Amici di

Consorzio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

21

LUGLIO

C LU S

NE

NERAZZURRA

38

a

CLUSONE NERAZZURRA

ORGANIZZAZIONE

di Berto il Castoro

www.minimarcia.it

Minimarcia di Berto

Amici di

Il patron Angelo Bertocchi, dopo
37 edizioni sull'altopiano Selvino
Aviatico, ha pensato di portare la
celebre Minimarcia in altre località,
come avvenuto ad Alassio a fine
primavera. Si sono prospettate grandi
opportunità per Berto il Castoro
nell'organizzare questa 38esima
edizione estiva e, con grande gioia,
possiamo annunciare che la nuova
minimarcia di Berto il Castoro avrà
luogo a Clusone, città dove effettuerà
il ritiro estivo la magica Atalanta,
orgoglio bergamasco e autrice di un
momento sportivo straordinario.
Bambini, genitori, nonni e
appassionati potranno avere il
privilegio di partecipare alla prima
Minimarcia Nerazzurra, domenica
21 luglio. Un evento unico, di valore
internazionale, che celebra l'impresa
europea dell'Atalanta ed esalta la
passione nerazzurra.

Ciao Berto! Benvenuto a Clusone,
a nome mio e di tutta la bellissima
Città di Clusone. Sono veramente
contento che vieni a trovarci.
La 38° Minimarcia che si svolge
a Clusone il 21 Luglio dipinta di
neroazzurro mi rende tifoso felice e
Sindaco onorato della tua presenza.
Sono certo che i tuoi tanti amici,
i numerosi bimbi accompagnati
dalle loro famiglie troveranno una
simpatica accoglienza, un luogo
di amicizia e di divertimento, un
territorio incantevole, con una
cornice culturale che lascerà tutti a
bocca aperta.
Saremo in tanti ad aspettarti e a
camminare con te.
Buona giornata.
Paolo Olini
Sindaco del comune di Clusone

Madrina della Minimarcia
La storica Minimarcia di Berto
il Castoro quest’anno spegne
trentotto candeline e per la
prima volta cambia location,
raggiungendo i campioni
dell’Atalanta in ritiro a Clusone.
Un evento unico e di successo
che nel tempo è entrato nel
cuore di migliaia di bambini e delle loro famiglie
diventando una manifestazione capace di
identificare un intero territorio.
La Minimarcia non è solo una camminata
ottimamente ideata per i più piccoli ma è anche
un ottimo strumento di marketing territoriale che
permette di scoprire le bellezze del territorio
passeggiando, soffermandosi sulle tipicità e
unicità della Val Seriana che difficilmente vengono
apprezzate nella quotidianità. Oltre che in veste
di assessore al Turismo, Marketing territoriale e
Moda di Regione Lombardia sono estremamente
orgogliosa di essere la madrina di questa
manifestazione perché sono molti i ricordi che
porto nel cuore delle passate edizioni svolte a
Selvino: il clima di festa, i colori delle scenografie e
le musiche che animano il percorso, l’emozione dei
bambini alla partenza e lo stupore degli adulti.
Infine, un particolare ringraziamento al patron
della Minimarcia Angelo Bertocchi e alla sua
grande famiglia di collaboratori e volontari, per
l’energia, l’impegno, la passione e l’entusiasmo
che da sempre assicurano la buona riuscita
della manifestazione. Il mio augurio più sincero
a tutti i partecipanti è di trascorrere una giornata
indimenticabile sul territorio di Clusone e della
Valle Seriana!

È con grandissima gioia che la
Turismo Pro Clusone attende
l’arrivo di Berto il Castoro e la
Minimarcia giunta quest’anno
alla trentottesima edizione.
Attraversare le vie del centro
storico non smette mai di
emozionarci e siamo sicuri
che emozionerà anche
tutti i partecipanti. Il tema
“nerazzurro”
scelto, scalda
ancora di più
i nostri motori
e la giornata
si annuncia
fantastica.
Condivideremo
risate, musica,
chiacchiere,
”fatica”, e lo stare
insieme sarà
indimenticabile,
a presto.
Paolo Pelizzari
Turismo Pro Clusone

