
 Giornata Zonale del 
Ringraziamento 

 

Vilminore di Scalve   
 
La Giornata del Ringraziamento, evento 
che potrebbe per alcuni versi sembrare 
superato dal progresso del  XXI  secolo,  
a nostro parere, mai come oggi, riflette il 
bisogno di riscoprire valori persi per 
strada durante il passare degli anni,  
valori che possiamo recuperare in 
maniera semplice, senza doverci 
inventare niente di nuovo, riscoprendo 
nella memoria i momenti di aggregazione 
veri, ravvivando la consapevolezza  che il 
lavoro dei nostri avi ci ha portato 
benessere e prosperità.    
Rivolgiamo quindi a tutti un invito a 
partecipare per vivere questa giornata 
particolare. 
 
“IMPEGNO COSTANTE A 
PROGRAMMARE UN’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE E DIVERSIFICATA” 
 
“La biodiversità non può essere sottomessa 
all’interesse prevalente di pochi, ma non può 
neanche essere limitata a un pacchetto di 
risorse a nostra disposizione”. “il mondo 
agricolo ha già reagito all’omologazione 
dell’agroalimentare globale, impegnandosi 
per la rigenerazione di un’agricoltura che 
vuole declinarsi in forme creative, 
valorizzando la ricca varietà di specie vegetali 
presenti e contribuendo alla cura del creato 
nella sua diversità”.  

 
 

 

 

 

VILMINORE DI SCALVE  
DOMENICA 21 OTTOBRE  2018 

GIORNATA ZONALE DEL 

RINGRAZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 
PARTECIPA E FAI PARTECIPARE 

COL TRATTORE 

 

         
Comune di                                                   
Vilminore di Scalve                                     

         

 

Giornata Zonale del 

Ringraziamento 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE   2018 

 

Chiesa Parrocchiale 

di VILMINORE DI 

SCALVE (BG) 
 

Con il patrocinio di: 

Comune di Vilminore di Scalve 

Comunità Montana di Scalve 

 

Con la collaborazione: 

Parrocchia e Oratorio   

di Vilminore di Scalve 

Gruppo in costume Bugada 

Gruppo Folk Schilpario 

 

 
50° anniversario   

http://www.comune.vilminore.bg.it/


 
50° anniversario 

 
La Latteria Montana di Scalve inizia la 

sua attività nel 1968 come 

cooperativa agricola grazie ad un 

ristretto numero di soci fondatori. 

Attualmente i soci sono quasi una 

ventina: allevatori della zona che 

hanno fatto dell'allevamento la loro 

missione di vita. 

Situata a Vilmaggiore, nella 

verdissima Valle di Scalve, in 

provincia di Bergamo, la cooperativa 

ha maturato una lunga esperienza 

nella produzione casearia . 

Visitare la Latteria Montana è 

un’occasione per avvicinarsi e 

conoscere il mondo rurale, gli esseri 

che lo vivono e le attività che vi si 

svolgono; assistere alla 

trasformazione del latte e alla 

preparazione del burro e del 

formaggio è l'occasione per capire i 

procedimenti attraverso i quali si può 

arrivare a gustare degli ottimi prodotti. 

 
PREGHIERA DEL COLTIVATORE 
 

Signore, 

benedici quest’uomo e il suo 

pezzo di terra, 

affinché il seme cada su terreno 

fertile 

e porti molti frutti. 

Benedici il frutto di questa terra 

affinché lui e la sua famiglia 

possano nutrirsi e non soffrano la 

fame. 

Così come tu hai diviso con noi 

tutti 

i doni del tuo Regno, 

fai che anche quest’uomo 

divida il suo raccolto con coloro 

che non hanno né semi, né terra. 

Dai a questo agricoltore, 

o Signore, 

e a tutti noi 

un cuore puro, affinché il tuo 

seme 

porti molti frutti nella nostra vita. 

Amen 

 

DOMENICA  21 OTTOBRE  2018 
 

 ore   10.00  -  Ritrovo e 

concentramento corteo e 

macchine agricole presso il 

piazzale Alpini Vilminore di 

Scalve 

 ore  10.30  -  Inizio sfilata e 

corteo dei trattori per le vie del 

paese fino al piazzale della 

Chiesa Parrocchiale di 

Vilminore di Scalve  Santa 

Maria Assunta e San Pietro 

Apostolo accompagnato  dal 

corpo  Bandistico locale e dal 

Gruppo in costume Bugada e 

gruppo folk Schilpario 

 ore 11.00 - Celebrazione Santa 

Messa con offertorio dei frutti 

della terra, accompagnato dal 

Coro Valle di Scalve Cinto 

Morandi corale Valle di Scalve 

 ore 11.45- Benedizione dei 

trattori, operatori e Labaro 

Zonale  omaggio floreale alle 

signore presenti 

  ore 12.15 Corteo Trattori per 

le vie del Paese e ritorno al 

piazzale degli Alpini. 

 ore 12.30 -  Pranzo sociale 
presso la sede degli Alpini di 

Vilminore di Scalve (Prezzo 

euro 20,00 prenotazione 

obbligatoria Coldiretti 

035/4524800, entro il 

18/10/2018). 


