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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI (agg. 05.08.2007) 
 
VENERDI 31 AGOSTO 
Ore 20,30 - Apertura di Fungolandia: presentazione ufficiale e rinfresco presso la 

Casa di Fungolandia a Olmo al Brembo (ex-segheria) 
 
SABATO 1 SETTEMBRE 
Timbratura delle tele che parteciperanno al concorso di pittura “Le terre di 

Fungolandia” – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Casa di 
Fungolandia (ex-segheria) a Olmo al Brembo  

Mercatino di artigianato locale lungo l’antica Via Porticata di Averara - dalle ore 
10,00 alle ore 18,00 

Mercato a Lenna presso il Santuario della Madonna della Coltura – dal pomeriggio 
“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 

di Lenna 
Mostra micologica “I funghi della Valle Brembana” organizzata dal  “Gruppo 

Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza” presso l’InfoPoint 
Fungolandia (ex-segheria) a Olmo al Brembo – dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 
Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle ore 
11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la Sala Polifunzionale 
(vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 



Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Escursione al Pizzo dei Tre Signori (2 giorni) in collaborazione con il CAI di Piazza 
Brembana - ritrovo alle ore 8,30 a Piazza Brembana presso la Sede del 
CAI (Piazzetta Pro-loco) e illustrazione dell’escursione – il programma 
prevede: il giorno 1/09 escursione da Ornica al Rif. Grassi, con 
pernottamento al Rifugio, e il giorno 2/09 la salita al Pizzo con ritorno nel 
pomeriggio – per informazioni contattare il num. 338-5054402; è gradita 
la prenotazione; è necessario un buon equipaggiamento 

Ore 7,15 – “andar per funghi con il micologo”: escursione accompagnata dai 
micologi del  “Gruppo Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza”  con 
raccolta di esemplari utili all’allestimento della mostra micologica. Ritrovo 
presso l’InofoPoint Fungolandia ad Olmo al Brembo alle ore 7,00. - 
portare calzature e indumenti adeguati 

Ore 9,00 – “Funghi e boschi della Valle Brembana”: escursione accompagnata dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana nei boschi di Mezzoldo; ritrovo 
presso il Municipio di Mezzoldo alle ore 8,45 – portare calzature e 
indumenti adeguati 

Ore 16,00 – Visita guidata alle Danze Macabre di Cassiglio: Casa Milesi e la Chiesa 
Parrocchiale; con la partecipazione del Dr. Scandella - ritrovo a Cassiglio 
alle ore 15,50 presso la Piazza della Chiesa 

Ore 17,00 – Conferenza “Meteorologia in Valle Brembana, l’influenza del clima 
sui funghi” con il meteorologo Roberto Regazzoni – presso la struttura 
ex-asilo di Averara (vicino alla Chiesa) 

Ore 19,30 – Cena di apertura di Fungolandia a Ornica con un ricco menù a base di 
funghi 

Ore 21,00 – Spettacolo pirotecnico a Lenna 
Ore 21,30 – Spettacolo pirotecnico a Ornica 
Ore 21,30 – “Musica in… Piazza” Serata musicale a Piazza Brembana con i gruppi 

“Pensieri Africani” di musica jazz-africana (sax-percussioni-didgeridoo-
clarinetto) e “Inis Fail” di musica celtico-irlandese (cornamusa-flauto-
chitarra-fisarmonica-bodhràn) – lungo la via centrale del paese 

 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 
Mercatino di artigianato locale e di prodotti tipici  lungo l’antica Via Porticata di 

Averara - dalle ore 10,00 alle ore 23,00 
Mercato a Lenna presso il Santuario della Madonna della Coltura – dalle ore 10,00 

alle ore 16,00 
Mostra micologica “I funghi della Valle Brembana” organizzata dal  “Gruppo 

Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza” presso l’InfoPoint 
Fungolandia (ex-segheria) a Olmo al Brembo – dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 
Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle ore 
11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso la Sala Polifunzionale 
(vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 
di Lenna 



Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Grande Fiera-mercato a Piazza Brembana – dalle ore 10,00 alle ore 18,00 lungo la 
via centrale del paese 

