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La manifestazione “Lovere ARTS & Food” è promossa da                                                               in partnership e con il patrocinio di 

 
 
 
 
 

Comune di Lovere   
 
Consulte comunali 
“Agenzia per il Centro Storico” 
“Lovere Iniziative”    

 

dal 29 agosto al 6 settembre 2015 a Lovere 
 

9 giorni di eventi a tema  
alla riscoperta delle abitudini enogastronomiche  

sul lago d’Iseo e lungo il fiume Oglio 
 

 

PROGRAMMA 

Sabato 29 agosto 

- ore 10.00: apertura manifestazione/percorso espositivo nel borgo antico 

- ore 11.00: Borgo in musica 

- ore 16.00: visita guidata gratuita al borgo antico e alla quattrocentesca 
Basilica S. Maria in Valvendra - ritrovo presso l’Ufficio Turistico in Piazza 13 Martiri 
n. 37 

- ore 16.00: Borgo in musica 

- ore 17.00: visita guidata gratuita al Santuario delle Sante loveresi in italiano e 
inglese sul tema “Luoghi ed oggetti appartenuti alla Sante” - ritrovo al Santuario 

- ore 17.00: NARRAZIONE TEATRALE PER BAMBINI “SLURP! IN CUCINA CON 
CHEF SUPPLÌ” in Piazza V. Emanuele II a cura della compagnia “Il Teatro Prova”  

- ore 18.00: “FARINA DI MAIS. L’ORO GIALLO DIVENTA DOLCE!”, SHOW-
COOKING DEL MAESTRO PASTICCIERE GIOVANNI PINA in Piazza 13 Martiri 

- ore 18.30: partenza della crociera notturna sul lago d’Iseo dall’imbarcadero di 
Piazza 13 Martiri, rientro ore 22.00 (info: www.navigazionelagoiseo.it)  

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II e Via Mazzini 

- ore 21.00: “Shopping Night” - apertura serale dei negozi aderenti all’iniziativa 
organizzata da As.Ar.Co. Lovere 

- ore 21.00: SPETTACOLO “LU.DA. ARTS - THE BEST OF”, ritorno sulla scena dei 
più grandi capolavori realizzati da Lu.Da. Events e dall’Associazione artistica Danza 
Azzurra con un revival di “Incontriamoci fra cent’anni” e “L’Imbarco Tour 2014”.  
Un imperdibile concerto in cui musica e danza illumineranno la magica 
Piazza 13 Martiri 

- ore 00.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 
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- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

- “Sbaracco in negozio” durante gli orari di apertura delle attività aderenti 
all’iniziativa organizzata da As.Ar.Co. Lovere 

 

Domenica 30 agosto 

- ore 09.30: nell’ambito del XIII “MEMORIAL M. STOPPANI”, convegno “Volo e 
Disabilità” presso l'Auditorium di Villa Milesi in Via Marconi n. 19 (c/o Municipio) 

- ore 10.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico 

- ore 10.30: visita con guida gratuita all’Accademia Tadini (ingresso € 5,00) 

- ore 11.00: Borgo in musica 

- ore 13.30-14.30: nell’ambito dell’evento “Le Storiche in Piazza”, esposizione di auto 
storiche inglesi in Piazza 13 Martiri 

- ore 15.00: XIII “MEMORIAL M. STOPPANI”: ESIBIZIONI AEREE, 
DIMOSTRAZIONE DI VELIVOLI STORICI E VOLI TURISTICI SUL LAGO 

- ore 16.00: visita guidata gratuita al borgo antico e alla quattrocentesca 
Basilica S. Maria in Valvendra - ritrovo presso l’Ufficio Turistico in Piazza 13 Martiri 
n. 37 

- ore 16.00: Borgo in musica 

- ore 17.00: visita guidata gratuita al Santuario delle Sante loveresi in italiano e 
inglese sul tema “Luoghi ed oggetti appartenuti alle Sante” - ritrovo al Santuario 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II e Via Mazzini 

- ore 20.45: SPETTACOLO DI MANGIAFUOCO in Piazza V. Emanuele II 

- ore 23.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico  

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

- “Sbaracco in negozio” durante gli orari di apertura delle attività aderenti 
all’iniziativa organizzata da As.Ar.Co. Lovere 
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Lunedì 31 agosto 

- ore 16.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 16.00: laboratorio gratuito per bambini “Magia d’acqua e farina – Dal 
chicco di frumento al pane con l’utilizzo d’antichi strumenti” in Piazza V. 
Emanuele II - iniziativa a cura dell’Associazione culturale “El Balaröl” di Berzo Inferiore 

