Bergamo
Foliage
a l b e r i - e s p e r i e n z e - c u lT u r a
passeggia con noi alla scoperta dei colori dell'autunno
dal 12 al 21 novembre 2022

info@prolocobergamo.it

B e rg a m o f o l i ag e

si ispira al dipinto delL’Albero della
vita presente in Santa Maria Maggiore | Bergamo Alta
L'Albero della Vita è un affresco che si trova nella basilica di Santa Maria Maggiore ed è opera di un Maestro ignoto, a
cui viene dato il nome di Maestro dell'Albero della Vita. Il dipinto occupa l'intera parete del transetto a sud della chiesa.
Quest’opera diventa l’ispirazione del nostro progetto BERGAMO FOLIAGE. Cultura e natura insieme per riprenderci
la vita dopo la difficile esperienza del Covid19 che tanto ha toccato la nostra città. “Bergamo Foliage” è un progetto
di Proloco Bergamo, organizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, La Provincia di Bergamo, Bergamo Film
Commission, Montagna Italia, Climarte, Cinema e Arte, Terre di Bergamo e tante altre realtà. Dal 12 al 21 novembre
2022, questo nuovo e originalissimo evento porta il visitatore a immergersi tra alberi, boschi e foglie autunnali. Il tutto
alla scoperta dei luoghi della cultura e della storia locale in un periodo dove l’atmosfera novembrina rende il territorio
particolarmente attraente. Le passeggiate mattutine saranno accompagnate dal suggestivo e professionale racconto di
Tosca Rossi, guida turistica della città di Bergamo e provincia. Scopo di questo progetto è anche la tutela dei polmoni
verdi della terra: le piante, i boschi e le foreste attorno alla nostra città.

i P E RC O RS I D I F O L I AG E
12 novembre 2022
DA VALMARINA AL SANTUARIO DI SOMBRENO
LUNGO IL TORRENTE QUISA
CON RIENTRO DALLA MADONNA DELLA CASTAGNA,
FONTANA E COLLE DEL ROCCOLONE
Ritrovo: ore 09.30 - via Valmarina, n. 25
(sede Parco dei Colli di Bergamo), Bergamo
Durata: 6 ore circa
13 novembre 2022
DA VALMARINA ALLA VAL D’ASTINO ATTRAVERSO IL BOSCO A BACIO
CON RIENTRO DALLE SCALETTE MEDIOEVALI DI RIPA PASQUALINA
E LUNGO IL SENTIERO DEI VASI
Ritrovo: ore 09.30 - via Ramera 96, Ramera fraz. Ponteranica (Bg)
Durata: 7 ore circa

14 novembre 2022
DALLA PORTA SUD DEL PARCO ALL’ABITATO DI MOZZO E LONGUELO
ATTRAVERSO CASTELLI E FORTILIZI, VILLE DI DELIZIA E ANTICHI RIONI
Ritrovo: ore 09.30 - Park auto Via Masnada
(Porta Sud del Parco dei Colli), Mozzo (Bg)
Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore circa

terredibergamo@gmail.com

Note: raccomandato
abbigliamento e calzature adeguate

i P E RC O RS I D I F O L I AG E
15 novembre 2022
IL COLLE, IL PARCO E LA VILLA DELLA BENAGLIA TRA STONGARDE,
SCALETTE E ANTICHI PERCORSI
LUNGO LA STRADA VECCHIA DI LONGUELO
Ritrovo: ore 14.30 - Park auto CRI (quartiere Longuelo), Bergamo
Durata: 2,5 ore circa

16 novembre 2022
DAL BELVEDERE DEI COLLI AL MONTE BASTIA
E LA BOTTA DI SAN SEBASTIANO
TRA SCALETTE, FRASCHE E DIMORE LIBERTY
Ritrovo: ore 09.30 via San Vigilio/angolo via San Sebastiano,
Bergamo Alta
Durata: 2,5 ore circa

17 novembre 2022
IL PERIPLO DELLE MURA VENEZIANE E DEL FORTE DI SAN MARCO
Ritrovo: ore 14,30 Largo Colle Aperto, Bergamo Alta
Durata: 2,5 ore circa

Prenotazione obbligatoria
terredibergamo@gmail.com

Note: raccomandato
abbigliamento e calzature adeguate

i P E RC O RS I D I F O L I AG E
18 novembre 2022
LE SCALETTE DEL VERSANTE OCCIDENTALE DEI COLLI DI BERGAMO
Ritrovo: ore 09.30 - via San Vigilio/angolo salita dello Scorlazzone,
Bergamo Alta
Durata: 4 ore circa

Prenotazione obbligatoria | abbigliamento e calzature adeguate
terredibergamo@gmail.com

20 novembre | ore 09.00

CAMMINA FORESTE nei dintorni della città, con Lega Ambiente, ERSAF Lombardia ed altri enti.