Escursioni in elicottero dai Piani dell’Avaro ai Rifugi Benigni e Grassi – a partire 
dalle ore 9,00 

Giornata di festa presso i Rifugi Benigni e Grassi: manifestazioni in quota per 
un’allegra giornata in compagnia 

Ore 7,15 – “andar per funghi con il micologo”: escursione accompagnata dai 
micologi del gruppo “Gruppo Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza”  
con raccolta di esemplari utili all’allestimento della mostra micologica. 
Ritrovo presso l’InofoPoint Fungolandia ad Olmo al Brembo alle ore 7,00. 
- portare calzature e indumenti adeguati 

Ore 11,00 – Degustazione guidata di vini e prodotti tipici ad Averara – le 
adesioni verranno raccolte presso la Casa di Fungolandia oppure a partire 
dalle ore 10,00 presso i mercatini di artigianato a Averara 

Ore 14,00 – "Scalata del campanile di Santa Brigida" – dimostrazione in  
collaborazione con gli Istruttori del Coordinamento Scuole per la 
Montagna del CAI di Bergamo 

Ore 17,30 – Proiezione di fotografie sulla Valle Brembana in collaborazione con il 
portale Valbrembanaweb.com – presso la Sala Polivalente (vicino alla 
Chiesa) di Piazzolo – al termine della proiezione per i partecipanti è 
previsto un piccolo rinfresco 

Dalle ore 20,00 – Serata a lume di candela ad Averara: una passeggiata in 
un’atmosfera d’altri tempi alla riscoperta delle attività tradizionali che si 
incontreranno lungo il percorso dalla storica Via Porticata all’antica Casa 
Bottagisi (detta Dogana Veneta); con degustazione di particolarità locali e 
musiche tradizionali 

 
LUNEDI 3 SETTEMBRE 
Mostra micologica “I funghi della Valle Brembana” organizzata dal  “Gruppo 

Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza” presso l’InfoPoint 
Fungolandia (ex-segheria) a Olmo al Brembo – dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 

Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 
Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 presso la Sala Polifunzionale (vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 
di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Ore 8,30 – “andar per funghi con il micologo”: escursione accompagnata dai 
micologi del gruppo “Gruppo Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza” 



nei boschi di Piazzatorre - Ritrovo alle ore 8,15 presso il P.le della Pro-
loco di Piazzatorre – portare calzature e indumenti adeguati 

Ore 10,00 – “Alla scoperta dei Pittori Baschenis” prima parte: visita al Santuario 
dell’Addolorata a Santa Brigida – a seguire possibilità di pranzo presso 
uno dei ristoranti di Fungolandia; la seconda parte inizierà alle ore 15,00 
mentre l’ultimo incontro è in programma martedì 4 alle ore 10,00 – per 
prenotare la partecipazione e/o il pranzo chiamare il num. 338-5054402 

Ore 14,00 – Escursione guidata in Mountain Bike sul percorso da Cusio a Valtorta 
e Olmo al Brembo accompagnati dalle guide di Bikexplorer.it; rinfresco 
tipico per tutti i partecipanti – ritrovo alle ore 13,45 presso la chiesetta in 
località Colle della Maddalena di Cusio – al termine è garantito il 
trasporto da Olmo al Brembo alla località di partenza (n.b.: è necessario 
indossare il casco protettivo; potete richiedere bici e casco contattando il 
num. 338-5054402 entro le ore 11,00) 

Ore 15,00 – “Alla scoperta dei Pittori Baschenis” seconda parte: visita alla Chiesa 
di San Giovanni Battista a Cusio – ritrovo alle ore 14,30 presso la Piazza 
del Municipio di Cusio e breve passeggiata sino alla chiesetta – a seguire, 
intorno alle ore 16,00 merenda in compagnia sul prato di S.Giovanni 

