
Venerdì 2 giugno
OLTRE IL COLLE
ore 17.30 Spettacolo dei bambini della scuola di danza “Crisalide Ballet” 
 presso l’arena di Oltre il Colle
dalle ore 18.00 Apericena nei locali della piazza 
dalle ore 20.00 Danze popolari con “Folk in Valle” presso la piazza Carrara

Sabato 3 giugno
OLTRE IL COLLE, presso la piazza Carrara, dalle 10.00 alle 18.00 
Mostra - Mercato dedicata al mondo dei fiori, delle piante e del giardinaggio.
Non perdetevi le dimostrazioni, i corsi e i laboratori proposti in giornata.
OLTRE IL COLLE, ore 10.30
“Andar per erbe e fiori di campo”. 
Escursione guidata alla scoperta delle piante medicinali ed aromatiche del nostro territorio. 
Ritrovo di fronte alla Pro Loco alle ore 10.30
ALLA MOSTRA - MERCATO 
ore 10.45 dimostrazione pratica di giardinaggio a cura di “I Fiori del Parco”
ore 11.30 dimostrazione floreale a cura di Merletti
OLTRE IL COLLE, ore 16.00
“Come nasce un fiore". 
Narrazione e laboratorio per bambini a cura delle "fate del bosco" del Parco avventura 
Monte Alben presso l’arena di Oltre il Colle
ALLA MOSTRA - MERCATO
ore 16.30 dimostrazione di cucina con fiori  e erbe di campo a cura di Jennifer Quistini 
ZAMBLA ALTA ore 16.30
Spettacolo di Magia presso l’arena di Zambla Alta
OLTRE IL COLLE ore 20.45
“La flora della Conca di Oltre il Colle” con la partecipazione dell’associazione Flora 
Alpina Bergamasca (FAB) presso il Cinema Arena.
A seguire intrattenimento musicale presso l’arena di Oltre il Colle

Domenica 4 giugno 
OLTRE IL COLLE presso la piazza Carrara, dalle 10.00 alle 18.00 
Mostra - Mercato dedicata al mondo dei fiori, delle piante e del giardinaggio.
Non perdetevi le dimostrazioni, i corsi e i laboratori proposti in giornata.

ZAMBLA ALTA Loc. Cattedrale Vegetale, ore 10.30
Complesso Polifonico vocale "Legictimae Suspicionis" guidato da Donato Giupponi.
Interverrà Juri Belotti, esperto di botanica.

ALLA MOSTRA - MERCATO 
ore 11.00 laboratorio creativo per bambini a cura di Miriam  
ore 11.15 coltivare agricoltura biologica di montagna: la nostra esperienza si racconta 
 a cura di  “Al del Mans” 

ALLA MOSTRA - MERCATO
ore 15.00 dimostrazione pratica di giardinaggio a cura di “I Fiori del Parco”

OLTRE IL COLLE ore 15.30
“ApiLandia, via della Cera.” Divertente drammatizzazione della Società delle Api. 
Spettacolo interattivo per famiglie seguito da laboratorio sul mondo delle Api 
presso l’arena di Oltre il Colle

ALLA MOSTRA - MERCATO
ore 17.00 Dimostrazione composizione floreali da tavolo a cura di Miriam

Da non �rdere gli a�ritivi e i menù a tema 
nei locali aderenti all’iniziativa: 

Bar Carrara - Bar Cristallo - Bar Pasticceria Manenti - Bar Piccola Parigi   
Ristorante Pizzeria Trapper - Ristorante La Baita

Ristorante Pizzeria Quattro Cime 
Antico Ristorante Drago - Rifugio Capanna 2000
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