
 

  

Su invito della Biblioteca Civica, alle ore 17.30 ad Ossimo Superio-
re, VENERDÌ 5 presso il Bar Stua GIACOMO GOLDANIGA presenta 
«Storia della Vallecamonica», SABATO 6 presso il Bar Taverna, 
LUCA DALLA PALMA presenta «Un viaggio straordinario chiamato 
vita», VENERDÌ 12 presso il Bar Ghebel, GIAN MARIA ITALIA pre-
senta «Il vino nella minestra». 

La Pro Loco «Per Osèm» propone, in piazza Roma ad Ossimo Su-
periore con inizio alle ore 21.00, una serata in compagnia del Coro 
«Voci del Lago». Buon ascolto! 

Montagna e tipicità gastronomica sono ormai un binomio inscin-
dibile ed è per questo che anche quest'anno si celebrerà al colle 
Mignone la consueta Santa Messa e poi, grazie ai volontari della 
Pro Loco «Per Osèm», degli «Amici della Montagna» e del Gruppo 
Alpini di Ossimo Superiore, si pranzerà alla Malga Plagne con piat-
ti tipici a base di prodotti nostrani. 

Dalle ore 20.30 intrattenimento musicale in Piazza Roma ad Ossi-
mo Superiore proposto da Bar Taverna. 

La Pro Loco «Per Osèm» propone due serate di intrattenimento a 
sorpresa ad Ossimo Superiore… Non mancare! 

Il Gruppo Alpini Ossimo Inferiore organizza, presso la propria sede 
il «Ferragosto Ossimese». SABATO «4ª Festa della Birra» con 
apertura degli stand gastronomici dalle ore 19.30 ed il concerto 
alle ore 22.00 del gruppo «Frutto Acerbo». DOMENICA pranzo 
(dalle 12.30) e cena (dalle 18.30) presso la sede del Gruppo – Alle 
ore 21.00 serata danzante con «Bruna-Orchestra Oasi». LUNEDÌ 
pranzo (dalle 12.30) e cena (dalle 18.30) presso la sede del Gruppo 
- Alle ore 21 serata danzante con «la fisarmonica di Marco Davide 
e Gian Luigi» - Ore 22.30 Estrazione della Sottoscrizione a premi. 

Il Gruppo Alpini Ossimo Superiore, propone presso il campetto 
della Scuola Materna ad Ossimo Superiore, la tradizionale Festa di 
Ferragosto con stand gastronomici (dalle ore 18.30) e serate dan-
zanti (dalle ore 21.00). Il ricavato della manifestazione andrà a 
sostegno delle iniziative solidali del gruppo. 

Le «OSEMPIADI» riscoprono i giochi tradizionali del passato in 
Piazza Roma ad Ossimo Superiore dalle ore 20.30. 

L’Associazione «Staff già Stuff» propone presso il centro sportivo 
di Ossimo Inferiore: Grande spiedo con gli «Antidoto» in concerto 
(venerdì), Corrida: dilettanti allo sbaraglio con stand gastronomici 
(sabato) e Paella con serata musicale a sorpresa (domenica). 
Apertura stand dalle ore 18.30. 

Presso il polo sportivo di Ossimo Inferiore si concludono le «OSEM-
PIADI»: Sabato pomeriggio seconda giornata del mini torneo di Cal-
cio; Domenica pomeriggio e sera conclusione del mini torneo di Cal-
cio e premiazioni finali. 

La Pro Loco «Per Osèm» propone, presso la sede del Gruppo Alpini di 
Ossimo Superiore con inizio alle ore 20.30, la commedia «Che bel 
mestiere fare il giardiniere» ad opera della compagnia teatrale «Fo-
cus» di Ono San Pietro.  

Organizzato dalla Biblioteca Civica presso la sede del Gruppo Alpini 
ad Ossimo Inferiore. 

Sarà un week-end all'insegna del divertimento, della cultura e della 
gastronomia quello che la Pro Loco «Per Osèm» organizzerà con la 
nuova edizione della Sagra del Fungo e si porrà come fine ed obietti-
vo principale quello di far conoscere e valorizzare il territorio ossime-
se, la sua natura e di puntare sulla rivalutazione delle tradizioni loca-
li anche attraverso i prodotti naturali. Sarà richiesta la collaborazio-
ne e la partecipazione attiva di tutti gli abitanti e verrà effettuata 
una raccolta fondi pro-beneficenza per tutte le associazioni locali che 
vorranno partecipare ed esporre i funghi raccolti. Tutti i funghi po-
tranno anche essere sottoposti al controllo di un esperto micologo e 
sarà possibile degustare varie specialità a base di funghi porcini. Per 
la cena del sabato ed il pranzo della domenica è necessaria la preno-
tazione, degustazioni agli stand dalle ore 14 alle 19. 

«MEDIOLANUM Dott. Massimo Guglielminetti» 
L’Associazione «Staff già Stuff» propone, dopo il successo dello scor-
so anno, il secondo torneo di tennis per principianti. Ogni parteci-
pante giocherà almeno tre partite. Quest'anno oltre al classico tor-
neo di «singolo» sarà possibile anche confrontarsi con le gare di 
«doppio». Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Bar Pace (Ossi-
mo Inferiore) o Bar Taverna (Ossimo Superiore). 

