso di inizio settembre in Alta
Valle Brembana
Il Fungo rappresenta ovviamente il cuore di
Fungolandia, ma la rassegna di iniziative che
da anni dà il via alla stagione autunnale nei
paesi di Altobrembo, si concentra anche su
appuntamenti che danno risalto e valore a tutto
il territorio, accompagnando i partecipanti
a scoprire gli angoli nascosti e la natura
incontaminata dell’Alta Valle Brembana.
Tra escursioni e visite sarete guidati a conoscere
le bellezze della vallata, le degustazioni e i
menu vi permetteranno di gustare i prodotti
della montagna brembana, concerti e spettacoli
vi accoglieranno in angoli di grande fascino.
E anche i più piccoli potranno partecipare
ad attività e laboratori che li inizieranno alla
scoperta della natura orobica.
Il tutto senza farvi mancare gli eventi che da anni
rappresentano il cuore di Fungolandia: la mostra
del Fungo, le escursioni nel bosco e i menu di
Fungolandia.
Lasciatevi guidare alla scoperta del mondo dei
Funghi e dei paesaggi dell’Alta Valle Brembana!

di Fungolandia

Mostra del fungo
DELLA VALLE BREMBANA

lungo la strada provinciale verso il Passo San Marco
(prima del bivio per Averara, Santa Brigida e Cusio)

All'Info-Point trovi:

. Mostra del fungo della Valle Brembana
. Area vendita funghi
. Vendita prodotti delle aziende agricole locali

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

WEEK-END
dalle 8.30 alle 18.00

AR
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PER INFO: 348.1842781 - info@altobrembo.it
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Formaggio di alpeggio alla piastra con polenta
taragna e mix di porcini e finferli trifolati

FUNGOL

I nostri dessert a scelta

Polenta, lardo agli aromi, funghi misti
e scaglie di formaggio d’alpeggio
Spatzle fatti in casa con salsiccia, porcini e castagne
Lasagna con ragù di carne e funghi

O

Stracotto di manzo al Valcalepio
con polenta taragna
e cappella di porcino alla Edelweiss

Caffè e acqua

SOLO LA SERA:
Pizza in pala allo stracchino
della Valle, porcino trifolato e speck

Via B. Belotti, 70 – Tel. 0345.81070

Raviolo saraceno al bitto stagionato,
bresaola e porcini
Loc. La Cola - Tel. 0345.86020

Sorbetto alle bacche di ginepro

€ 30,00
1/4 di vino
1/2 di acqua

Bresaola con scaglie di Bitto
e funghi porcini sott’olio
Crespelle con funghi e Formai de Mut
dell’Alta Valle Brembana DOP
Polenta Taragna con bocconcini di vitello
e funghi porcini

Piazzatorre

Loc. Torcole – Tel. 0345.1965985

Dolce della casa

Flan di patate e rosmarino con crema di funghi
e gocce di Taleggio

Piazzolo

Via Cari a tutti, 34 - Tel. 0345.87147 - 342.7174774

Risotto mantecato al Formai de Mut dell’Alta Valle
Brembana DOP con misto di funghi trifolati
oppure

Stracci al grano saraceno saltati ai finferli e zenzero
Stracotto di manzo ai funghi prataioli
oppure

Scamone di vitello cotto a bassa temperatura
con funghi porcini
Polenta o polenta taragna

€ 33,00

Torta al cioccolato e pere in guarnitura
ai frutti di bosco

Bevande
escluse

Risotto ai funghi porcini e mascarpone

Caffè e acqua

Cusio

Polpettine di montagna
Salame e porcini sott’olio
Bresaola nostrana con mousse di mascherpa e funghi

Santa Brigida

Via Muggiasca, 3 – Tel. 0345.80001 - 333.6612374
Ristorante - Pizzeria

Ristorante

Bevande
escluse

Fagottino con Stracchino all’antica delle valli orobiche
Presidio Slow Food, erba patata e finferli
Fogliette d’arista marinata alle bacche alpine, e funghi
porcini
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oppure

