
Alcuni dettagli della manifestazione  
VENERDÌ 27 SETTEMBRE : 
ORE 18.30 – 24.00 INFORMAL APE, GRILL FOOD, MUSIC & DRINKS 
(Cena self service a base di griglia, birra e cocktail a menù). 

ORE 21.00 – TRIBUTO A VASCO ROSSI CON I BLASCOVER 
ORE 18.30 –SHOW COOKING con CARLO BELTRAMI… “quando lo Spinato diventa Dolce” 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 
ORE 10.00-12.00 e ORE 15.00-18.00 – MORONI, DALL’ACCADEMIA CARRARA A GANDINO – 
mostra della scenografica tela raffigurante la deposizione di cristo nel sepolcro – presso il salone 
della valle. 
RE 18.00 – Animazione con FUORI DI DANZA 

ORE 21.00 – IMA -ITALIAN MUSIC ACADEMY IN CONCERTO – Fabrizio Frigeni presenta i ra-

gazzi che saranno il futuro dello scenario musicale italiano 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
ORE 15.00 – LA BASILICA E IL SUO MUSEO – Visita guidata alla Basilica, al museo e alle chie-
se gandinesi con partenza dal Museo della Basilica in Piazza Emancipazione. A cura del Museo 
della Basilica e degli Amici del Museo (adulti 7 euro, minorenni gratis – prenotazioni 035/704063. 
ORE 10.00 – 18.00 – CONTEST DI ARTE ESTEMPORANEA: “AFFASCINATI DAL MORONI” - 
Concorso di pittura a tecnica libera per gli artisti dai 16 ai 45 anni, reinterpretando un particolare 
delle opere di Giovanbattista Moroni – iscrizioni a contest.artgandino@gmail.com  
ORE 14.00 – 18.00 – ANIMAZIONE CON I “SIFOI DI BOTTANUCO & I BACHET DI CASNIGNO” 
ORE 16.30 – LEGNO VIVO: SPETTACOLO DEI BURATTINI DELLA TRADIZIONE BERGAMA-
SCA 
ORE 18.30 SHOW COOKING CON …DANIELE ZENNARO… “Quando lo Spinato incontra la 

Laguna veneta” 

Il Raduno organizzato per assistere alla Sagra dal venerdì alla domenica prevede : 

- Spazi su prenotazione  (parcheggio riservato in Via Ca Antonelli - Gandino) . 

- Sabato ore 16.00 visita per il gruppo camperisti dell’ Antico Convento Francescano di Gandino con 

partenza dalla mostra in piazza V. Veneto (A cura della fondazione Cecilia Caccia in Del Negro) 

- Aperitivo del sabato sera nell’Area eventi / Pranzo della domenica nel Pala Spinato. 

 Contributo spese Raduno (comprensivo aperitivo e pranzo)  

Equipaggio / camper : € 5   -   adulti: € 20  - minori (16 anni) : € 15 

Essendo il pranzo riservato ( € 15 a persona) in caso di disdetta dovrà essere pagata la quota relativa.  

Iscrizioni attraverso i Club della Federazione Campeggiatori Lombardi 

Dato il numero limitato di posti verranno chiuse al raggiungimento del numero di spazi previsti. 

Le serate del Galà dello Spinato si svolgono nel cuore del borgo 

storico di Gandino che diventa un’immensa area pedonale, il Pala 

Spinato ospita cene con allestimento di gran sera, servizio ai tavoli 

e cucina a vista, mentre l’Area Eventi offre nel parco comunale V. 

Verdi un’area dinamica, informale e popolare con Grill Food & 

Drinks e il palcoscenico per gli eventi musicali. L’antica piazza Mu-

nicipale, a due passi dalla basilica diventa l’Area EXPO proponen-

do show cooking, prodotti a base di mais spinato e mercatini. 


