




sabato
02 vilminore ore 09.30 Pro Loco

Concorso a premi: 
la tua decorazione 

natalizia

Fino al 27 dicembre è possibile iscriversi al corsorso or-
ganizzato dalla Pro Loco di Vilminore che premia la decora-
zione natalizia più originale e cliccata sulla pagina Facebo-
ok Pro Loco Vilminore. 
 Pro Loco Vilminore 

domenica
03 colere

COLERE
L’ufficio postale
di Santa Lucia

Aperto fino al 10 dicembre.
 Pro Loco Colere 

ore 15.00 Pro Loco
Scrivi la letterina

a Santa Lucia

Laboratorio per bambini. Il costo è di € 3 a bambino / € 5 per 
coppia di fratelli. È compresa la merenda.
 Pro Loco Colere 

giovedì
07 vilminore ore 10.00 Piazza Papa Giovanni XXIII

AccendiAMO
Vilminore!

Dalle 10:00 si preparano gli addobbi in compagnia del Cdd 
e dei bimbi delle scuole elementari. Alle 19:00 accensione 
delle luci natalizie.
 Comune di Vilminore 

venerdì
08

schilpario ore 08.00 SCHILPARIO Winter Games

Fino a Domenica 10: giochi individuali e di squadra sulla 
neve per piccoli atleti! In collaborazione con Radio Number 
One. Aperto a tutti i club della regione Lombardia.
 FISI: comitato provinciale di Bergamo

colere ore 09.00 COLERE Waiting for Christmas

Fino a Domenica 10: mercatini dell’artigianato e il Nido 
delle sorprese in Piazza Risorgimento per addentrarsi nell’at-
mosfera natalizia, con tante idee per i regali di Natale. Orari: 
dalle 9:00 alle 18:30; domenica dalle 9:00 alle 12:00.
 Pro Loco Colere 

schilpario ore 09.30 Piazza Cardinal Maj
Mercatino

del libro usato

Fino a Domenica 10: aperto a grandi e piccini. In caso di 
maltempo presso l’atrio del cinema Prealpi.
 Biblioteca di Schilpario

colere ore 10.30 Oratorio Festa dell’Oratorio

Festa dell’oratorio con Ss. Messa alle ore 10:30. Pranzo in 
oratorio alle ore 12:00. A seguire giochi per bambini in pa-
lestra.
 Oratorio di Colere 

schilpario ore 20.30 Teatro Prealpi
Pacem in terris, 

costruiamo il futuro
Meditazione teatrale con Lucilla Giagnoni, attrice.
 Parrocchia di Schilpario



sabato
09

vilminore ore 09.00 Centro storico
Mercatino 

dell’Avvento

Fino alle 18:00 mercatino con prodotti di artigianato. Dalle 
10:00 alle 11:30 laboratorio di pasticceria per bambini dai 
5 anni. Iscrizioni entro venerdì 8 dicembre, quota € 3,00.
 Biblioteca di Vilminore - Pro loco Vilminore

colere

ore 14.00 Pro Loco
Laboratorio
per bambini

“Crea il tuo addobbo di natale”. Il costo è di € 3 a bambino / 
€ 5 per coppia di fratelli. È compresa la merenda.
 Pro Loco Colere

ore 16.00 COLERE
Giornata in Memoria 
di Placido Piantoni

Ore 16:00 commemorazione. A seguire, in Sede Alpini, pic-
cola mostra (che rimarrà aperta durante le festività 
natalizie) e intervento di amici.
 Pro Loco Colere

martedì
12 colere ore 16.00 Piazza Risorgimento Arriva Santa Lucia

Santa Lucia, prima di portare i suoi doni nelle case, arriverà 
in Piazza Risorgimento, per distribuire caramelle a tutti i 
bambini.
 Pro Loco Colere

venerdì
15 vilminore ore 19.30 Bar Imperial Aperitivo diVino

Tornano le degustazioni  nei calici: assaggeremo i prodotti 
delle cantine della Lombardia: vini Dei Giop, Casa Virginia e 
Sassi della Luna. Gradita la prenotazione.
 Bar Imperial 

sabato
16 schilpario ore 20.30 Teatro Prealpi

Adriana Trigiani,
la scrittrice americana

L’artista, con origini scalvine, autrice del libro Big Stone 
Gap,  una storia di segreti di famiglia e di auto-scoperta in 
una città mineraria appalachiana della fine degli anni ‘70.
 Biblioteca di Schilpario 

domenica
17

colere Nelle contrade Il paese dei presepi Concorso di contrada valido fino al 5 gennaio 2018.
 Pro Loco Colere 

schilpario ore 15.00 Biblioteca Comunale
Lettura animata

per bambini
 Biblioteca di Schilpario 

vilminore ore 15.00 Sala della comunità Scenetta natalizia
Tradizionale rappresentazione in occasione del Natale dei 
bimbi della scuola dell’Infanzia.
 Scuola dell’Infanzia Teresa Tagliaferri di Vilminore 

giovedì
21 schilpario ore 20.30 Teatro Prealpi Aspettando il Natale

Recita e canti natalizi a cura della scuola primaria e secon-
daria di primo grado.
 Atiesse 