Lasagnette ai funghi
Polenta Taragna e Funghi
oppure

Taragna con porcini

Carpaccio di manzo con funghi e sformatino
autunnale

Dolce di Fungolandia

Dolce di Fungolandia

Caffè

€ 33,00

Caffè e Acqua

Bevande
escluse

Bevande
escluse

AZIENDA AGRICOLA DELLA FARA
LA TRADIZIONE E I SAPORI DELLE ERBE SPONTANEE
DELLE OROBIE SULLE VOSTRE TAVOLE

APICOLTRICE
LA FATA DELLE API

COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE
ERBE SPONTANEE

PRODUZIONE E VENDITA
DI MIELE E DERIVATI

Via Arlecchino,3 – San Giovanni Bianco (Bg)
Tel. 342.1121203 www.dellafara.com

€ 30,00

O

Al prezzo di 10,00 euro

FUNGOL

Primo o secondo + dolce + bibita

Gnocchetti di castagne con funghi e castagne

Oppure

I ristoranti con questo simbolo offrono un
menu-bimbo, per bambini comprensivo di:

€ 26,00
Bevande
escluse

Loc. Piani dell’Avaro - Tel. 333.4752942 - 338.8734535

€ 30,00

€ 26,00
Bevande
escluse

Albergo - Ristorante - Pizzeria

Mezzoldo

Filetto di maialina, senape, timo selvatico
e finferli al basilico

Caffè

€ 30,00
Bevande
escluse

Rifugio - Ristorante

Albergo - Ristorante

Via Carale, 18 - Tel. 0345.88683

Tagliatelle con sughetto di porcini freschi trifolati e
scaglie di Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP

Piazza Brembana

FILIALI:
BRANZI - via S. Rocco 5
PIAZZATORRE - Via Centro 9

www.continentalimmobiliare.it

Ristorante - Pizzeria
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Albergo - Ristorante

T

SEDE:
PIAZZA BREMBANA
via B. Belotti 103
0345 81711

Santa Brigida

Via Bonandrini, 4 – Tel. 0345.86006

Rifugio - Ristorante

FUNGOL
O

www.fungolandia.it
www.altobrembo.it
Mezzoldo

Caffè e acqua

SABATI dalle 11.00 alle 18.00
DOMENICHE dalle 9.30 alle 17.30
in settimana dalle 15.00 alle 18.00

Info-Point “Antica Segheria Pianetti”,

#fungolandia2022 #altobrembo #vallebrembana

Tagliata di manzo
con olio alla salvia e champignons

A cura dell’Associazione Micologica
Bresadola di Agrate Brianza

OLMO AL BREMBO

Buona Fungolandia a tutti!

Caffè

CAI - SEZIONE
ALTA VAL BREMBANA

Info-point di Altobrembo
Olmo al Brembo
Via Roma s.n. - Tel. 348.1842781

via Orenghi, 1 Piazza Brembana BG

lafatadelleapi@alice.it - tel. 328.8453098

Olmo al Brembo
APICOLTORE

RUBINI KRISTIAN

FARMACIA

Dr.ssa Del Ponte Raffaella Srl

Via Roma 53/C – tel: 0345 87026 mail: farmaciadelponte@libero.it

Orari: 08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30 da Lunedì a Sabato
Luglio ed Agosto aperto anche domenica mattina
DISPENSARIO DI PIAZZATORRE Piazza AVIS AIDO – tel: 0345 85158

WEEK-END DI APERTURA
Ore 16,00 – Olmo al Brembo, Info-point

SABATO 3 settembre

ATTENTI AL FUNGO!
IL BUONO E IL CATTIVO DEI FUNGHI
Presentazione pratica alla scoperta delle
caratteristiche e delle differenze tra fughi
commestibili e tossici. A cura dei micologi
dell’Associazione Micologica Bresadola di Agrate
Brianza.

Ore 8,30 – Cusio, Piani dell’Avaro

CHEESE TREKKING SUGLI ALPEGGI DEL FORMAI DE MUT
DELL’ALTA VALLE BREMBANA DOP
Trekking guidato da accompagnatore
escursionistico per scoprire le bellezze degli
alpeggi dell’Alta Valle Brembana, visita e pranzodegustazione in alpeggio con prodotti a Km0
Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del 2
settembre, attività a numero chiuso.
Costo di partecipazione, inclusi accompagnatore
professionale e piatto degustazione € 25,00

Ore 16,00 – Loc. Fondi a Piazza

Ore 11,00 – Olmo al Brembo, Info-point

INAUGURAZIONE MOSTRA DEL FUNGO DELLE
VALLE BREMBANA
e a seguire brindisi aperitivo
Ore 15,00 – Ornica

AR

BAMBINITALLA SCOPERTA
DEL BOSCO
Scopriamo insieme, con l’aiuto
di una Guardia Ecologica,
come orientarci in un bosco
e quali segreti nasconde.

