
Domeniche in Piazzo
Proposte culturali, artistiche, ludiche e sportive 

per riscoprire e valorizzare il territorio di Piazzo
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STORIA IN PIAZZO
Ricostruzione della vita contadina, del territorio, delle sue abitazioni 
e delle coltivazioni tramite escursioni dagli esperti di storia locale 
Giampiero Tiraboschi e Franco Innocenti

A TAVOLA IN PIAZZO
Passeggiata con scoperta e descrizione dei prodotti guidati dall’esperto 
di tradizioni locali Giampiero Valoti. A seguire APERICENA IN 
PIAZZO a cura del Mercato&Cittadinanza

ARTE IN PIAZZO
Mostra lungo via Piazzo di opere artistiche e di artisti all’opera a cura 
dell’associazione Arte sul Serio

MORONI IN PIAZZO
Mostra lungo via Piazzo delle riproduzioni delle principali opere 
del nostro pittore nel cinquecentenario della nascita a cura 
dell’associazione Percorsi Albinesi

LEGAMBIENTE IN PIAZZO
Passeggiata lungo via Piazzo, organizzata dal Circolo di Bergamo 
di Legambiente, all’interno del progetto Dirama per la 
valorizzazione del Parco dei Colli di cui il Pliss di Piazzo

POESIE IN PIAZZO
Mostra lungo via Piazzo di opere di poeti locali raccolte 
dall’associazione Pane Amaro e con la partecipazione della 
cooperativa Kairos redattrice del periodico Ol Tambor

MUSICA IN PIAZZO
Esibizione in Piazzo di musicisti locali singoli o in gruppi organizzata 
dall’esperto musicale Marcello Remigi

NATURA IN PIAZZO
Passeggiata alla scoperta e riconoscimento della fauna e della fl ora di 
Piazzo con l’esperto locale Gian Battista Moroni

ERBE IN PIAZZO
Alla ricerca di erbe commestibili con l’esperta Marilisa Molinari

TRANSIZIONE IN PIAZZO
Nuove modalità di vita comunitaria con Albino in Transizione

BAMBINI IN PIAZZO
Animazione per bambini a cura di Albino in Transizione, 
presentazione di un alveare didattico 
da parte dell’apicoltore Filippo Minuscoli.

SCULTURE IN PIAZZO
Remo Ponti, lo scultore della “Via delle pietra” in Piazzo, illustra le 
sue opere a gruppi di visitatori.

SASSI IN PIAZZO
333 sassi del Serio, disposti lungo via Piazzo con cui Antonio 
Signori, ha ricostruito, riportando sulla loro superfi cie immagini con la 
tecnica del decoupage, le principali tappe della storia dell’umanità.

Tutte le iniziative verranno realizzate nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali di 
prevenzione anti-COVID19, il programma di ogni singola iniziativa e dove previsto il modulo di iscrizione 
verrà inoltrato tramite i principali social network locali nella settimana precedente lo specifi co evento
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