sabato
23

vilminore ore 14.00 Pattinaggio Apertura pattinaggio

Pista di pattinaggio su ghiaccio dell’Oratorio di Vilminore 
aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 14:00 alle 
18:00 e dalle 20:00 alle 23:00.
 Parrocchia di Vilminore

schilpario ore 21.00 Bar l’Americano Concerto dal vivo Tributo ai Red Hot Chili Peppers.
 Bar l’Americano 

domenica
24

vilminore ore 23.00 Lungo le vie del paese Presepio vivente  Parrocchia di Vilminore

colere ore 24.00 COLERE Camminata della luce
Camminata della luce in attesa della S.s Messa dalle chie-
sette di S. Michele, S. Rocco, Cesulì e Magnone.
 Parrocchia di Colere

lunedì
25 vilminore ore 21.00 Sala della comunità La ga de paha la not

Spettacolo teatrale dialettale della compagnia scalvina 
Arethusa.
 Compagnia teatrale Arethusa

martedì
26

azzone ore 14.00 Dezzo Mercatini di Natale Fino al 27 dicembre. Vieni a visitare i mercatini.
 Gruppo Mormos di Azzone

vilminore ore 21.00 Sala della comunità La ga de paha la not
Spettacolo teatrale dialettale della compagnia scalvina 
Arethusa.
 Compagnia teatrale Arethusa

mercoledì
27

colere 

schilpario

vilminore

ore 08.00 VILMINORE
BUS DELLA NEVE

Val di Scalve

Servizio di trasporto dedicato a sciatori e appassionati della 
neve attivo dal 27 dicembre al 7 gennaio.
Il servizio collega giornalmente:
Lovere con Vilminore, Colere e Schilpario dalle 8.00 alle 
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Possibilità di servizio di trasporto diurno e serale su preno-
tazione.
 Pro Loco Vilminore

colere Oratorio Torneo di briscola
Dal 27 al 30 dicembre: torneo a.m. Lazzaroni Dino, Belinghe-
ri Daniele e Bendotti Dino. Riservato alla categoria adulti.
 Oratorio di Colere 



mercoledì
27 schilpario ore 20.00 Lungo le vie del paese

ANTICHI MESTIERI
XVIII° edizione

La serata che ritorna agli inizi del ‘900. La 18^ rievocazione 
storica che presenta artigiani e commercianti di una volta. 
Siete tutti invitati a partecipare indossando abiti a tema. 
 Atiesse

giovedì
28

colere ore 05.00 Palacolere
FESTA DEI BECHER

III° edizione

Oggi Faccio il maiale!! Festa di tradizione contadina con 
pranzo e cena a base di piatti tipici. In aggiunta, laboratorio 
per bambini inerente alla giornata.
 Gruppo Alpini Colere  - Pro Loco Colere

schilpario ore 20.00 Bar Centrale Torneo di scopa
Dal 28 al 30 dicembre e dal 2 al 4 gennaio:
qualificazioni torneo di scopa.
 Bar Centrale

vilminore ore 20.30 Sala della comunità
Serata CAI

Alpinismo giovanile
 CAI Valle di Scalve

schilpario ore 21.00 Bar l’Americano DJ Abusive
Tornano a rimbombare i bassi elettrizzanti del famoso Dj 
scalvino.
 Bar l’Americano

venerdì
29

vilminore ore 21.00 Centro storico INVÈREN EN VILMINUR
Winter is coming - festa con tanti eventi d’intrattenimento 
e culturali.
 Pro Loco Vilminore

schilpario
ore 21.00 Biblioteca Comunale

L’attività mineraria in 
Val di Scalve

Una voce importante nell’ambito di una economia di sus-
sistenza. Relatori: Capitanio Alessandro e Sarigu William, 
operatori culturali.
 Museo Etnografico

ore 21.00 Bar l’Americano Karaoke
Divertimento assicurato per gli amici che amano cantare in 
compagnia.
 Bar l’Americano 

sabato
30 schilpario ore 16.30 Museo Etnografico Visita guidata Percorso “Dimora e vita di un tempo in Val di Scalve”.

 Museo Etnografico



sabato
30 schilpario

ore 15.00 SCHILPARIO
LA SCALVE STORICA

V° edizione

Manifestazione folkloristica con abiti d’epoca che ricalca la 
disciplina sciistica più famosa del paese.
 Atiesse

ore 21.00 Bar l’Americano Serata cocktails I migliori cocktails a offerte irripetibili!
 Bar l’Americano

domenica
31

colere ore 19.30 COLERE
Fiaccolata,

fuochi d’artificio
e falò alla vecchia

Concludiamo l’anno con la tradizionale fiaccolata per le vie 
del paese fino a raggiungere il Palacolere. Seguirà il falò 
alla vecchia e lo spettacolo di fuochi d’artificio, per augu-
rarvi un buon 2018.
 Pro Loco Colere

schilpario

ore 19.30 Pattinaggio Paradiso
Sfida sul ghiaccio: 