Ore 16,45 – Corso di cucina “Le Ricette di Fungolandia”, partecipazione alla 
preparazione di ricette a base di funghi; in collaborazione con i cuochi 
Calvi Gabriele (Casinò di San Pellegrino Terme) e Zanchi Eleonora (servizi 
Catering e Ristorazione, Alzano Lombardo BG) - Presso il centro sportivo 
di Cusio 

Ore 21,00 – Conferenza Micologica sul tema “Commestibilità e tossicità dei funghi”  
a cura dell’arch. Luigi Villa Presidente nazionale dell’A.M.B. presso il cine-
teatro di “Lenna” 

 
 
MARTEDI 4 SETTEMBRE 
Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 

Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 presso la Sala Polifunzionale (vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 
di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Ore 10,00  - “Alla scoperta dei Pittori Baschenis” seconda parte: Ornica, gli 
affreschi della sagrestia - ritrovo a Ornica alle ore 9,45 presso la Chiesa 
Parrocchiale 

Ore 14,30 – Visita guidata all’ecomuseo di Valtorta: visita al museo etnografico e 
dimostrazione del funzionamento di mulini, maglio e segheria con 
meccanismi attivati dalla forza dell’acqua – ritrovo presso la Piazza della 
Chiesa dalle ore 14,15 

Ore 20,30 – “La natura ci sorprende”: documentario sulla fauna della Valle 
Brembana, e “Il misterioso mondo dei funghi”: proiezione con disegni 
sui funghi e sulle modalità di crescita – a cura di Midali Baldovino e 
Torriani Stefano – Presso il cinema di Piazzatorre 



Ore 20,30 – Suggestiva passeggiata serale sui pascoli dei Piani dell’Avaro – ritrovo 
presso il Piazzale del Rifugio M. Avaro; necessario indossare calzature 
sportive 

Ore 21,30 – Osservazione astronomica ai Piani dell’Avaro con gli astrofotografi 
Finazzi e Festa 

 
MERCOLEDI 5 SETTEMBRE 
“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 

di Lenna 
Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 

collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Ore 8,30 – “La flora della Valmoresca” (zona SIC): escursione da Averara al Passo 
San Marco alla scoperta della flora alpina locale accompagnati dal Gruppo 
FAB Flora Alpina Bergamasca; pranzo in Rifugio nei pressi del Passo e al 
ritorno merenda tipica in Alpeggio – ritrovo alle ore 8,15 al Ponte di 
Averara – portare calzature e indumenti adeguati 

Ore 20,30 – Proiezione filmati di “OROBIE FILM FESTIVAL edizione 2007”  
(Festival internazionale del documentario) - in collaborazione con CAI di 
Bergamo, TeamItalia e rivista “OROBIE” - presso la Biblioteca di Piazza 
Brembana 
 

GIOVEDI 6 SETTEMBRE 
Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 

Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle ore 
11,30 presso la Sala Polifunzionale (vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 
di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Ore 9,00 –   Escursioni per bambini nei boschi di Fungolandia (Piazzolo e 
Valtorta) accompagnati dalle Guardie Ecologiche della Comunità Montana 
Valle Brembana - ritrovo presso la Piazza della Chiesa di Piazzolo oppure 
presso la Torre dell’Orologio di Valtorta alle ore 8,50 – portare calzature e 
indumenti adeguati 

Ore 14,00 – Escursione geologica lungo i sentieri di Fungolandia (Valtorta) a 
cura del Geologo Dr. Augusto Azioni - Ritrovo alle ore 13,45 presso la 
Torre dell’Orologio di Valtorta. 

Ore 14,30 – “Incontro con i cervi” per bambini, in collaborazione con il Gruppo 
Cacciatori di Piazzatorre – ritrovo presso il centro sportivo di Piazzatorre 
alle ore 14,15 

Ore 17,00 – “Dal granoturco alla polenta”: visita al mulino di Cusio (Loc. Cusio 
Basso), dimostrazione del funzionamento seguita dalla preparazione e 
degustazione della polenta taragna, tipica dell’Alta Valle Brembana – 
ritrovo alle 16,30 al Centro Sportivo 



