
Montagna

Oltre il Colle
2-3-4 Giugno

Una

diFiori
CAPANNA 2000 
Pranzo, DOMENICA 4 GIUGNO
Antipasto con tartine di polenta aromatizzate 
con allium insubricum e assaggio di salumi 
Bis di primi: canederli casera e ortiche e foiade 
salsiccia e parüc
Arrosto aromatizzato con timo selvatico e 
bacche di ginepro
Crostatina alla marmellata di rosa canina 
Euro 20 - bevande escluse 
Necessaria la prenotazione al numero 
0345 95096 o 339 6986367

TRAPPER 
Pranzo e Cena, SABATO 3, Pranzo 
DOMENICA 4 GIUGNO
Lardo aromatizzato su letto di polentina calda
Risotto mantecato alle ortiche
Piatto della nonna con panna, salamino e 
cicoria dei nostri prati accompagnato con 
polenta
Gelato alla panna con salsa di mirtilli di bosco
Caffè
Euro 20 - bevande escluse 
Gradita la prenotazione al numero 
0345 67955 o 328 4528424

BAITA 
Pranzo e Cena, SABATO 3, Pranzo 
DOMENICA 4 GIUGNO
Polenta alla baita con timo selvatico, 
maggiorana selvatica menta e salvia
Carne salata di cavallo con erba cipollina
Contorno di tarassaco lessato
Dolce
Euro 18 - bevande escluse 

QUATTRO CIME 
Pranzo e Cena, SABATO 3, Pranzo 
DOMENICA 4 GIUGNO
Tagliere di affettati con crostini all’aglio orsino
Strüdel salato con erbe di campo
Ravioli con ortica e formaggio nostrano al 
burro montato e erba salvia 
Rotoli di maiale ripieni di cicoria con panna e 
polenta 
Insalata biologica di produzione propria
Dolce fiorito 
Caffè
Euro 25 - bevande incluse (acqua, bibite)

ANTICO RISTORANTE DRAGO
Pranzo e Cena, SABATO 3, Pranzo 
DOMENICA 4 GIUGNO
Frittata con erbe di S. Pietro 
Mascherpa di Zorzone con cipollotto selvatico
Gnocchi di patate con pesto alle ortiche
Polenta cünsada con tarassaco
Strachitunt e marmellata di rosa canina 
Torta con Mele Brembane
Caffè
Euro 25 - bevande incluse 
(¼ vino barbera, ½ minerale) 
Gradita la prenotazione al numero 
0345 95006, 328 211844  

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

APERITIVI
Venerdì 2, dalle ore 18.00: apericena presso Bar Carrara, Bar Cristallo e  Bar Pasticceria Manenti.

Sabato 3, domenica 4, dalle ore 11.00: Aperitivo floreale presso il Bar Piccola Parigi   

I MENÙ A TEMA 
Sabato 3 a pranzo e cena, Domenica 4 a pranzo: Ristorante Pizzeria Trapper, Ristorante La Baita, 

Ristorante Pizzeria Quattro Cime, Antico Ristorante Drago.
Domenica 4 a pranzo: Rifugio Capanna 2000

Via Roma, n. 201 - Oltre il Colle
email: info@prolocooltreilcolle.com

tel. 0345 95541

Comune di 
Oltre il Colle



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:
ore 10.45  dimostrazione pratica di giardinaggio a cura di “I Fiori del Parco”
ore 11.30  dimostrazione floreale a cura di Merletti
ore 16.00  “Come nasce un fiore”. Narrazione e laboratorio per bambini
ore 16.30  dimostrazione di cucina con fiori e erbe di campo 
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

L’itinerario, dedicato a C. Brissoni, è costituito da un anello di
7 Km che parte dal Rifugio Capanna 2000 e arriva al Passo del
Branchino percorrendo i sentieri, con altitudini comprese tra i
1.821 e i 2.078 m s.l.m.
ll "Sentiero dei Fiori" e' uno fra i piu' interessanti itinerari naturalistici 
delle Prealpi Bergamasche lungo il quale alla grandiosita' del 
paesaggio s'aggiungono rare e spettacolari fioriture di inattesa e 
sorprendente bellezza e di insuperabile valore botanico. 

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:
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 
ore  15.00 dimostrazione pratica di giardinaggio a cura di “I Fiori del Parco”
ore 15.30 spettacolo Interattivo per famiglie seguito da Laboratorio. 
 ApiLandia, via della Cera.
ore  17.00 dimostrazione composizione floreali da tavolo  a cura di Miriam 

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

Una Montagna di Fiori 

Grande architettura naturale ideata e progettata dall’artista Giuliano 
Mauri (1938-2009), si configura come una maestosa struttura lignea che 

trae ispirazione e forma dall’antico disegno delle cattedrali gotiche.
Composta da cinque navate che raggiungono l’altezza di 13 metri, i suoi 

elementi strutturali sono le 42 colonne costruite secondo gli antichi 
sistemi di tessitura lignea al cui interno è piantumato un giovane 

esemplare di faggio. La crescita della pianta ed il contemporaneo 
disgregarsi della tessitura lignea circostante determineranno negli anni 

una nuova cattedrale a cielo aperto.

La Cattedrale Vegetale Il Sentiero dei Fiori


