
PROGRAMMA EVENTI

DA MAGGIO A DICEMBRE
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A nome mio personale, del “nuovo” Consiglio Direttivo eletto il 4 febbraio 2014 (Selva 
Katia, Vicepresidente/Segretario - Selva Marco, Tesoriere - Consiglieri: Capoferri Diego, 
Rosa Veronica, Finazzi Claudio, Vitali Michelangela, Colosio Rossella, Capitanio Vittorio) 
e di tutti i Soci della Pro Loco porgiamo un saluto di benvenuto del nostro opuscolo in cui 
abbiamo inserito oltre al programma delle manifestazioni 2014, i tasselli più significativi della 
Collina allo scopo di divulgarne le caratteristiche, la bellezza della sua cornice naturale, i reperti 
architettonici, simbolo di un passato recente e remoto: tutti elementi che, ci auguriamo, sollecitino 
la curiosità per una conoscenza più approfondita, da effettuarsi in loco per verificare la cortesia 
e il senso di ospitalità della popolazione di Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto. 
La Pro Loco La Collina fin dalla costituzione, avvenuta nel 2010 è tuttora impegnata e 
determinata a lavorare per il bene delle comunità, concertando e condividendo programmi e 
strategie con le istituzioni, la scuola, le parrocchie e le associazioni, i ristoratori e i commercianti 
e tutti quelli che operano sul territorio, convinta che la collaborazione è alla base di ogni forma 
di crescita armoniosa.
Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno sostenere, a servizio della Collina, il lavoro della 
Pro Loco.

Il Presidente 
Pierantonio Spelgatti

Dall’11 al 14 luglio 2014 arriveranno a 
Solto Collina e in Collina i nostri gemelli / 
amici di Coniston. 
Chi fosse interessato ad ospitarli per fare 
una nuova esperienza e condividere questo 
progetto, contatti direttamente Pro Loco La 
Collina al 348.0811402. 

Partner 
con Coniston
da luglio 2011
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Via Teodoro Foresti, 38
SOLTO COLLINA (Bg)
Tel./Fax 035.980316
E-mail: barriposo@tiscali.it
APERTO TUTTI I GIORNI
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dal 17 al 25 maggio 2014  - SOLTO COLLINA 

1ª FESTA DELLO SPORT 

Sabato 17: Torneo di calcio con le Vecchie Glorie dell’Atalanta, Solto 
Collina, Riva di Solto e Fonteno - Torneo di calciobalilla

 Serata Festa del Giovane, con servizio cucina, griglia e Musica 
dal vivo

Domenica 18: Giornata in Grè alla base nautica Sportaction per attività sportive 
sul lago d’Iseo

Mercoledì 21:   Torneo di boccette

Giovedì 22: Torneo di boccette

Venerdì 23:	 Torneo	di	calcio	“1°	Trofeo	Ragazzi	del	‘99”	(qualificazioni)
 Tornei di ping pong e freccette
 Serata Pizza

Sabato 24: Torneo di calcio “4° Trofeo della Collina” riservato ai Pulcini delle 
squadre professionistiche (Atalanta, Albinoleffe, Inter, Torino, 
Genoa,	Sampdoria,	Chievo	Verona,	Cremonese,	Brescia)

Domenica 25: Promozione altre discipline (Rugby, Pallavolo, Pallacanestro, Arti 
marziali,	Danza	Classica,	ecc.)

 Santa Messa
	 Torneo	di	calcio	“1°	Trofeo	Ragazzi	del	‘99”(finali)
 Tornei di ping pong e freccette
 Serata Pizza

Da giugno ad agosto, presso le strutture dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Solto Collina, 
l’Unione sportiva organizza vari tornei per serate di sana competizione e divertimento!

info: ussoltocollina@gmail.com
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Via Tonale, 172
ENDINE GAIANO (Bg)

Tel. 035.827515 - otticaelleffe@libero.it

ARREDO BAGNO - BOX - 
DOCCIA - LAMPADARI - MOBILI
Via Aldo Moro, 12 - SOLTO COLLINA (Bg)