hockey
Partita d’hockey da giocare e da vedere!
 Pattinaggio Paradiso

ore 21.00 Pista Paradiso
Fiaccolata

& fuochi d’artificio

Classicissima fiaccolata di fine anno sulla pista Paradiso a 
cura della scuola sci Paradiso, a seguire spettacolo pirotecni-
co! Per parecipare alla fiaccolata passa in Atiesse ad iscriverti!
 Atiesse 

ore 21.00 Bar l’Americano All the night!
Nel 2018 per festeggiare un giro all’Americano lo devi fare! 
Apertura eccezionale per tutta la notte.
 Bar l’Americano



lunedì
01

schilpario ore 15.30 Cinema Prealpi
Proiezione 

cinematografica: 
PADDINGTON 2

Film di genere commedia, avventura, family del 2017, di-
retto da Paul King, con Ben Whishaw e Hugh Grant.
 Atiesse

vilminore ore 20.00 Pianezza
Camminata
della PACE

Al ritorno cioccolata calda all’oratorio.
 Parrocchia di Vilminore

mercoledì
03

colere Oratorio Torneo di briscola Torneo riservato alla categoria bambini.
 Oratorio di Colere 

schilpario ore 21.00 Museo Etnografico La Merica

Approfondimento sul tema dell’emigrazione scalvina di 
fine Ottocento inizio Novecento.
Relatore Dott. Morandi Agostino, storico locale.
 Museo Etnografico

giovedì
04 schilpario ore 20.45 Cinema Prealpi

Proiezione 
cinematografica: THOR

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Co-
mics, è il sequel di Thor: The Dark World e il diciassettesimo 
film del Marvel Cinematic Universe.
 Atiesse 

venerdì
05

vilminore ore 14.00 Nona
Ciaspolata
e fiaccolata

Escursione sulla neve con le ciaspole, un itinerario studiato 
per grandi e piccoli per ammirare la Val di Scalve dall’alto 
in uno splendido paesaggio naturale. A seguire rinfresco. 
Offerta libera.
 Cooperativa Nona

schilpario
ore 16.30 Museo Etnografico Visita guidata Percorso “Dimora e vita di un tempo in Val di Scalve”.

 Museo Etnografico

ore 20.00 Bar Centrale Torneo di scopa Finali torneo di scopa.
 Bar Centrale

sabato
06

vilminore ore 20.30 Sala della Comunità
Tombolata

e concorso presepi
Tradizionale tombolata con premiazione del concorso presepi.
 Parrocchia di Vilminore

schilpario ore 21.00 Teatro La ga de paha la not
Spettacolo teatrale dialettale della compagnia scalvina 
Arethusa.
 Compagnia teatrale Arethusa



domenica
14 schilpario ore 09.00 Pista Paradiso

Gara di Sci Alpino
Trofeo

Fortunato Favaron

Il campionato provinciale csi di Sci Alpino fa tappa in Val di 
Scalve! A Schilpario, sulla meravigliosa pista Paradiso, una 
prova speciale di Slalom!
 Sci Club Valle di Scalve

sabato
27 colere ore 18.00 COLERE Ciaspolata notturna

Ciaspolata notturna ai piedi della Presolana.
Ritrovo alle ore 17.30 presso la sede degli alpini di Colere in 
via Tortola 52 e partenza ore 18.30 circa.
 Pro Loco Colere



venerdì
02 schilpario ore 09.30 Pista degli Abeti

Trofeo
Togni Maria Assunta

Gara sci di Fondo.
 Sci Club Schilpario

domenica
04 colere ore 10.30 COLERE

SKI ALP3 PRESOLANA 
Memorial

Angelo Castelletti

Gara scialpinismo a coppie su lunga distanza 3000D+
 Pro Loco Colere

domenica
11 colere COLERE

Gara di sci alpino
Trofeo Piantoni

Il campionato provinciale csi di Sci Alpino per la seconda 
tappa in Val di Scalve! A Colere, la prova speciale di Slalom 
Gigante!
 Sci Club Valle di Scalve - Pro Loco Colere

sabato
17 azzone ore 17.00 AZZONE Ciaspolata notturna La ciaspolata notturna che sale a monte del paese.

 Gruppo Mormos di Azzone

sabato
24 schilpario ore 09.30 Pista degli Abeti

Gara Regionale
di Sci di fondo

Anche Domenica 25.
Gara valida per il campionato regionale di sci di fondo.
 Sci Club Schilpario

domenica
25 colere ore 19.30 COLERE Ciaspolata diurna Ciaspolata diurna sui sentieri di Colere. Adatta a tutti.

 Pro Loco Colere

sabato
03 schilpario ore 20.00 Località Fondi Ciaspolata notturna

La ciaspolata notturna sulle dune di neve della conca dei 
Campelli: un’escursione adatta a tutti, noleggio ciaspole, e 
gradevole cena in compagnia!
 Atiesse

domenica
11 schilpario ore 08.00 Pista degli Abeti

PIZZO CAMINO
SKI ALP RACE

Sulla scia della passata edizione, torna la gara di scialpini-
smo sotto il Pizzo Camino.
 Atiesse