LABORATORIO DI BODY PERCUSSION:
IL SUONO DEL TUO CORPO E DELLA NATURA
Laboratorio musicale interattivi per bambini .
Il filo conduttore dell’incontro è l’attività percussiva:
tramite la body percussion si esplora il corpo come
strumento, soffermandosi sulle sue proprietà di
generare suoni e sulla possibilità di sperimentare
così i meccanismi dell’ascolto di sé e degli altri.
Progetto AriTmica - A. Seminati Educatore
professionale laureato in psicologia dello sviluppo
e della disabilità - Sebastiano Ruggeri docente di
batteria diplomato presso la scuola Civica di Milano
e il conservatorio G. Verdi.
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*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 17,30 - loc Fondi a Piazza

FUNGOL
O

*Prenotazione obbligatoria,
attività a numero chiuso

Durante la settimana

SULLE NOTE DELL’ACQUA - CONCERTO
INTERATTIVO
Si può fare musica senza essere musicisti? Di più; si
può scriverla senza conoscerla. L’importante è che
ci siano dei bravi musicisti in grado di interpretare

i nostri pensieri e i nostri sogni che potremo
esprimere con il linguaggio del gesto grafico.
La musica è dentro di noi e intorno a noi,
l’importante è fermarsi ad ascoltare.
Progetto AriTmica.
Al termine del concerto aperitivo organizzato da
Nuova Eventi.
Ore 21.00 – Piazzolo

BRIVIDI INTORNO AL FALÒ
Per chi è la notte? Per te, per me e per chi non può
andare in giro di giorno.
Serata di storie e racconti, consigliata dai 12 anni.

DOMENICA 4 settembre
Ore 6,30 – Passo San Marco

ALBA MUSICALE SULLE OROBIE
Le luci dell’alba e il suono di viola e violino: un
inizio di giornata particolare, un’atmosfera unica
e suggestiva. Il concerto si tiene nelle immediate
vicinanze del Passo San Marco. A seguire
colazione dolce e salata con prodotti locali presso
il Rifugio Passo San Marco 2000 ed escursione
fotografica (vedi sotto) con l’accompagnatore
di media montagna e fotografo professionista
Matteo Zanga che sarà presente anche durante il
concerto assicurando qualche consiglio su come
scattare fotografie e filmati con la luce dell’alba.
Per la colazione è necessaria la prenotazione, ed è
previsto un costo di € 8,00.

Ore 8,30 – Passo San Marco

Ore 15,00 – lago di Cassiglio

ESCURSIONE FOTOGRAFICA
“SCATTI DI MONTAGNA”
Escursione con partenza dal Rifugio Passo San
Marco 2000 condotta dall’accompagnatore di
media montagna e fotografo professionista Matteo
Zanga, collaboratore della rivista Orobie e del
celebre alpinista Simone Moro.
Oltre alle informazioni naturalistiche verranno
forniti consigli e nozioni su come fotografare
durante un’escursione in natura.
È necessario indossare calzature e abbigliamento
da montagna. Per il corredo fotografico è
sufficiente avere uno smartphone con fotocamera
oppure una macchina fotografica.
Il costo dell’escursione con colazione inclusa al Rif.
Passo San Marco 2000 è di € 20,00.

UN FRAMMENTO DI MARE TROPICALE
Escursione geologica al lago di Cassiglio: una
passeggiata semplice accompagnati dalla geologa
Stefania Cabassi per scoprire l’antico passato di
questo territorio. Si consigliano calzature comode.

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 11.00 – Santa Brigida, Az. Agr. Salvini Mattia

VITELLINI, CAPRETTE E… LA VECCHIA
FATTORIA
Visita all’azienda agricola Salvini Mattia di Santa
Brigida: la stalla con mucche, vitellini e caprette e il
punto di degustazione.
A seguire degustazione con prodotti a km0.
Costo di partecipazione € 7,50.
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

MARTEDÌ 6 settembre

MERCOLEDÌ 7 settembre

GIOVEDÌ

Ore 16,30 - Cusio, Piani dell’Avaro

Ore 15,00 – Valtorta

A SPASSO PER LA VALLE STABINA
Tour alla scoperta dei segreti della Valle Stabina,
una valle ricca di testimonianze di mestieri del
passato, nei comuni di Cassiglio, Ornica e Valtorta.
Itinerario in auto con mezzo proprio, accompagnati
da animatori culturali de Le Terre dei Baschenis.