Tel. 035.986520 - Fax 035.980798
www.olivariarredamenti.it 
info@olivariarredamenti.it

BAR
GELATERIA

PANINOTECA

Via A. Moro
SOLTO COLLINA

Via Tonale e Mendola, 172 - ENDINE G. (Bg)
e-mail: info@stedyservice.it - www.stedyservice.it

Tel. 035.826953 - Fax 035.826958

Fornitura installazione
e riparazione

Computer e Periferiche
Fotocopiatori

Stampanti - Fax
Accessori vari
presso Borgo

Commerciale Rova
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31 Maggio
RIVA DI SOLTO 

CONCERTO DI PRIMAVERA 
DELLA BANDA 
DELLA COLLINA
Location: Piazza del Porto ore 21.00

Pro Loco La Collina - tel. 348 0811402
www.prolocolacollina.it
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1 Giugno
FONTENO

VALCAVALLINA SUPERBIKE 
Nella Valle di Fonteno
Campionato italiano mountain bike categoria Marathon 

23 Giugno - 11 Luglio 
FONTENO

CRE “PIANO TERRA”
Tante iniziative per bambini e ragazzi per trascorrere ore liete
con tanti amici, tuffandosi in mille avventure all’insegna del gioco e del divertimento!
Location: Oratorio a Fonteno

14 e 15 Giugno
GRUPPO ALPINI COLLINA

21ª SAGRA ALPINA
A S. DEFENDENTE
Sabato: ore 21.00:  Proiezione del film «Non avere paura» di Lino Zani
	 	 (maestro	di	sci	e	guida	alpina	di	Papa	Woytila)

Domenica: ore 11.00 Celebrazione S. Messa
 ore 12.00 rancio alpino:
 Piatti tipici con polenta, grigliata mista e…divertimento per tutti.
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TABACCHERIA 
VALORI BOLLATI
RICEVITORIA LOTTO
SUPERENALOTTO
CANCELLERIA
ARTICOLI REGALO 
TABACCHI 24H

Orari:
06.45-12.15
15.30-19.30

Chiuso 
domenica pomeriggio 
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27 Giugno
SOLTO COLLINA

SANT’ANTONIO DAVID’S SINGERS
in concerto
GOSPEL PROJECT 2014
Location: Parco Sportivo Comunale
(campo	di	pallavolo	via	S.	Rocco)		ore	21.00
CONCERTO SPIRITUAL E GOSPEL in collaborazione 
con l’Associazione Angelman
Ingresso con offerta libera raccolta fondi 
per Associazione Angelman Onlus

21-22 Giugno
RIVA DI SOLTO 

GOOD NIGHT SUMMER
Location: Giardino della Doana - ore 19.00

Stand gastronomico con specialità locali
Musica disco e animazione
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PANE ARTIGIANALE - PIZZE - FOCACCE
PASTICCERIA DA FORNO

SOLTO 
COLLINA

Via S. Rocco, 9
035.986641
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30 Giugno - 24 Luglio
SOLTO COLLINA

CRE “PIANO TERRA”
Un servizio ludico-educativo con l’obiettivo di far vivere ai bambini ed ai ragazzi 
non solo momenti ricreativi, ma anche esperienze di socializzazione e di crescita 
personale.

Location: Oratorio S. Giovanni Bosco

28 Giugno 
SOLTO COLLINA

CANTA TU 
Location: Oratorio S. Giovanni Bosco -  ore 20.45

In collaborazione con Team Italia, con la presenza 
della commissione artistica del Festival Nazionale 
per Giovani Talenti: CANZONE ITALIANA e le selezioni 
di  due artisti che potranno accedere direttamente 
alla manifestazione di Sirmione.

info@soltocollina.com
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6 Luglio
SOLTO COLLINA

FESTA DI SAN DEFENDENTE
Location: S. Defendente

Celebrazione S. Messa ore 10.30 
segue pranzo con piatti tipici
e divertimento per tutti.

