
SOSTE DURANTE IL PERCORSO

- Chiesa di S. Rocco, 
dove sarà possibile godere di

 una merenda a base di frutta fresca

- Chiesa della SS. Trinità

- Azienda Agricola Martinelli, 
per un aperitivo con assaggio

dei loro prodotti 

M E N U  D E L L A  C E N A

-Stinco di maiale con polenta
-Formaggi del Mercato Agricolo

-Verdure di stagione
- Vino e acqua

- Caffè

Un inedito percorso 
gastronomico e naturalistico 

tra la sponda destra e sinistra del Serio. 
A conclusione

una  piacevole cena dai sapori antichi
 con visita al Museo

Questa iniziativa ideata in occasione 
dei 30 anni dalla fondazione del 

Museo Etnografico di Comenduno, 
vuole essere l’opportunità

per riscoprire aspetti naturalistici, 
storici ed artistici di alcuni luoghi 

del nostro terriotorio di grande bellezza, 
senza dimenticare il buon cibo.

c/o ex Casa dei Curati
24021 Vall’Alta di Albino (BG)

345.22.32.054
www.percorsialbinesi.it
info@percorsialbinesi.it

Si ringrazia la
Bütiga del frötaröl
per la frutta offerta

Prenotazione 
obbligatoria

entro mercoledì
29 maggio

Quote di partecipazione
15€ adulti

10€ fino a 12 anni

E’ possibile partecipare anche
alla sola cena fino ad esaurimento

 posti con un quota di
10€

CAMMINAR 
GUSTANDO

Sabato 01 giugno
dalle ore 14.30

con partenza dal Maglio
 Calvi di Comenduno

Via Del Maglio, 8
(parcheggio in loco)

CON LA COLLABORAZIONE DI 

PRESENTANO



CAMMINAR GUSTANDO

2019

Ore 14:30
Ritrovo presso il Maglio Calvi

di Comenduno e suddivisione in
gruppi

Ore 14:30 – 15:00
Partenza scaglionata in gruppi ogni 15 minuti

Ore 19:00 – 19:30
Arrivo presso il Piazzale della Villa Regina Pacis

di Comenduno

Ore 19:30
C E N A

Un percorso di circa 10 km,
accessibile a tutti

ma non adatto ai passeggini,
durante il quale avremo la possibilità
di passeggiare, osservare, ascoltare e...

gustare!

In diversi luoghi significativi
lungo il percorso,

avremo infatti modo di assaggiare
frutta di stagione, un aperitivo a base

di prodotti del territorio
e prepararci ad una cena in compagnia

ricca di sapore e tanta allegria...

A seguire

UNA NOT TE AL MUSEO

Una serata speciale con visite guidate,
filmati e buona musica