- ore 17.30: “Merenda a base di pane e… quel che c’è” in Piazza V. Emanuele II - 
iniziativa a cura dell'Associazione Culturale “El Balaröl” di Berzo Inferiore  

- ore 18.00: aperitivo in musica nel borgo antico 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.45: CONFERENZA: “PANE, OLIO E VINO NELL’ETÀ DEI CAMUNI E 
DELLA ROMANITÀ” in Piazzetta di Vicolo Ratto. In caso di maltempo, l’iniziativa si 
terrà presso il Circolo di via Mazzini n. 14 

- ore 22.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

 

Martedì 1 settembre 

- ore 16.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 16.00: laboratorio gratuito per bambini “A tavola con Leonardo - I 
bambini protagonisti di un banchetto”con creazioni di frutta e verdura in 
costumi ispirati all’epoca - iniziativa a cura dell'Associazione culturale “El Balaröl” 
di Berzo Inferiore in Piazza V. Emanuele II   

- ore 17.30: merenda tipica in Piazza V. Emanuele II - iniziativa a cura 
dell'Associazione “El Balaröl”  

- ore 18.00: aperitivo in musica nel borgo antico 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.45: CONFERENZA: “LEONARDO DA VINCI, LUNGO LE VIE D’ACQUA DI 
VAL CAMONICA E DEL SEBINO. IL PASSAGGIO DI UN GENIO E LE RICETTE 
DEI SUOI TEMPI” in Piazzetta di Vicolo Ratto. In caso di maltempo, l’iniziativa si 
terrà presso il Circolo di via Mazzini n. 14 

- ore 22.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 
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- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
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Mercoledì 2 settembre 

- ore 16.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 16.00: laboratorio gratuito per bambini “Costruiamo “Tutolino” e la 
“Bambolina” di mais” in Piazza V. Emanuele II  - iniziativa a cura dell'Associazione 
“El Balaröl”  

- ore 17.30: merenda tipica a base di mais in Piazza V. Emanuele II - iniziativa a 
cura dell'Associazione del Mais Spinato di Gandino  

- ore 18.00: aperitivo in musica nel borgo antico 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.45: CONFERENZA “DIALOGO TRA I MAIS ANTICHI DELLE VALLI 
SERIANA, GANDINO E CAMONICA: ROSTRATO DI ROVETTA, SPINATO DI 
GANDINO, SPINOSO DI VALLECAMONICA” in Piazzetta di Vicolo Ratto. In caso di 
maltempo, l’iniziativa si terrà presso il Circolo di via Mazzini n. 14 

- ore 22.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

 

Giovedì 3 settembre 

- ore 12.25: arrivo a Lovere del “Battello dell’Arte” presso l’imbarcadero in Piazza 
13 Martiri (info: www.navigazionelagoiseo.it) 

- ore 16.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 16.00: laboratorio gratuito per bambini “Tutti a tavola con l’arte!” presso 
l’Accademia Tadini - iniziativa a cura di Girarte  

- ore 17.30: richiamo del Corno e merenda tipica con Emilia in Piazza V. 
Emanuele II  

- ore 18.00: aperitivo in musica nel borgo antico 
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- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.45: CONFERENZA “A TAVOLA COL CONTE E LE RICETTE DI GIOPPINO; 
TRADIZIONI ALIMENTARI DELLE NOSTRE TERRE DAL ‘600 AD OGGI” in 
Piazzetta di Vicolo Ratto. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso il Circolo di 
via Mazzini n. 14 

- ore 22.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

 

Venerdì 4 settembre 

- ore 16.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 16.00: laboratorio gratuito per bambini “Naturalmente… Muffin” in Piazza 
V. Emanuele II - a cura di Alma Konci dell’attività commerciale “Alvin” di Lovere 

- ore 17.30: richiamo del Corno e merenda tipica con muffin ad ingredienti 
naturali in Piazza V. Emanuele II  

- ore 18.00: aperitivo in musica nel borgo antico 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.45: CONFERENZA “INCONTRO TRA GLI OLII DEI LAGHI” (da confermare) 
in Piazzetta di Vicolo Ratto. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso il Circolo di 
via Mazzini n. 14 

- ore 21.00-24.00: apertura gratuita della Galleria dell’Accademia Tadini. 
Nell’ambito della rassegna “Un’estate di sere incantate”, la Sala dei Concerti dell’Acc. 
Tadini ospiterà alle ore 21:15 lo spettacolo teatrale “Carta e Creta” della 
compagnia “Olive a pArte” 

- ore 22.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

 

 



 