4-5-6 LUGLIO 
RIVA DI SOLTO

SAGRA DEL PESCE 
Location:	Giardino	della	Doana	(ex	Piazza	Rossa)	dalle	ore	19.00

Un’occasione veramente speciale per gustare il pesce di lago cucinato in sva-
riati modi, tutti accattivanti e gustosi. 
Ricette semplici e tradizionali valorizzeranno pesci come coregoni, alborelle, 
persici, salmerini, sardine ed altri ancora. 
E perché la festa sia completa, 
il Gruppo Sagra, penserà anche 
all’animazione, scegliendo allegri ed 
instancabili gruppi musicali che 
suoneranno musiche ballabili ad ogni età!

Info: Comune - tel. 035 985100
www.rivadisolto.org- info@prolocolacollina.it
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12 Luglio
SOLTO COLLINA

NOVECENTO IN PIAZZA IIª edizione

Location: Piazza San Rocco - dalle ore 16.00

La caratteristica piazza di San Rocco si anima  riportando in vita antichi mestieri, 
tradizioni e costumi del ‘900 soltese. 
Lungo i vicoli,  nei cortili e nella piazza 
saranno presenti numerosi 
gruppi folkloristici bergamaschi 
in collaborazione con l’Associazione
Culture popolari  e Tradizioni della Lombardia.
Dalle ore 19.00: apertura stand gastronomico 
sulla piazza con spettacoli e ballo liscio.

6 Luglio 
SOLTO COLLINA

POMERIGGIO CON GUFI E CIVETTE 
Location: B&B Il Palazzo a partire dalle ore 16.00

In collaborazione con
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Didattica Rapaci.

Campo	medioevale	con	figuranti	e	animali	rapaci	addestrati
(gufo	reale,	barbagianni,	assiolo,	ulula,	civetta...).
Possibilità di piccoli laboratori e intrattenimento per adulti e bambini.



16



17

L

U

G

L

I

O
20 Luglio
GRUPPO ALPINI COLLINA

PELLEGRINAGGIO
ALLA
CAPPELLA ALPINI 
AL PASSO GAVIA

13 Luglio - 15 Agosto
FONTENO

FONTENO BEACH 
Location Campo Sportivo.

Piscina e beach volley presso 
il Campo Sportivo con divertimenti 
per tutti e serate gastronomiche a tema. 
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di Paola e Renata
Via Cerrete - ESMATE di Solto Collina

Tel. 348.0599156 - 348.6925544

C M Y CM MY CY CMY
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26 Luglio

É ANCORA POSSIBILE CREDERE?
Location PIEVE SANTA MARIA ASSUNTA ORE 20.30

MASSIMO CACCIARI - filosofo
ANGELO BERTULETTI - teologo
PIERO CODA - teologo 
dialogano sul MISTERO del DIO-UNICO 
e	sul	significato	della	FEDE	per	l’	UOMO	di	oggi

Con la partecipazione di LUCIANO BERTOLI, attore
Ingresso libero

Omaggio al prof. Mons. Angelo Bertuletti 
per il suo 50°anniversario di ordinazione 
sacerdotale e per la pubblicazione 
del libro “DIO, IL MISTERO DELL’UNICO” 
Ed. Queriniana, 2014

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina

27 Luglio 
FONTENO 

FESTA DI BOER
Location:	Monte	Boario	(Boer)
Giornata in allegria con possibilità di cucinare alla brace presso la Santella di 
Boer in un’ incantevole angolo montano.
Alle ore 11.30 verrà celebrata la S.Messa; a seguire tombola e canti.
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ALIMENTARI

BETTONI 
MOIRA

Via del Porto - RIVA DI SOLTO
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2 Agosto
ESMATE DI SOLTO COLLINA

ESMATE (IN)VISIBILE
Location: lungo le vie della frazione di ESMATE DI SOLTO COLLINA dalle ore 9.00