Lara Magoni
Assessore al Turismo, Marketing territoriale
e Moda di Regione Lombardia
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TRE GENERAZIONI CON UN’UNICA PASSIONE.
Da nonno Umile, pioniere nel settore compravendite e
affitti sull’altopiano Selvino-Aviatico, ad Angelo che,
insieme alla moglie Orietta, affiancano i figli Davide
e Manuel in una passione che dura da oltre 50 anni.
Quest’azienda a conduzione familiare mette a vostra
disposizione la loro lunga esperienza nel settore,
illustrandovi proposte più adeguate alle vostre
esigenze tra appartamenti, ville e terreni.
Angelo Bertocchi
detto “il Baffo”

APERTI ANCHE SABATO E DOMENICA!

Manuel Bertocchi

SELVINO - Corso Monte Rosa, 46 - tel. 035 763097
Angelo Bertocchi: cell. 335 476182 - Manuel Bertocchi: cell. 393 9302855
Orietta Riceputi (info affitti): cell. 335 8015690
Ci trovate anche a BERGAMO in via Pescaria, 1 - Tel. 035 270322 per la vostra casa in città!
immobiliare.umile@gmail.com

visitate il nostro sito www.immobiliareumile.it
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di Berto il Castoro

estate
Carnevale e Natale
2018

di Berto il Castoro
La Minimarcia nasce il 13 agosto 1984 a Selvino, un paese
turistico definito “la perla” delle prealpi orobiche, da un’idea
del patron Angelo Bertocchi. Con un palloncino al polso, 250
bambini, accompagnati da nonni e genitori, fanno la prima sfilata per le vie del paese. Il primo tema viene scelto nel 1985
ed è “i clown e le maschere” e si fa il bis con due edizioni in
un anno! Il numero di iscritti cresce ogni anno e nel 1989
supera la barriera del migliaio.
Nel 1991 a Selvino arriva Antonio Ricci con il Gabibbo e gli
iscritti salgono a 1.500 con ben 6.000 persone al seguito! Negli anni successivi si sono trattati tanti
altri temi come: la Banda Bassotti, i personaggi Disney, l’Arca di Noè, il Circo, i Pokemon con il concerto dei Gazosa, Heidi e altro. Nel 2003 il record di iscritti, con ben 2.500 bambini e la straordinaria
partecipazione dei Fichi d’India con un memorabile spettacolo serale. A seguire sempre il solito
successo con i nuovi temi, dalla natura ai pagliacci fino ad Harry Potter.
Nel 2006 nasce la mascotte Berto il castoro e l’anno dopo arrivano anche Bertino e Bertina.
Da quell’anno Berto diventa il protagonista di tutte le edizioni e così prima diventa cowboy, amico
della natura e della Fattoria. Dal 2011 inizia il giro per il mondo, ovviamente con inizio in Italia per festeggiare i 150 anni
dall’unità e poi in Spagna, Brasile, Usa, Messico con l’intermezzo del 2015 dedicato all’Expo contando 1.500 iscrizioni e
più di 8/10.000 partecipanti. Ogni anno non è mai mancato un
aiuto solidale a vari progetti locali, nazionali ed internazionali.
Ma Berto non è solo la Minimarcia estiva, da 30 anni c’è anche
quella di Natale e da quest’anno anche di Carnevale. La simpatica mascotte di Selvino è anche protagonista della suggestiva Passeggiata coi Lupi, della festa di Halloween e ancora
con la prima Minimarcia al mare tra Alassio e Laigueglia dello
scorso 1 giugno !