 
Per info sull’evento: Ufficio Turistico - tel. 035.962178 - info@iataltosebino.it - www.lovereeventi.it 
 
 
La manifestazione “Lovere ARTS & Food” è promossa da                                                               in partnership e con il patrocinio di 

 
 
 
 
 

Comune di Lovere   
 
Consulte comunali 
“Agenzia per il Centro Storico” 
“Lovere Iniziative”    

Sabato 5 settembre 

- ore 9.30: convegno di presentazione del progetto “Percorsi archeologici alla 
scoperta dell’identità culturale del territorio dei laghi bergamaschi” presso la 
Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini 

- ore 10.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 11.00: Borgo in musica 

- ore 14.30: partenza con pullman da Piazza 13 Martiri per la visita “Alla 
ricerca di San Glisente” a Berzo Inferiore. Durante l’uscita si riscoprirà la Chiesa 
e il colle di San Lorenzo, il museo, la mostra sul corno pastorale e la leggenda di San 
Glisente (opera della Scuola del Maestro di Berzo, datato prima metà del XV secolo). 
Durante la visita spuntino ed assaggi di prodotti tipici, rientro previsto ore 18.30. 
Iscrizione obbligatoria al costo di € 5,00 entro giovedì 3 settembre presso lo stand 
dell’Associazione “El Balaröl” in via Matteotti 

- ore 16.00: visita con guida gratuita all’Accademia Tadini (ingresso € 5,00) 

- ore 16.00: Borgo in musica 

- ore 16.00: visita guidata gratuita al borgo antico e alla quattrocentesca 
Basilica S. Maria in Valvendra - ritrovo presso l’Ufficio Turistico in Piazza 13 Martiri 
n. 37 

- ore 17.00: visita guidata gratuita al Santuario delle Sante loveresi in italiano e 
inglese sul tema “Luoghi ed oggetti appartenuti alle Sante” - ritrovo al Santuario 

- ore 18.30: partenza della crociera notturna a tema “Franciacorta”sul lago 
d’Iseo dall’imbarcadero di Piazza 13 Martiri, rientro ore 22.00  
(info: www.navigazionelagoiseo.it) 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 20.30: CONCERTO DELL’ORCHESTRA “L’INCANTO ARMONICO” nella 
Basilica di S. Maria in Valvendra - ingresso gratuito 

- ore 21.00: “Shopping Night” - apertura serale dei negozi aderenti all’iniziativa 
organizzata da As.Ar.Co. Lovere 

- ore 21.45: ESIBIZIONE DI BALLETTO LATINO-AMERICANO “MIL BESOS POR 
UN CAFÈ” in Piazza 13 Martiri a cura dell’Associazione “Ritmi e Danza Afro” di Torino. 
In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà presso il teatro Crystal (via Valvendra  
n. 13)  

- ore 23.00: SPETTACOLO PIROTECNICO nello specchio d’acqua antistante Piazza 13 
Martiri 
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- ore 00.00: chiusura percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 

 

Domenica 6 settembre 

- ore 10.00: apertura percorso espositivo nel borgo antico  

- ore 11.00: Borgo in musica 

- ore 14.30: “VERTIGINI DI BELLEZZA” - MINI-CROCIERE GRATUITE IN 
BATTELLO con partenza dall’imbarcadero in Piazza 13 Martiri (altre partenze: 15.30-
16.30-17.30) - iniziativa in collaborazione con Navigazione Lago Iseo 

- ore 15.00-19.00: ingresso gratuito all’Accademia Tadini 

- ore 15.30: ESIBIZIONE ITINERANTE DEGLI SBANDIERATORI DI SAN GEMINI 
nelle vie del borgo e sul lungolago 

- ore 16.00: Borgo in musica 

- ore 16.00: visita guidata gratuita al borgo antico e alla quattrocentesca 
Basilica S. Maria in Valvendra - ritrovo presso l’Ufficio Turistico in Piazza 13 Martiri 
n. 37 

- ore 17.00: visita guidata gratuita al Santuario delle Sante loveresi in italiano e 
inglese sul tema “Luoghi ed oggetti appartenuti alle Sante” - ritrovo al Santuario 

- ore 19.00: cena tipica sotto le stelle in Piazza V. Emanuele II 

- ore 23.00: chiusura manifestazione/percorso espositivo nel borgo antico 

- “Lovere ARTS for kids”: durante l’orario di apertura del percorso espositivo, 
animazione itinerante per bambini per le vie del borgo con truccabimbi, 
palloncini sagomati e bolle di sapone giganti - iniziativa a cura di As.Ar.Co. 
Lovere 