Ore 20,30 – “Antiche Vie di Comunicazione e Oratori della Valle Brembana” – 
conferenza e proiezione di fotografie a cura del CAI di Piazza Brembana – 
Presso il Santuario della Madonna del Frassino a Ornica 

Ore 20,30 – “Gli ungulati della Valle Brembana”: proiezione di filmati e 
documentari a cura di Pedrini Paolo – Presso la Sala Polivalente di 
Mezzoldo 

 
VENERDI 7 SETTEMBRE 
Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 

Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 20,00 alle ore 
22,00 presso la Sala Polifunzionale (vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

 “Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località 
Fregera di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Mercato a Piazza Brembana – dalle ore 8,00 alle 12,00 lungo la via principale del 
paese 

Ore 8,45 – “andar per funghi con il micologo”: escursione accompagnata dai 
micologi del gruppo “Gruppo Micologico A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza”  
nei boschi di Ornica – ritrovo alle ore 8,30 presso la Piazza della Chiesa di 
Ornica – portare calzature e indumenti adeguati 

Ore 9,30 – Visita in Val d’Inferno dove il casaro racconterà i segreti della vita in 
alpeggio e della preparazione del Formai de Mut della Valle 
Brembana; possibilità di pranzo in alpeggio con degustazione dei prodotti 
tipici (ore 8,30 ritrovo a Cusio in loc. Colle della Maddalena lungo la 
strada per i Piani dell’Avaro; ore 8,45 ritrovo a Ornica presso la Chiesa 
parrocchiale in centro al paese) – indossare calzature sportive 

Ore 14,00 – “Safari delle santelle: viaggio tra affreschi e testimonianze della 
fede popolare” – percorso-safari su jeep e pic-up (messi a disposizione 
dall’organizzazione) alla scoperta delle santelle e degli affreschi 
disseminati sul percorso tra Cusio, Ornica e Valtorta; ritrovo a Cusio 
presso la Piazza della Chiesa alle ore 13,45 – indossare calzature sportive 

Ore 16,45 – Corso di cucina “Le Ricette di Fungolandia”, partecipazione alla 
preparazione di ricette a base di funghi; in collaborazione con i cuochi 
Calvi Gabriele (Casinò di San Pellegrino Terme) e Zanchi Eleonora (servizi 
Catering e Ristorazione, Alzano Lombardo BG) - Presso la Sala Polivalente 
di Mezzoldo 

Ore 20,30 – Conferenza micologica “Gli ambienti di crescita dei funghi” a cura del 
Comitato di Studio del gruppo A.M.B. “Ercole Cantù” di Agrate Brianza – 
presso la Sala Polivalente del comune di Cassiglio 

Ore 21,00 – “Suggestioni…” – serata alla scoperta dei miti, delle credenze e delle 
leggende popolari lungo le vie di Santa Brigida – ritrovo alle ore 20,45 
presso la Piazza della Chiesa (è consigliabile munirsi di pila) 

 
SABATO 8 SETTEMBRE 
Mercatino di artigianato locale lungo l’antica Via Porticata di Averara - dalle ore 

10,00 alle ore 18,00 



Il micologo di Fungolandia: presso l’InfoPoint Fungolandia sarà a disposizione del 
pubblico per informazioni e riconoscimento dei funghi; dalle ore 10,30 
alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00 

Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 
Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle 11,30 e 
dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la Sala Polifunzionale (vicino alla 
Chiesa) di Santa Brigida  

“Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località Fregera 
di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 

Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

Ore 9,30 –  Percorso-dimostrazione di orienteering (corsa d’orientamento), 
ritrovo a Mezzoldo presso il Municipio alle ore 9,15 – portare calzature e 
indumenti adeguati 

Ore 10,00 – Dimostrazione di soccorso ad un ferito, in collaborazione  
con i Volontari della VI Delegazione Orobica del CNSAS e con il CAI di 
Bergamo - presso il Lago di Cassiglio 

Dalle ore 14,00 Pomeriggio ludico con giochi e animazioni per bambini a 
Piazzolo: 