IN E-BIKE AL TRAMONTO
Escursione in e-bike sulle Torcole di Piazzatorre,
dove, seduti nel prato e gustando un buon
bicchiere di vino ci si godrà uno dei migliori
tramonti delle Orobie. È possibile richiedere la
prenotazione delle e-bike a prezzi agevolati.

CON “ERICA DEGLI ORSINI” TRA ERBE E
FIORI DI FINE ESTATE
Attività alla scoperta delle piante selvatiche e
a seguire aperitivo con erbe e funghi, presso
Ristorante Ristorobie.
Per info 3334752942 - 3388734535

L’ALLEGRO E SIMPATICO MONDO
DEI FUNGHI
Il mondo dei Funghi spiegato ai bambini.
Passeggiata con i micologi che in modo semplice e
simpatico illustreranno ai più piccini alcune curiosità
sul mondo dei funghi. È necessario che i bambini
siano accompagnati da un adulto e che indossino
calzature e abbigliamento adeguati per un’escursione
nel bosco.

Ore 14.30 - Valle Stabina

Ore 17.30 - Piazzatorre

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 20,30 – Averara, Antica Via Porticata

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 14,30 – Piazzolo

I DETECTIVE DELLA NATURA
passeggiata per famiglie
La natura è curiosità e ogni cosa può insegnare
rispetto, coinvolgimento e relazione. Attraverso
l’osservazione di impronte, resti di alimentazione,
penne, nidi, ciuffi di pelo e altre tracce impariamo
a conoscere gli animali che abitano il bosco. Ci
trasformeremo in detective in un avvincente
percorso alla scoperta degli indizi che hanno
lasciato gli animali e molto altro. È necessario un
abbigliamento comodo e sporchevole.
A cura della Dott. Naturalista Chiara Crotti.
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 20,30 – Santa Brigida, Caprile Basso

CANDLE LIGHT A CAPRILE BASSO
In un borgo antico, circondati da centinaia di
candele che creeranno un’atmosfera magica, il
chitarrista Marco Pasinetti accompagnato da Giulio
Corini al contrabbasso e Gionata Giardina alla
batteria si esibiranno in un concerto jazz intimo e
molto suggestivo per una serata indimenticabile.

Ore 19,00 – Averara, Antica Via Porticata

HAPPY FUNGO
Apericena a base di prodotti locali nella suggestiva
cornice dell’Antica Via Porticata ad Averara.
Serata accompagnata da musica live con Lanto: da
De André a Gabry Ponte, da Battisti a Elvis, tutto in
una chiave techno folk.

*

*Prenotazione obbligatoria,
attività a numero chiuso

VENERDÌ

Ore 19.00 – Averara, Rifugio Cantedoldo

Ore 19,00 – Mezzoldo

DAL TRAMONTO ALLA NOTTE SULLA
DORSALE DI CANTEDOLDO
Ore 17.30 partecipazione alla mungitura all’Alpe
Cantedoldo, a seguire aperitivo al Rifugio Cantedoldo.
Ore 19.30 cena tipica al Rifugio Cantedoldo.
A seguire rientro in nottura al Passo San Marco.
Necessario portare frontalino.

IL FORMAGGIO E LA BIRRA, ABBINAMENTI
DI GUSTO
Valentina Bergamin, Miglior assaggiatrice ONAF 2019
di formaggi, e Simonmattia Riva Campione mondiale
Sommelier della Birra 2015 ci accompagneranno in
una serata con una cena leggera di degustazione con
assaggi e abbinamenti e ci racconteranno di formaggi
locali, di birre e del loro incontro gastronomico.
Se il clima lo consente l’attività si terrà all’aperto, in
alternativa in luogo chiuso.
Costo di partecipazione € 20,00
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

info@altobrembo.it
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Considerata la situazione di emergenza legata al Covid-19, per
la tutela di tutti i partecipanti, verranno utilizzate le precauzioni
necessarie al fine di garantire il corretto svolgimento della
manifestazione nel rispetto e sicurezza di tutti, secondo le
disposizioni governative attuali.