Farmacia Ceccon dr.Claudio 
tel. 0364.41466 / 0364.310510 – Cell. 338/4976734 

 Lun (10-12.45/15-18), Mar (8.45-12.45/16.30-18), 
Mer (16-18), Gio (8.45-12.45/15-17), Ven (8.45-12.45/16.30-18), 
Sab (10-12.30), Dom (9.30-12.30 solo dal 17/07 al 21/08) 

 Lun (8.45-9.55/18.05-19), Mar (15-16.25/18.05-19), 
Mer (13.45-15.55/18.05-18.30), Gio (18.05-19),  
Ven (10.45-12/15-16.25/18.05-19), Sab (8.45-9.55) 

Pro Loco 334.1982454  www.perosem.it  info@perosem.it 

Municipio Tel. 0364.41100 - Fax 0364.311856 

Ufficio postale Ossimo Superiore Tel. 0364.311273  

Ufficio postale Ossimo Inferiore Tel. 0364.311272 

Stazione Carabinieri Borno Tel. 0364.410 

Ospedale Esine (centralino) Tel. 0364.3691 

Provincia di Brescia 
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L’Amministrazione Comunale ed il Gruppo Alpini Ossimo Inferiore 

invitano tutti gli anziani a fare festa, domenica 3 luglio, parteci-

pando alle ore 11.00 alla Santa Messa presso la Chiesa Parroc-

chiale di Ossimo Inferiore ed a seguire all’aperitivo ed al pranzo 

offerto presso la Sede del Gruppo Alpini di Ossimo Inferiore. Il 

pranzo per gli anziani che hanno compiuto i 75 anni d’età sarà 

offerto mentre agli altri si chiede un contributo di 20€. Su preno-

tazione è disponibile un servizio di trasporto da Ossimo Superiore 

ad Ossimo Inferiore e ritorno (nel pomeriggio). Per informazioni 

e prenotazioni rivolgersi a Zani Pierfranco (3397336182), Fran-

zoni Luigi, Bar Sport di Ossimo Inferiore o Bar Taverna di Ossimo 

Superiore. 

La Polisportiva Ossimo propone a tutti gli appassionati dello 

Speed Down la 7ª edizione della tradizionale «Gara dei Brusì» 

valida per il Campionato Italiano e Provinciale. La manifestazio-

ne è rivolta a quanti desiderano riscoprire, attraverso la compe-

tizione sportiva, questo tradizionale gioco popolare. La gara si 

svolgerà sul percorso di Ossimo Superiore in quattro discese: due 

la mattina (dalle h 9.00) e due il pomeriggio (dalle h 14.30).  

La Pro Loco «Per Osèm» invita i bambini e ragazzi ad una festa 

speciale tutta per loro in cui divertirsi ed imparare attraverso il 

gioco i «mestieri» dei grandi. Nei vari laboratori i bambini po-

tranno sviluppare «arte, sensi ed emozioni», potranno sperimen-

tare e conoscere le potenzialità espressive della creta, delle fo-

glie, della cucina, dell’elettronica, il linguaggio dei materiali, la 

grammatica dei segni, dei colori e di tanti altri lavoretti pratici, 

senza dimenticare che fare un laboratorio significa muoversi, 

provare e fare per capire. Si cercherà di stimolare e sviluppare 

nei bambini l'autostima, il senso critico, la partecipazione attiva, 

di suscitare la curiosità e di spronare la creatività. La manifesta-

zione offrirà diversi momenti di intrattenimento ed attività di 

laboratorio ludico-didattico: venerdì (apertura stand alle 18.30 e 

spettacolo di burattini alle 21) sabato presso il cortile della Scuo-

la Materna di Ossimo Superiore (apertura stand e laboratori dal-

le 14 alle 20), domenica pomeriggio (dalle 13.30 alle 18) in locali-

tà Pat ed in serata (dalle 20.30) grande festa e spettacolo di ma-

gia in piazza Roma. Sia venerdì che sabato speciale «Family Me-

nù» per cenare insieme presso gli stand gastronomici.  

Dalle ore 9.00 alle 16.00, presso il piazzale di Viale Pineta a 
Borno (vicino al centro sportivo), le Associazioni, i Gruppi Co-
munali ed i Gruppi A.N.A. di Protezione Civile di Ossimo, Borno, 
Lozio, Malegno e Cividate Camuno si eserciteranno e dimo-
streranno le attività di Anti Incendio Boschivo, Cinofila (unità 
cinofila Esine) e di Primo Soccorso (con la partecipazione della 
Procivil Camuna). 

Santa Messa alle ore 18 presso la chiesetta di San Carlo ad 
Ossimo Superiore a suffragio degli Alpini defunti – Animerà la 
celebrazione il coro «Amici del Canto» di Borno. 