IIª estemporanea di pittura ad acquarello

Un nuovo percorso per immortalare i suggestivi scorci e il paesaggio di Esmate, 
piccola frazione a picco sul lago d’Iseo. L’evento avrà inizio dal mattino con la 
punzonatura degli artisti partecipanti e terminerà nel tardo pomeriggio con la 
premiazione dei quadri più belli.
Per info e iscrizioni rivolgersi al Centro di Promozione Turistico-Culturale/Biblioteca 
di	Solto	Collina	LUN.	MER.	VEN.	dalle	15,00	alle	18,00	(Tel.	035/986012	int.	8)

7-8-9;  14-15-16-17 Agosto - FONTENO

ESTATE A FONTENO FESTA PARROCCHIALE
Venite a gustare i casoncelli alla moda di Fonteno. Tante serate per poter 
degustare ottime prelibatezze accompagnate da un buon sorso di birra.

1-2-3 Agosto 
ESMATE DI SOLTO COLLINA

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO
Location: Campo Sportivo
Festa patronale con la tradizionale festa del vino servito dai nobili de Smat.
S. Messe e processione con la statua del Santo.
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dal 4 al 15 Agosto
SOLTO COLLINA 

FESTE PATRONALI DELL’ASSUNTA
Location ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Giochi	gonfiabili,	intrattenimento,	ballo	liscio	e	serate	gastronomiche
presso la tensostruttura dell’oratorio S. G. Bosco di Solto Collina.

9 Agosto
SOLTO COLLINA

APERITIVO CON L’AUTORE
Location: ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO ore 18.30
Presentazione dell’ultimo libro di Chiara Frugoni 
“Perfino	le	stelle	devono	separarsi”	(Ed.	Feltrinelli	2013)	con	la	
partecipazione di Alberto Rollo, direttore letterario della Casa Editrice Feltrinelli
Ore 20.00 apertura dello stand gastronomico

10 Agosto
SOLTO COLLINA

UNA STORIA DISEGNATA
Location: Cptc - Biblioteca Comunale Solto Collina ore 11.30
Inaugurazione della mostra di pittura dell’artista Felice Feltracco 
con le illustrazioni originali del volume “San Francesco e il Lupo” 
di	Chiara	Frugoni	(Ed.	Feltrinelli	2013)
La	mostra	resterà	allestita	nei	locali	della	Biblioteca	tutti	i	giorni	fino	al	17	agosto	
dalle ore 15 alle 18 e dalle 20 alle 22

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina
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10 Agosto
SOLTO COLLINA 

GIORNATA
DELLA FAMIGLIA
ore 10.30: S. MESSA IN PARROCCHIA

ore 19.00: 2ª SOLTO RUN
 manifestazione podistica non competitiva di 6,5 km.
 aperta a tutti.
 Garantito pacco gara per i primi 200 iscritti. 

Ore 19.00 apertura dello stand gastronomico

13 Agosto
SOLTO COLLINA 

GIORNATA DELL’ANZIANO 
E DEL VOLONTARIATO
Ore 11.00: S. MESSA A S. ROCCO

Ore 12.00: pranzo per tutti gli anziani e i volontari della comunità

Ore 19.00: apertura dello stand gastronomico

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina
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14 Agosto
SOLTO COLLINA 

VIGILIA DELL’ASSUNTA
Ore 18.00:  S. Messa prefestiva in Parrocchia

Ore 19.00:  Apertura dello stand gastronomico
 Ballo liscio e tombolata

15 Agosto
SOLTO COLLINA 

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
ore 09.00:  S. Messa a S. Rocco

ore 10.30:  S. Messa in Parrocchia

ore 18.00:  S. Messa solenne in Parrocchia presieduta dal neo sacerdote
 Don Michele Bucherato

 Segue la processione per le vie del paese accompagnata dalla 
Banda della Collina

Ore 19.00:  Apertura dello stand gastronomico
 Ballo liscio e tombolata

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina

Parrocchia
S. Maria Assunta

Solto Collina
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Dal 14 al 17 Agosto
RIVA DI SOLTO

