
 Amm.ne Comunale, A.N.A, Avis, Aido,  
Borgo Turistico Diffuso,  Gruppo Giovani,  

Gruppo Oratorio, Gruppo Sportivo, Placàt, Pro Loco  

 le ATTIVITA’ e i CORSI  
NORDIC WALKING   
(CAMMINATA NORDICA CON I BASTONCINI) 
CORSI DI NORDIC WALKING  su PRENOTAZIONE 

CRE - CENTRO Ricreativo estivo in  oratorio 

Per bimbi dai 6 ai 14 anni - dal 15 LUGLIO AL 9 AGOSTO  

GIOCABIMBO  
Attività per bimbi dai 2 ai 6 anni 
Si gioca, si crea, si ascoltano storie, si cucina, si esplora...si colora,  
si sta insieme in compagnia 
 

 

dal 1 Luglio al 2 Agosto c/o salone piano terra scuola materna 

IL RESPIRO DEL BOSCO Angolo della Meditazione 

A Bossico in una radura, un posto tranquillo dove rilassarsi, dove 
gli alberi, la vista del cielo e i suoni della natura sono di grande 
aiuto per entrare in contatto con la propria interiorità...chiedi 
informazioni in pro loco. 

NORDIC WALKING PARK ALTOPIANO DI BOSSICO 

Il primo nordic walking park della bergamasca: 2 circuiti ad anello 
rispettivamente di km 5,6 e km 8,0 ,con una variante in linea di 
km 2,5 ed un ulteriore percorso in linea di km 3,6.  
Tutti i percorsi, godono di panorami mozzafiato e si snodano fra 
prati e boschi, partendo dalla loc. Pila dove è presente un ampio 
parcheggio. Durante la giornata potrete assaggiare le nostre spe-
cialità negli ottimi ristoranti e agriturismo vicino al paese e, in 
estate, all’agriturismo in loc. Colle San Fermo. 

MTBossico...naturalmente bike 

Tutti i nostri sentieri sono percorribili a piedi e  in mountain bike, 
per biker esperti e non. I percorsi sono tracciati con segnaletica 
specifica e si snodano lungo 3 percorsi ad anello di km 6,7 
(diff.facile), km 8,3 (diff.media), km 20,0 (diff.difficile), lungo i 
percorsi sono presenti punti rifornimento acqua.  
Dal sito della Pro Loco Bossico si possono scaricare le tracce 
“GPX” da caricare sul vostro navigatore e smartphone.  
L’altopiano si presta anche per meravigliose e agevoli pedalate in 
e-bike mtb. 

per INFORMAZIONI sul TERRITORIO,  

EVENTI ed ISCRIZIONI ATTIVITA’ : 

prolocobossico Pro Loco Bossico 

Organizzatori: 

 SERVIZI PER LA SALUTE 

PRO LOCO BOSSICO 
via Gardini, 1 

tel.035-968365   333-2455535 
www.bossico.com   
info@bossico.com 
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AMBULATORIO MEDICO TURISTICO 

Dal 8 luglio al 22 agosto  

Lunedì dalle 8.00 alle 11 e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

 
 

PROGRAMMA  
EVENTI 2019 

Pe informazioni  specifiche sugli eventi ed eventi 
fuori programma visitate il  sito  www.bossico.com 

alla voce “eventi” , rivolgetevi alla sede pro loco  
aperta nei mesi di luglio ed agosto 

 o info@bossico.com 
 

L’altopiano di Bossico è un vero e proprio balcone na-
turale affacciato sul lago d’Iseo a 900m. s.l.m., con pa-
norami a 360°. Un’oasi di aria salubre e tranquillità per 
evadere dal caos e la vita frenetica, in cui rilassarsi e 
godere pienamente della natura e delle molteplici atti-
vità proposte. 
Per le vostre escursioni troverete km di sentieri traccia-
ti con segnaletica per trekking, nordic walking, mtb ed 
e-bike ed il palato sarà soddisfatto grazie a ristoranti, 
agriturismi ed ottimi formaggi prodotti nelle cascine 
dislocate sul territorio. 

 

SCUOLA CALCIO per bambini dai 6 ai 10 anni 
camp sportivo 

CORSO DI PITTURA AD ACQUARELLO dai 10 anni  

MINICHEF DELL’IMPASTO - attività pomeridiana  per i 

bambini  delle scuole elementari 



  

 

13 e 14 “FESTA CHIESETTA CADUTI” festa  campestre - Loc. Pozza d’Ast   

 AGOSTO 

 

 Festa del pane di Patate   
 

 

16 “LE VILLE STORICHE DELL’ALTOPIANO” tra aneddoti, storie e   
       leggende - escursione serale guidata e animata  h 20:45 

18 “ESCURSIONE GUIDATA NEL BOSCO ALLA SCOPERTA DEI  FUNGHI  
         E DELL’AMBIENTE”  
         con la guida di Emilio Pini, pres. Gruppo Micologico Crema. 
         NEL POMERIGGIO : MOSTRA MICOLOGICA  

  Tra notte del 13 e 14 “RI-SVEGLIAMOCI” 
   Camminata notturna ed alba al Monte Colombina 1450m  
   con colazione tradizionale - c/o Agriturismo “la Selva” 

dal 15 al 9 agosto  “BELLA STORIA”   Cre-Grest 2019  c/o oratorio   

 

 

 22 “PRANZO DEL VILLEGGIANTE“  
         pranzo conviviale in compagnia 

 

 

 

 

 21 TORNEO DI BRISCOLA 
      c/o Agriturismo la Selva loc. Colle San Fermo 
 

17 Sulla strada Bossico - Ceratello  “DOG RUN” camminata a  
      4 ZAMPE attrezzata e animata in compagnia degli amici umani . 

