
CON IL CONTRIBUTO DI IN COLLABORAZIONE CON

Torre de’Busi, Loc.tà Borgo Casarola

Sulle orme del Papa buono
In Lombardia, racchiuso tra le province di Milano, Bergamo e Lecco, esiste, 

ed è sempre esistito, un territorio sconosciuto a molti, conteso e particolare.

Un territorio da scoprire, da esplorare, da vivere. Un’area geografica che 

incontra i gusti e i desideri di turisti, di sportivi e di pellegrini.

www.viagiovannea.it
#viagiovannea

CON IL PATROCINIO DI

Area PicNic - Parcheggio libero - Spazio giochi e area attrezzata 
Si consiglia abbigliamento sportivo

dalle ore 11:00

Esposizioni e vendita 
Prodotti tipici, a cura dei produttori agricoli aderenti 

l’Associazione Agricoltori Valle San Martino

il castello di-vino 
Degustazioni con produttori e Viticoltori Val Pontida, 

all’interno dell’antica Cantina del Castello Fracassetti.
Presenzierà l’evento la Delegata AIS BERGAMO 

Sommelier Roberta Agnelli.
(è previsto il pagamento di un ticket per l’accesso alle degustazioni) 

dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Pranzo  
Gnocchi del Contadino

Foiade ai funghi
Piatti di salumi e formaggi

Polenta
Panini con salumi - formaggi

Solo su prenotazione:

degustazione lumache
trifolate con polenta   

prenotare entro giovedì 7 novembre
Sig. Paolo P. 338 80 38 418

Presentazione 
“il DOLCE DEL BORGO”

Nuova ricetta a base di prodotti locali e altri dolci 
tipici, compresa la torta paesana “MIASCIA” a cura 
del Dolce Forno di Maggianico, Consulta Comunale 

Turismo e Amministrazione Comunale 

dalle ore 14:00 alle 15:30

Castagnata 
a cura del Gruppo Alpini

 

birra artigianale locale
di Birra Logos

 

Casetta dell’acqua 
a cura di Hidrogest Spa

ore 15:00 

visita guidata al plesso storico 
di S. Michele e oratorio S. Stefano

a cura della Comunità Montana  
Lario Orientale Valle San Martino

Apertura straordinaria del

A cura di

tour 
del gusto 
impronte 
di storia

CASTELLO FRACASSETTI

domenica 10 novembre 2019
dalle ore 11:00 alle ore 16:00

1° EDIZIONE

ore 11:00 / 13:00 / 15:00 

visita guidata al Castello 
In gruppi massimo di 20 persone 

CON LA PARTECIPAZIONE DI