Tutti i giorni

WEEK-END DI CHIUSURA
caratteristici, potrete gustare assaggi di prodotti
locali e piatti tradizionali. Per info sul percorso,
costi e prenotazioni consultare il sito.
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

SABATO 10 settembre
Ore 10,30 – a Ornica

QUATTRO PASSI NELL’ARTE: STORIA E
CURIOSITÀ DEL BORGO RURALE DI ORNICA
Visita al centro storico, alle Sacrestia della chiesa
di Sant’Ambrogio affrescata dai Baschenis e al
Santuario della Madonna del Frassino. A cura degli
animatori culturali de Le Terre dei Baschenis.
Costo di partecipazione € 6,00
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00

FAMIGLIE IN.. PIAZZA
Una giornata per famiglie nel cuore di
Piazza Brembana.
Truccabimbi, animazione e giocoleria per bambini
nel cuore di Piazza Brembana.. e musica itinerante
nelle vie del centro storico.

Ore 16,00 - Piazzatorre

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

Eventi su prenotazione*
348.1842781

ANTIGRAVITY YOGA E FITNESS
Con l’aiuto di speciali amache che consentono a
chiunque di incrementare l’agilità si sperimenta la
possibilità di fluttuare nell’aria e …volare
ANTIGRAVITY KIDS
Per provare l’ emozione di volare
giochiamo con le amache nel bosco.
La stessa attività viene riproposta e adattata per i
bambini

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

T

9 settembre

Ore 15,00 - Piazzatorre
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MEMORIE DEI TEMPI PASSATI.
TRA VIE STORICHE, ANTICHI BORGHI E
TESORI NASCOSTI
Passeggiata culturale dal borgo
di Malpasso alla Valle dei
Mulini di Piazzolo, visitando
la Parrocchiale di Santa Maria
Assunta recentemente
restaurata.
A cura degli animatori
culturali de Le Terre dei
Baschenis.
Costo di partecipazione € 6,00.

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

8 settembre

AR

PROIEZIONE THE TRUFFLE HUNTERS
The Truffle Hunters di Michael Dweck e Gregory
Kershaw (Italia, USA, Grecia, 2020, 84’)
Nel profondo Piemonte, tra boschi e colline, un
gruppo di uomini dall’età avanzata si è gettato
alla ricerca del pregiato tartufo bianco di Alba. Sul
mercato del lusso, un esemplare verrebbe valutato
a peso d’oro, anche perché la sua coltivazione
non è stata ancora finalizzata. Ma il tartufo bianco
non è semplice da scovare: è come se fosse
rimasto l’ultimo baluardo che la terra non voglia
regalare agli scavatori. Così, la ricerca si trasforma
in una vera caccia al tesoro, nelle quali gli uomini,
accertato come con le loro risorse non riescano
a trovare una soluzione, faranno affidamento ad
alcuni cani dal fiuto straordinario. Ma il tartufo
bianco ha “imparato a difendersi” anche da essi…
Proiezione organizzata in collaborazione con Lab80.

Ore 21,00 – Olmo al Brembo

SPETTACOLO TEATRALE
Spettacolo teatrale in Piazza Mazzini, nel cuore di
Olmo al Brembo

Dalle 15,30 alle 22,30 – Olmo al Brembo

Ore 22,00 – Olmo al Brembo

MERCATINO DI ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI LOCALI

SPETTACOLO PIRO-MUSICALE
Torna l’appuntamento con il tradizionale spettacolo
piro-musicale organizzato in occasione della Festa
dei Campelli.

Ore 16,00 – Santa Brigida, Az. Agr. La Contea

UNA SANA MERENDA IN AZIENDA
Incontri di esplorazione all’aperto e laboratori
pratici presso i giardini dell’Azienda Agricola La
Contea a Cugno di Santa Brigida.
A seguire merenda/aperitivo con prodotti a Km0.
Costo della degustazione € 5,00 per bambini, €
10,00 per adulti.
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 19,30 – Ornica

GUSTA E CAMMINA SULLE TRACCE DELLA
STORIA
Passeggiata gastronomica a tappe nel centro
di Piazza Brembana. Lungo il semplice
percorso, all’interno della via storica del paese,
in corrispondenza di angoli antichi e locali

Ore 14,30 – Piazzatorre

TUTTI I GIORNI: escursioni “ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI FUNGHI” e “MOSTRA DEL FUNGO DELLA VAL BREMBANA”

LUNEDÌ 5 settembre

Ore 11,00 - Piazza Brembana

*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso

FUNGHI NEL BORGO
Cena itinerante a base di funghi nell’antico borgo
rurale di Ornica a cura delle Donne di Montagna.
Per info e prenotazioni: 345.4108538.