 LUGLIO 

  24 “SULL’ALTOPIANO FRA LE VILLE STORICHE”  
      passeggiata storico naturalistica su strade e sentieri nel bosco  
      alla scoperta delle ville storiche dell’altopiano. h 15.30 
       

8 e 9 “FESTA AL COLLE SAN FERMO”  
    festa campestre a 1200m.s.l.m. 

11“Maiaebi f infontalera ” 10 (su prenotazione).   
  cena itinerante in centro storico alla scoperta di vie e corti   

   durante la serata concerto di musica con “You2 music duo” 

12-13-14 “ANFIFEST” anfiteatro  - punto ristoro  

12  Alternative folk and “FOLKLAN” e tombolata 
13  YOU2 music duo 

14 ORCHESTRA ALESSIO FERRARI  e tombolata  

dal 1 luglio al 2 agosto “GIOCABIMBO” 

21 “N DA’ A  BELASE (andare piano, rallentare) giornata a piedi o in  
      e-bike alla scoperta de territorio 

 7  NEL BOSCO CON GLI GNOMI  festa per bambini  
      scopriamo e giochiamo con gli  Gnomi nel bosco incantato, con 
      la guida dell’Elfo Pex -   attività per bimbi (pomeridiana e serale) 

27, 28, 29,30 giugno “FESTA PATRONALE ss. Pietro e Paolo” 
     musica ,torneo di water volley, le sere servizio cucina, attiità per 
     bambini 
     Sabato  : S.Messa solenne in onore dei Santi Pietro e Paolo 

26 cinema all’aperto “L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI” - Ermanno Olmi 

 

visita guidata del centro storico fra orti e vicoli 
 

 
 

Artigianato fra le vie  
 MERCATINO CREATIVO e GASTRONOMICO  

Estemporanea/concorso di fotografia  

e 
apertura dei corti li  del centro storico  

per la panif icazione, nei vecchi forni a legna,  
del tradizionale pane di patate .   

 
 

 

visita guidata del centro storico fra orti e vicoli     
 

Durante il pomeriggio musica ed allegria itinerante per le vie 
 con la band folkloristica “AGHI DI PINO “ 

 

 

Enrico Musiani   

e Tombolata del Pane 

5 “ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA PARROCCHIALE SS. PIETRO E  
     PAOLO”  storia, aneddoti e arte h 20,45 

2  BOSSICO RUNNING  corsa notturna circuito podistico 
    CORRI NEI BORGHI ore 20:00 

28  PRANZO PLACAT E AMICI “ 
un pranzo in compagnia dove ognuno porta il cibo che vuole e che vuo-
le condividere con gli altri.  
Durante la giornata verranno organizzate attività per capire esigenze ed 
interessi della popolazione per il proprio territorio. 
 

6 “LEONARDO IN VAL BORLEZZA” incontro per scoprire le tracce 
di Leonardo Da Vinci sul territorio. Relatore Nello Camozzi 

Palpiti di Soprano -  anfiteatro 
voce soprano Holly Czolackz e  Quintetto Fiati “Orobie” 

 
 

   La Panif icazione: alla scoperta della tradizione imparando a 
    impastare il pane di  patate  -  attività per adulti  

  Laboratorio di taglio e cucito: il cestino  in stoffa per il pane 

  Minichef del pane : presso stand Azienda agricola Santa 

   Giulia -  Attività per bambini     

  Mastro Geppetto: laboratorio falegnameria per i piccoli inter-  
   venti a cura di AFP Patronato San Vincenzo – Endine Gaiano 

20  FINALE TORNEO PALLAVOLO c/o oratorio 

27 I MIGLIORI ANNI…  I REVIVAL DAI JUKE BOX - TOMBOLATA 
     Salvetti Roberto 

 

  

 OTTOBRE 

 
  
 

 15 e 16  FEBBRAIO 2020 
SAN VALENTINO...BOSSICO E I GIORNI DELL’AMORE 

22 “FESTA DI SANT’EUROSIA” 
      patrona dei pastori - processione religiosa 

6 sulla strada Bossico-Ceratello: “CAMMINATA IN ROSA”     
    dedicata alla prevenzione del tumore al seno - 4^ edizione 

12 e 13:  “FESTA DI S.LUIGI”  E  “CASTAGNATA”  
13 FIACCOLATA “M’ILLUMINO D’IMPEGNO” memorial Barbara Palamini 

14 processione religiosa e a seguire giochi e castagne a volontà  

27 “PRANZO DELLA GRANDE ETA’ ” una giornata in compagnia,  
      collegando le nuove generazioni al sapere della grande età 

SETTEMBRE 

10  finale Cre-Grest “BELLA STORIA”      

7 “LEZIONE ZERO DI BRIDGE” a seguire,  corso  propedeutico di 6  
      lezioni per imparare il gioco sport per la mente ! 

 23 “AUTODIFESA E PREVENZIONE” lezione gratuita pratico dimo-   
         strativa di legittima difesa nel rispetto della legalità - h 20,30  

apertura cortili con i forni per la vendita del pane  

  Impariamo a coltivare le patate.  
                    Attività per adulti e bambini solo previa iscrizione 