Su invito della Biblioteca Civica, alle ore 17.30 presso il Bar 
GheBel in piazza Roma ad Ossimo Superiore, GIANNINO BOT-
TICCHIO presenterà il romanzo «Ale opp». Narra di tre storie 
d'amore, una fiaba, una favola e una storia, che all'interno del 
romanzo interagiscono tra loro coi singoli titoli: Il fico e l'uva; Il 
bacio; Ciao bella mora. 

Continuano le gare delle «OSEMPIADI»: Sabato pomeriggio, 
presso il polo sportivo di Ossimo Superiore, Torneo di Pallavolo 
e dimostrazione di Tennis; Domenica pomeriggio dimostrazio-
ne di Tennis al campo di Ossimo Superiore e prima giornata 
del mini torneo di Calcio, presso il campo di calcio di Ossimo 
Inferiore. 

Dalle ore 20.30 intrattenimento musicale in Piazza Roma ad 
Ossimo Superiore proposto da Bar Taverna. 

Se stai pensando ad un appuntamento diverso dai soliti e ma-
gari di passare un'intera nottata in montagna, immerso nella 
magia della natura, chiedi informazioni e prenotati sin da ora 
alla Bait Night (tel. 334.1982454) Sarà una notte diversa, sarà 
una notte da fiaba e sarà anche un’occasione per scoprire i 
segreti notturni della nostra montagna. Questa romantica 
«camminata» (la manifestazione è aperta anche a ciclisti e 
cavalieri) sotto le stelle vi permetterà di degustare alcuni piatti 
tipici e, nella magia di una notte d’estate, di salire sino al colle 
Mignone a quota 1500 metri e di attendere l'alba nel lucente 
riflesso del lago di Lova. Un'esperienza da non perdere! Par-
tenza alle ore 22.00 da Piazza Roma ad Ossimo Superiore. 

La Pro Loco «Per Osèm» propone una serata all’insegna del 
buonumore «gioca, ridi, vinci» con la Tombola Burlesca Camu-
na condotta dall’autore R.Amoruso. Vi saranno ricchi premi e 
la Tombola sarà riproposta illustrata con toponimi tipicamente 
camuni e chi ci ha giocato garantisce che sarà impossibile arri-
vare alla fine della partita senza grandi risate. La manifesta-
zione si svolge in Piazza Roma ad Ossimo Superiore con inizio 
alle ore 21.00. 

Attraverso l’uso di immagini e grafici verrà effettuata una pano-

ramica su tutti gli argomenti che riguardano l’Olio di Oliva: la 

produzione, i pregi ed i difetti, la conservazione, l’assaggio, le 

etichette, le DOP, la pubblicità ingannevole, le frodi,... Al termine 

della serata si terrà la valutazione di 8 oli rappresentativi degli 

argomenti trattati. Relatore: Arch. Marco Antonucci, giornalista, 

assaggiatore professionista dell’O.N.A.O.O., iscritto nell’Elenco 

Nazionale dei Tecnici ed Esperti in Oli Extravergini e Vergini 

d’Oliva del Ministero delle Politiche Agricole con qualifica di Ca-

po Panel internazionale. L’incontro si terrà alle ore 20.45 ad Os-

simo Superiore presso la Sala Consigliare.  

Il Comune di Ossimo, nell'ambito delle politiche giovanili ed in 

collaborazione con il gruppo di lavoro «PROGETTO GIOVANI», 

con l'aiuto delle associazioni «Polisportiva Ossimo», «Staff già 

Stuff», «Pro Loco PerOsem” e «Gruppo Alpini Ossimo Inferiore» 

propone le «OSEMPIADI». Il programma del primo week-end 

prevede: SABATO alle ore 18 corsa non competitiva da Piazza 

San Damiamo ad Ossimo Inferiore alla località Pat (circa 4 km); 

DOMENICA dalle ore 14 giochi per tutti in località Pat. Per infor-

mazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Furloni Alessio (3463901383), 

Zani Antonio (3388498193), Andreoli Alice (3469489467), Cita-

rella Sara (3493301812), Tore Christian (3345266571) o Franzoni 

Elena (3477619187). 

Il Gruppo Alpini Ossimo Inferiore propone la tradizionale «Festa 

in Pat» che quest’anno inizia SABATO con un passeggiata/corsa 

non competitiva «Ossimo-Pat» con partenza alle ore 18.30 da 

P.zza San Damiano ad Ossimo Inferiore, l’apertura degli stand 

gastronomici dalle h 19.30 ed il concerto dei «MANARA» (gruppo 

rock) dalle ore 21.30 (l’apertura del concerto sarà affidata ad un 

nostro Gruppo Locale). DOMENICA alle h 11.00 verrà celebrata la 

Santa Messa e dalle ore 12.30 verrà servito il «Rancio Alpino» 

(Polenta e Brasato + formaggio e salame bollito); nel pomerig-

gio, dalle ore 14.00 verranno proposti giochi ed intrattenimenti 

per grandi e piccini (prove valide per le «OsemPiadi» a cura del 

Gruppo Giovani e l’Estemporanea di Pittura per bambini e ragaz-

zi a cura della Pro Loco «Per Osèm»). La festa si concluderà alle 

ore 19.30 con una cena in compagnia. 