Berto il castoro
in alcuni eventi

11 -25 LUGLIO 2019

di Berto il Castoro

Venerdi 5 luglio si è svolta la conferenza stampa di presentazione
del ritiro pre-campionato dell’Atalanta a Clusone e delle attività collaterali
che verranno organizzate; Berto non poteva mancare ed eccolo
con il Patron Angelo Bertocchi insieme ad Antonio Percassi Presidente dell’Atalanta
(foto in alto a sinistra) e a Paolo Olini Sindaco di Clusone.
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PRODUZIONE MATERIALI PER EVENTI

CLUSONE
Clusone è un comune
di 8.602 abitanti della
provincia di Bergamo in
Lombardia. È situato nella
Valle Seriana superiore
sulla sinistra orografica del
fiume Serio, ad un’altezza
che va da 480 mt. circa fino
a 1.636 mt.
Nel centro storico del
paese si trovano diversi
monumenti; tra i più
importanti vi è Piazza
dell’Orologio con il Palazzo
Comunale e il famoso
orologio planetario
costruito da Pietro Fanzago
dotato di un meccanismo
geniale il quale segna oltre
alle ore altri elementi.
Di nota importanza è anche
L’Oratorio dei Disciplini
sulla facciata del quale si
trova il famoso affresco
della Danza Macabra
eseguito da un artista
clusonese nel 1485, unico
che raggruppa i tre temi
iconografici medievali della
morte.
Altri monumenti interessanti
sono: la Basilica di Santa
Maria Assunta, la Chiesa
di Sant’Anna, Palazzo
Fogaccia, Chiesa del
Paradiso, Chiesa San
Defendente, Palazzo
Marinoni Barca e la
Chiesetta di Crosio.
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Concessionaria STORICA per Bergamo e provincia

®
BERGAMO - Via Campagnola, 40 • Tel. 035.5098042 - www.autorota.net

ISCRIZIONI DA SABATO 13 LUGLIO

POTRETE ISCRIVERVI SUBITO ANCHE ONLINE

e ritirare direttamente il giorno della Minimarcia il vostro pacco evento

CLUSONE
presso la Proloco

in Piazza dell’Orologio
da lunedì a sabato 10 - 12 e 15 - 17
domenica 10 - 12
tel. 0346.21113

SELVINO
presso Immobiliare Umile

vicino alla casa di Berto il Castoro
in corso Monte Rosa 46
tutti i giorni 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30
tel. 035.763097

I REGALI ALL’ISCRIZIONE
All’Iscrizione riceverete la

maglietta in edizione
speciale nerazzura
di Berto il Castoro
e la Borraccia BLUEMETA
in alluminio con moschettone
per salvaguardare l’ambiente!

BERTO
IL CASTORO
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di Berto il Castoro

IL PROGRAMMA
Ore 9:00

ritrovo in Piazza Manzù per le ultime iscrizioni con
animazione, truccabimbi e distribuzione palloncini a tutti
gli iscritti

Ore 10:00

partenza con sottofondo l’inno della champions league e
passeggeremo tutti insieme tra le vie di Clusone

Ore 12:00

arrivo ultimi partecipanti sempre in Piazza Manzù con
consegna sacca di gara. A seguire animazione e giochi
vari e street food fino al primo pomeriggio in attesa della
partita amichevole Atalanta-Renate delle ore 17:00

Ampi e gratuiti parcheggi per tutti gli iscritti!

Ampia area Parcheggio c/o Prati Mini in via Giacinto Gambirasio,
poi ci sarà una navetta che vi porterà in piazza Giacomo Manzù

#EVENTS
#ENTERTAINMENT
#WEDDING
#PARTY

ph. 333.6093427
ph. 338.8305924
www.njoyevents.it
info@njoyevents.it

LA VACANZA A MISURA DI BAMBINO

Scopri tutte le attività per famiglie su WWW.VALSERIANA.EU
FATTORIE DIDATTICHE

PARCHI AVVENTURA

PASSEGGIATE IN
VALLI INCANTATE

MINIERE
E GROTTE

condividi con noi le tue esperienze #ValSeriana #ValdiScalve
infopoint@valseriana.eu / + 39 035.704063

LA PARTENZA

Domenica 21 luglio

ti aspettiamo con amici, genitori, nonni e zii.
Indossa la maglietta ricevuta con l’iscrizione e ricordati di portare
il cartellino di partecipazione. Lo staff di Berto ti aspetta
in piazza Manzù dalle ore 9:00 per consegnarti il palloncino colorato
e verificare gli ultimi preparativi della partenza fissata per le ore 10:00.
La marcia sarà accompagnata dalle Majorettes di Selvino.
Vista la folta presenza di persone, consigliamo a tutti i presentarsi puntuali
per le 9.00!