Ore 14,00 – “Un fungo!!”-“Dove??”: Attività ludica e di animazione per 
bambini: alla scoperta dei funghi e degli habitat in cui si possono 
trovare; “I Funghetti di Lilliput 2007”: attività creative a manuali per la 
creazione di funghi con materiale vario – presso la Piazza della Chiesa di 
Piazzolo (in caso di maltempo presso la Sala Polivalente) 

Ore 17,00 – Premiazione del concorso di disegno “Il Magico Mondo dei Funghi”; 
presso la Sala Polivalente (vicino alla chiesa) di Piazzolo  

Dalle ore 16,00 esposizione dei quadri partecipanti al concorso di pittura “Le 
Terre di Fungolandia” presso i mercatini dell’artigianato di Averara 

Ore 18,00 – Conferenza micologica “Il mondo dei funghi”: le forme e i colori dei 
funghi, il loro modo di vita e il loro habitat – a cura del Prof. Roberto 
Galli (direttore della rivista “Funghi & Natura” e Micologo di fama 
nazionale) – presso la Biblioteca di Piazza Brembana 

Ore 20,30 – Spettacolo teatrale a Olmo al Brembo 
Ore 21,00 – “La principessa guerriero”: Spettacolo acrobatico su ghiaccio con 

la Compagnia di Danza del Cigno; coreografie di Barbara Melica – Presso 
il Palaghiaccio di Piazzatorre 

Ore 22,00 – Spettacolo pirotecnico a Olmo al Brembo 
 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 
Mercatino di artigianato locale lungo l’antica Via Porticata di Averara - dalle ore 

10,00 alle ore 18,00 
Mostra delle fotografie e dei disegni partecipanti ai concorsi “La Natura del 

Sottobosco” e “Il Magico Mondo dei Funghi” - dalle ore 9,30 alle 11,30 
presso la Sala Polifunzionale e (vicino alla Chiesa) di Santa Brigida 

 “Ex-posizioni”: Mostra di pittura all’aperto: opere di Nunzia Busi – Località 
Fregera di Lenna 

Mostra di fotografie di Pepi Merisio “L’uomo e la montagna” organizzata in 
collaborazione con ERSAF Lombardia – presso la Scuola Elementare di 
Lenna dalle ore 20,30 alle 23,00 



Mostra fotografica “Viaggio nelle Alpi: la natura nelle quattro stagioni” del 
fotografo naturalista Mirko Sotgiu – presso la Sala Congressi dell’Ufficio 
Turistico di Piazzatorre – dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00 

GRANDE CHIUSURA DI FUNGOLANDIA – presso il Centro Sportivo di Cusio: 
Esposizione dei quadri partecipanti al concorso di pittura “Le Terre di 

Fungolandia” 
Ore 11,00 – Premiazioni del concorso di fotografia “Natura del Sottobosco” e del 

concorso di pittura “Le Terre di Fungolandia”  
Ore 12,00 – Aperitivo di Fungolandia 
Ore 12,30 – Pranzo di chiusura di Fungolandia – ricco menù a base di funghi 
Ore 14,00 - Saluto delle autorità e consegna riconoscimenti ed attestati 
Ore 14,30 – Dimostrazione di arrampicata libera - in collaborazione con gli 

Istruttori del Coordinamento Scuole per la Montagna del CAI di 
Bergamo 

Ore 16,00 – Grande Spettacolo Finale di Fungolandia 2007: “Arte e Gusto in 
Piazza”: spettacolo di Cabaret con il Comico Osvaldo Ardenghi e 
degustazione di prodotti tipici bergamaschi. 

 
Per informazione in merito al programma potete contattare: 
 
www.fungolandia.info 
 
info@fungolandia.info 
 
tel. 0345 88219 pro loco Santa Brigida 
tel. 0345 88012 Comune di Cusio 
 
 
InfoPoint Fungolandia (tel. 338 5054402) 
 
Aperto tutti i giorni (durante la manifestazione) dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 18,30 
Presso la “Casa di Fungolandia” a Olmo al Brembo, c/o Ex-segheria di fronte alla 
Farmacia (lungo la strada provinciale per il Passo San Marco) 
 

 