DOMENICA 11 settembre
Ore 10,00 – Cusio, Antico Mulino

MUGNAIO PER UN GIORNO
Mattina dedicata alla scoperta dell’antico
mestiere del mugnaio con visita guidata all’antico
mulino e all’essiccatoio. Per i più piccoli laboratorio
di realizzazione di gnomi e fatine con foglie di mais
e altri elementi naturali.
*Prenotazione obbligatoria, attività a numero chiuso
Ore 11,00 – Cusio, Antico Mulino

SULLE NOTE DELL’ACQUA: L’ARPA E IL
MULINO
Allietati dalle note dell’arpa di Cristina Ghidotti
potrete scoprire l’Antico Mulino di Cusio del XVII

secolo e gustare la polenta preparata con la
farina che vi viene macinata, insieme ad un buon
aperitivo a base di prodotti locali.
Ore 15,00 - Valtorta

ORIENTEERING CON LE MASCOTTE NEL
BORGO DI VALTORTA
Un’esperienza avventurosa per adulti e bambini
che si sviluppa tra le vie del borgo. La mappa e il
vostro intuito vi guideranno nell’individuazione
di monumenti e punti di interesse da raggiungere
nel minor tempo possibile. Cercate le vostre
mascotte, vi forniranno indizi fondamentali! Si
raccomandano calzature comode. Ritrovo presso
la piazzetta del comune.
Partenza dalle 14,30 alle 15,30.
Ore 16,00 - Olmo al Brembo, Antica Segheria Pianetti

CHIUSURA DI FUNGOLANDIA E
PREMIAZIONI
Premiazioni dei concorsi “Il fungo più grosso” e
“I funghetti di Fungolandia” e brindisi di chiusura
della rassegna

dal 3 al 11 settembre
Ore 8.30 - ritrovo Info-point di Olmo al Brembo

ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI FUNGHI
Escursione con i micologi per scoprire le varie
specie di funghi e il loro mondo. È obbligatorio
indossare calzature da montagna e
abbigliamento idoneo. Costo di partecipazione
€ 5,00. Prenotazione obbligatoria*
Olmo al Brembo, Info-Point Antica Segheria Pianetti

MOSTRA DEL FUNGO DELLA VALLE
BREMBANA
A cura dell’Associazione Micologica Bresadola
di Agrate Brianza.
Sabati 11.00-18.00 Domeniche 9.30-17.30
In settimana 15.00-18.00

Mostra fotografica
ELEGANZA DISCRETA DI UNA VALLE
Mostra delle opere finaliste di
Concorso di fotografia Marco Fusco.
A cura del Centro Storico Culturale Valle
Brembana Felice Riceputi
info su www.altobrembo.it
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Il concorso vuole premiare il cercatore che nel corso
della settimana di Fungolandia, dal 3 al 11 settembre,
troverà e farà pesare all’Info-point di Olmo al Brembo
il fungo porcino più grosso (pesante) della Sagra.
- Il fungo deve essere raccolto in uno degli otto giorni
compresi tra sabato 3 e domenica 11 settembre, sul
territorio di uno dei comuni di Altobrembo
- Il trovatore dovrà far pesare e fotografare il fungo
presso l’Info-point di Olmo al Brembo negli orari di
apertura
- Per partecipare al concorso è necessario che il
fungo sia pesato entro le ore 12.00 di domenica 11
settembre

Nascosti tra gli appuntamenti di Fungolandia destinati ai bambini (quelli
contrassegnati con il simbolo nel programma sopra), potrete scoprire degli
splendidi funghetti adesivi da collezionare e portare a casa con voi.
Ogni funghetto ha la sua storia, ma solo raccogliendoli tutti e incollandoli
sull’album dei Funghetti scoprirete il segreto di Fungolandia 2022!
Trovateli tutti, e vincerete il premio del mini-cercatore di Fungolandia.
Scopri il regolamento del concorso sul nostro sito www.fungolandia.it
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