MEDIA PARTNER

www.valseriananews.it

Gli iscritti del Club Amici
dell’Atalanta che si iscriveranno
alla Minimarcia nerazzurra
potranno ricevere un gentile
omaggio presentando la tessera
ed il cartellino di iscrizione
presso l’Immobiliare Umile in
corso Monte Rosa n° 46 a Selvino!

LAZZARINI spa
Uffici e magazzino
via Cremasca, 90 - Azzano San Paolo (BG)
Tel. 035.531777 - Fax 035.531710
www.lazzarinidolciumi.it
info@lazzarinidolciumi.it

Nuovo e-BOXER Subaru.

È nata una stella
ed è già piena d’energia.

SEGUI SUBARU ITALIA SU

SUBARU
CONSIGLIA

Concessionaria STORICA per Bergamo e provincia

®
BERGAMO - Via Campagnola, 40 - Tel. 035.5098042 - www.autorota.net

di Berto il Castoro
Berto è molto attendo all’ambiente che ci circonda,
per questo motivo ha deciso di includere nell’iscrizione
una borraccia in metallo per ridurre l’utilizzo quotidiano
della plastica e alla partenza
di regalare un palloncino
biodegradabile!

di Berto il Castoro

C LU S

NE

di Berto il Castoro

I REGALI ALL’ARRIVO
E le sorprese non sono finite!
All’arrivo riceverete la bellissima SACCA
PALLONE con varie sorprese
tra cui il Trinketto di Casa del Dolce
ed una confezione di caramelle
da Lazzarini Dolciumi
e i gadget Giochi Preziosi!
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di Berto il Castoro

Subito dopo il traguardo, la Comunità del Mais Spinato di Gandino offrirà gustosi frollini,
gallette ed altre specialità preparate con l’antico mais, in vista
del Galà dello Spinato, in programma a Gandino dal 26 al 29 settembre 2019.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Il Galà dello Spinato
la sagra, il mais... Gandino!

DA�GIOVEDÌ�26
A�DOMENICA�29�SETTEMBRE�2019
Alta cucina, musica, eventi
Informazioni:

www.lecinqueterredellavalgandino.it
galadellospinato@gmail.com
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con il patrocinio
Consorzio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

partner pubblicitari

MACCHINE UTENSILI

TOOL TRADE MARK

business in motion

fornitori

Creatività è sperimentare,
crescere, assumersi dei rischi,
rompere regole e divertirsi.

advertising & web communication

GREENDESIGN

www.greendesign-adv.it
ph. 349.8077129

Amici di

minimarcia.it

Il grande successo delle nostre
manifestazioni e l’orgoglio di aver
realizzato un evento è motivo di
soddisfazione e ricompensa per
gli sforzi e l’impegno di tutti. Un
grazie di cuore a tutti i volontari
selvinesi e villeggianti, forze
dell’ordine, polizia municipale
di Clusone, protezione civile e
volontari ambulanza!

grazie!!

Patron Angelo Bertocchi

38a
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Via G. Falcone, 12 - 24048 Treviolo (BG)
tel. +39.035.335813 - Fax +39.035.38.31.266
www. ingsrl.it - info@ingsrl.it

di Giudici Battista Alessio

CLUSONE (BG) - Piazza Uccelli, 12
Tel. 0346.21394

È LAsempre
l’ora
giusta
per
Trinketto
CARAMELLA LIQUIDA PREFERITA DAI BAMBINI

®

TAPPO EASY OPEN
PER LA SICUREZZA
E L’USO INDIPENDENTE

SENZA
COLORANTI
SENZA
GLUTINE

FORMA
E COLORI

MOLTO
ATTRAENTI
PER I BAMBINI

100% PRODOTTO IN-HOUSE
QUALITÀ SOTTO
CONTROLLO
DAL CONTENUTO
AL CONTENITORE

Trinketto® è distribuito in
più di 60 paesi nel mondo!

com’è
fatto?

guarda il video

DS&C - Casa del Dolce - A5 + 3 mm (Trinketto dicembre 2019).indd 1

www.trinketto.it
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