SAGRA DI S. ROCCO
Location: Oratorio, P.zza del Porto e Lungolago
Tradizionale sagra popolare all’insegna della buona cucina e del divertimento:
•	stand	gastronomico	con	cucina	tipica	bergamasca	-	musica	e	ballo	liscio	per	

divertirsi insieme 
•	lotteria,	tombole	e	pesca	di	beneficenza.	
•	grande	spettacolo	dei	“Lumini sul Lago” (15-16 agosto)
•	mercatini	in	Piazza:	prodotti	artigianali	e	artistici	in	P.zza	del	Porto	e	Lungolago

Giovedi 14: Vigilia solennità dell’Assunta
Ore	18.00:	 Santa	Messa	Prefestiva		(Chiesa	Parrocchiale)

Venerdi 15: Solennità dell’Assunta
Ore	10.30:	 Messa	Solenne			(Chiesa	Parrocchiale)
Ore 18.00: Santa Messa   (Chiesa Parrocchiale

Sabato 16: Solennità di San Rocco  
Ore	10.30:	 Messa	Solenne	-			(Chiesa	Parrocchiale)
Ore	17.00:	 Solenne	 Processione	 con	 la	 statua	 del	 Santo	 con	 partenza	

dalla Chiesa Parrocchiale, sosta alla Chiesa di San Rocco con 
benedizione della Reliquia; al ritorno bacio della Reliquia nella 
Chiesa	Parrocchiale.		(Presta	servizio	la	Banda	Musicale	della	Collina)		

Domenica 17: Ore 10.30: Messa Solenne...
 e la festa continua...

Tutte le sere: - Servizio di cucina con degustazione di prodotti tipici locali.
 - Servizio bar
 - Animazione musicale con D.J. e/o  gruppi musicali.
	 -	Grande	pesca	di	beneficenza,	tombolate	e	sottoscrizione	a	premi
 (pro Oratorio San Giovanni Bosco)
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16 Agosto
SOLTO COLLINA

FESTA DI SAN ROCCO
ore	17.30:	S.	MESSA	A	S.	ROCCO,	SEGUE	PROCESSIONE

22-23-24/ 29-30 -31 Agosto  

FONTENO

FONTENOINFESTA
Location: Campo Sportivo

Serate di musica, cucina tipica, giochi per i grandi  con stand di tiro con la 
carabina	e	per	i	piccoli	area	riservata	con	scivoli	gonfiabili.

31 Agosto 

FONTENO

COMMEMORAZIONE 
BATTAGLIA DI FONTENO 
Location: Monumento dei Partigiani  - località Colletto alle ore 10.00

Annuale raduno e la celebrazione della S. Messa per commemorare e ricordare 
il	70°	anniversario	dell’epica	battaglia	partigiana	del	Monte	Torrezzo.
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12 Settembre
SOLTO COLLINA

ELEGANZA A PALAZZO 
Location: B&B IL PALAZZO ore 20.45

Solto Collina torna a diventare vetrina 
per una notte. Le più eleganti collezioni 
autunno/inverno 2014/15 
sfileranno	nel	parco	del	palazzo.



dal 6 Ottobre all’8 Dicembre

AUTUNNO IN COLLINA
Kermesse gastronomica e culturale 
dedicata alla promozione e valorizzazione 
delle prelibatezze autunnali e 
alle tradizioni locali della Collina.  
Serate a tema, menù degustazione,
incontri tematici. 

Info: Pro Loco La Collina
tel. 348 0811402
www.prolocolacollina.it
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12 Ottobre
SOLTO COLLINA

TRADIZIONALE
CASTAGNATA ALPINA
Location: parcheggio sotto il municipio

Dalle ore 15.00 merenda con panini e strinù
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31 Ottobre /  1-2 Novembre
XINO frazione di FONTENO

SAGRA DI
SAN CARLO BORROMEO
Location: fraz. di Xino
Mercatini	tipici,	fuochi	d’artificio,	

vin brulé e caldarroste per tutti.