CamminaForeste in Lombardia è un lungo trekking di 750 km, suddiviso in 39 tappe oltre a due giri ad
anello, che percorre il territorio regionale dalla pianura alla zona alpina, attraversando e unendo tra
loro, attraverso i sentieri escursionistici esistenti, le Foreste demaniali di Regione Lombardia. Durante
il cammino, l’escursionista ha modo di conoscere e apprezzare la varietà e la ricchezza del territorio,
sia negli aspetti naturalistici e di biodiversità, come in quelli storici e artistici, ma anche nei produttori
e prodotti locali e nell’accoglienza rivolta a un turismo sostenibile. Le tappe sono organizzate in nove
sotto-trekking territoriali, percorribili autonomamente. Filo conduttore sono le 20 Foreste di Lombardia, territori di proprietà regionale e gestiti da ERSAF, che coprono 23.000 ettari di foreste e alpeggi
distribuiti in sei province e un importante mosaico di ecosistemi naturali, abitati da una straordinaria
varietà di fauna e flora; a queste si aggiungono 12 aree protette e riserve naturali.
Ritrovo ore 09.00 davanti al Comune di Curno, visita del vivaio ERSAF e successiva camminata verso l’isolotto di Ponte San Pietro.
Iscrizioni: https://forms.gle/oiNbDQy6utyv3b9n9

i P E RC O RS I D I F O L I AG E
19 novembre 2022 | ore 14.30

Cerimonia di piantumazione
ad opera dell’Associazione Zlaghoda
Viale Europa (zona Istituto Tecnico Giacomo Quarenghi)
informazioni: ambienteverdemobilita@comunebergamo.it

21 novembre 2022
DA CASTAGNETA A VALVERDE ATTRAVERSO IL BOSCO DI CASTAGNETA
E IL VERSANTE NORD DELLE MURA VENEZIANE
CON ACCESSO AL ROCCOLO
Ritrovo: ore 14.30 via Castagneta/angolo via Tavernella,
Bergamo Alta
Durata: 2,5 ore circa

Prenotazione obbligatoria | abbigliamento e calzature adeguate
terredibergamo@gmail.com

g i o r n ata n a z i o n a l e d e l l ' a l b e r o

21 novembre

La Festa dell’Albero è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che dimostra come il culto e il rispetto dell’albero affermino il progresso civile, sociale,
ecologico ed economico di un paese. La Festa dell’Albero quest’anno si svolge nell’ambito del progetto
europeo Life Terra, di cui Legambiente è parte e che si prefigge l’obiettivo di piantare 500 milioni di
alberi nei prossimi 5 anni.

e v e n t i c o l l at e r a l i D I B E R G A M O F O L I AG E
proiezioni cinematografiche dedicate alle foreste
LUNEDÌ 14 | Sala Galmozzi | ore 16.30
Proiezione film
“La vita altrove”
in collaborazione con il Centro Studi Valle Imagna e Ca’ Berizzi
a seguire: assaggio di prodotti dell’alpeggio
MARTEDÌ 15 | Auditorium Piazza della Libertà | ore 20.30
Proiezione film
“Who wants to live forever”
“Chiribiquete, videografìa de expediciòn al centro del mondo”
In collaborazione con il Consolato Generale della Colombia a Milano
e il Ministero della Scienza in Colombia
Foreste in concerto: “C’è Morricone nell’aria”
MERCOLEDÌ 16 | Auditorium Piazza della Libertà | ore 20.30
Proiezione film
“Il popolo del cipresso”
“I, Labyrinth”
“Forest for the trees”

GIOVEDÌ 17 | Auditorium Piazza della Libertà | ore 20.30
Proiezione film
“Gatlak”
“A beginning”
“Discovered and Going Extinct!”
“Osmildo”
“Anamei”
“Burning land”
VENERDÌ 18 | Auditorium Piazza della Libertà | ore 20.30
Proiezione film
“Bosque de agua”
“Suolo e foreste: un unico ecosistema”
“Allocco degli Urali – Tra Italia e Slovenia”
“Traces”
“Des équilibres”
“Survivor of Homo Sapiens”
“La via incantata”
SABATO 19 | Sala Galmozzi| BG |ore 17.00
Cerimonia di premiazioni
Proiezione film
“Vichada, a la custodia de la vida”
In collaborazione con il Consolato Generale della Colombia a Milano
e il Ministero della Scienza in Colombia

LE MAGIE DI FOLIAGE
b o s c o | m a g i a | a r t e | c u lt u r a

Si sa, il bosco nasconde mondi magici, misteri, creature mitologiche... Nel bosco è facile perdersi...
Ma nel bosco si possono anche trovare cose smarrite o dimenticate. Nel bosco si può ritrovare un contatto più
profondo con sé stessi e con la natura. Nel silenzio di questo luogo si può ascoltare... Sì, perché il bosco parla,
canta e suona... Passeggia con noi per scoprire la voce del bosco.
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