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Chiusura della strada 
per la Maresana
dalle ore 11
alle ore 18

Servizio Bus Navetta 
ATB gratuito:
partenze da
S. Antonio (via Ruggeri 
da Stabello) e da
ex stazione ferroviaria
di Ponteranica
dalle ore 11 alle ore 18

Parcheggi gratuiti
segnalati

Camminare in Maresana
4 partenze a piedi con guida
passeggiate organizzate dal Servizio
Guardie Ecologiche Volontarie.
Alle ore 9.30 da:
• Chiesa di Monterosso
• Chiesa di S. Antonio
  (via Ruggeri da Stabello)
• S. Rocco di Ranica
• Campi sportivi di Ponteranica Alta

Località Resort (Maresana)
Mercato di prodotti
enogastronomici di qualità
(Produttori del Parco e della provincia)
dalle ore 10 alle ore 18 

Laboratorio del Gusto*
a cura di Slow Food
Mille e una formagelle
infinite variazioni sul tema
Degustazione guidata di formagelle
della bergamasca di diversa provenienza
e affinatura
dalle ore 12 alle ore 13

* con piccolo contributo, su prenotazione
ai numeri 035 795519/035 4530403

Teatro e...
a cura dell’Associazione Ambaradan
“Andrej Periboskj”
passeggiata teatrale
compagnia Retroscena
Uno spettacolo itinerante, in cui attori e musi-
cisti offrono al pubblico un’esperienza che si 
gioca sull’andare lentamente, abbinando il pia-
cere di camminare nella natura con la sorpre-
sa di scoprirla animata da suggestivi incontri 
teatrali.

Spettacolo gratuito, su prenotazione in loco
adatto a tutti
Repliche alle ore 11, 11.30, 12, 15, 15.30, 16
presso il Centro Parco

Cà Matta (Maresana)
• dalle ore 11 - Visite guidate naturalistiche
• ore 16 - Caccia al tesoro e animazione
  per bambini
• ore 17 - Rilascio rapaci