23 Novembre
SOLTO COLLINA

MERCATINO NELLA VIA
16ª edizione

Location: LUNGO LE VIE DEL CENTRO dalle ore 10.00

Solto Collina si calerà in un mondo incantato, tra principesse e folletti, re e regine 
del castello come in una favola... 
Vi aspettiamo per vivere una giornata 
ricca di intrattenimenti per tutte 
le età tra bancarelle di hobbisti e artigiani 
selezionati provenienti 
da tutto il nord Italia.



8 Dicembre
ZORZINO DI RIVA DI SOLTO

S. MESSA PRO SOCI DEFUNTI
Segue pranzo Sociale

28 Dicembre 
SOLTO COLLINA

CONCERTO DI NATALE 
DELLA BANDA DELLA COLLINA
Location: Pieve S. Maria Assunta  ore 20.45

Pro Loco La Collina - tel. 348 0811402
www.prolocolacollina.it
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RIVA DI SOLTO - Via Porto, 42
Tel. 338.7586485

Orari 8.30-12.00 / 14.00-19.30
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Fonteno
Fonteno (Fonté in dialetto bergamasco) posto sul versante sinistro della Valle di Fonteno 
in un terrazzo naturale che da sul lago d’Iseo. La valle è solcata dal torrente Zù che dalle 
alte montagne scende fino a gettarsi nel lago. Il territorio del comune risulta compreso tra 
i 375 e i 1361 metri s.l.m. L’etimologia del nome del paese è derivata dalla Fontana del Coren 
che riveste un valore simbolico e storico. Secondo la tradizione in prossimità di questa 
Fontana sarebbero state costruite le prime case del paese denominate “Le Case Vecchie”. 
Un avvenimento importante per la ns collina fu il duro scontro tra le forze nazi-fasciste 
e i partigiani della 53° Brigata Garibaldi durante la Seconda Guerra Mondiale che viene 
ricordata con il nome di Battaglia di Fonteno.
Per la sua posizione isolata Fonteno ha conservato le caratteristiche del piccolo borgo 
agricolo di montagna, con strette viuzze, porticati e balconi in legno dei secoli preceden-
ti. Fulcro centrale della vita di ieri e di oggi è la piazza Ongaro dove una volta i bambini 
si ritrovavano per giocare e 
dove oggi sorgono piccole 
attività commerciali. Pro-
prio in questa piazza sorge 
la Chiesa dei Santi Faustino 
e Giovita in stile neogotico 
del 1542. La chiesa ospita 
un organo a mille canne del 
1885, recentemente restau-
rato. Un’altra importante 
Chiesa è quella di San Roc-
co realizzata in pietra loca-
le con un portale in pietra 
arenaria che fu ultimata nel 
XVI secolo. Si narra che 
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questo oratorio fu costruito per voto fatto per lo scampato pericolo di epidemie. 
A partire dal 2006 la scoperta di un vasto complesso speleologico ha arricchito il patri-
monio del paese, Abisso Bueno Fonteno un vasto ed esteso complesso di grotte, gallerie e corsi d’acqua 
sotterranei che supera i 19km di sviluppo. Dopo numerose esplorazioni anche di più giorni 
nel 2013 una nuova importante scoperta per il territorio Nueva Vida, un vero e proprio 
collegamento con la precedente scoperta.
Nella valle di Fonteno sorgono oltre 365 cascine, proprio come i giorni dell’anno, raggiun-
gibili grazie a percorsi e sentieri. Ogni cascina ha un nome ben preciso che serve oggi come 
allora di identificare le persone. I percorsi dei sentieri e delle mulattiere della valle di Fon-
teno sono gli stessi che nei secoli hanno visto il passaggio consueto degli uomini della valle 
per necessità di sostentamento. Tra i più conosciuti vi sono i sentieri tra vallate che portano 
a Colli San Fermo, la strada del “Brügál”, la mulattiera di Tóres e la strada per Boer. 
Xino è la piccola frazione sottostante il territorio di Fonteno, si affaccia direttamente sul 
lago d’Iseo. Molto caratteristico è l’Oratorio dedicato a San Carlo Borromeo (1542), con la 
sua struttura in blocchi di pietra a vista che conserva al suo interno opere dal sapore antico 
come il settecentesco altare di marmi. Per onorare il Santo Patrono all’inizio di novembre 
si tiene una Sagra a lui dedicata con mercatini di prodotti tipici e artigianato nelle vie e nelle 
case, caldarroste e vin brulè. La statua del Santo Patrono viene portata a spalle dai fedeli 
per i vicoli della frazione, addobbata con fiori e antichi drappi ricamati.
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Solto Collina
Solto Collina (Sólt in dialetto bergamasco) è un comune dell’Alto Sebino in Provincia di 
Bergamo. 
L’origine del borgo risale all’epoca medievale (XI secolo), periodo caratterizzato da una 
forte instabilità politica, tre famiglie altolocate e molto in vista, i Codoferri, gli Oldrati ed i 
Colombini, decisero di trasferirsi in questa zona molto panoramica e di costruirvi un sistema 
fortificato. Da questi luoghi difatti si potevano controllare i movimenti di truppe e carova-
ne dirette o provenienti dal Lago d’Iseo e dalle Valli Cavallina e Camonica. Le tre famiglie 
gestirono le sorti del paese fino al XVI secolo quando la Famiglia Foresti, molto potente 
in tutta la zona, acquisì i territori del borgo. Questi legarono indissolubilmente il proprio 
nome a quello della contrada, tanto che tutt’ora fanno bella mostra su alcuni edifici gli 
stemmi del casato, recanti un’aquila con una corona. 
La struttura antica del paese prevedeva l’esistenza di un castello, situato nell’attuale omoni-
ma contrada, una torre, ancor oggi conosciuta come Torre Foresti e la cosiddetta casatorre 
in contrada Dosso. Il castello fu edificato in più riprese dalla famiglia Colombini nella zona 
più a sud del paese, in un punto panoramico nella contrada detta per l’appunto Contrada 
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Castello. Nonostante gli interventi di ristrutturazione in epoche differenti, si trova ancora 
in buono stato di conservazione, presenta elementi architettonici e decorativi tipici medie-
vali. La Torre Foresti si trova invece nella Contrada Canzanico, risale al XII secolo, è alta 
quattro piani, costruita in pietra e dotata di feritoie. Originariamente svettava molto più in 
alto di ora, poiché venne ridotta in altezza durante la dominazione veneta in un periodo in 
cui si cercava di smantellare tutti gli edifici con funzione bellica. La casatorre, posta nella 
Contrada Dosso, viene nominata in documenti già nel XIV secolo come Castro del Dosso. 
Costruita con funzione difensiva, presenta una struttura massiccia a forma rettangolare, 
con al proprio interno un arco recante lo stemma araldico della famiglia Foresti ed un 
pozzo. 
In ambito religioso ricopre una grande importanza la chiesa arcipresbiteriale plebana con-
sacrata nel 1471 e dedicata a Santa Maria Assunta. Costudisce al suo interno opere di 
numerosi artisti tra cui citiamo Vincenzo Angelo Orelli che affrescò la volta, Domenico 
Carpinoni che dipinse con la tecnica olio su tela L’Annunciazione della Santa Vergine Ma-
ria ed Andrea Fantoni che donò alcune opere collocate nell’attigua Chiesa dei Disciplini, 
tra cui fa bella mostra di sé un crocifisso in legno policromo. 
In ambito naturalistico è d’obbligo citare la Valle del Freddo, nata come biotopo lungo 600 
metri e individuata come riserva nel 1983. La particolarità di questa zona è la conforma-
zione geologica: la presenza di fessure nel terreno, chiamate “bocche”, dalle quali fuoriesce 
aria gelida nel periodo estivo ed aria calda nel periodo invernale, permette lo sviluppo di 
alcune specie caratteristiche di flora alpina (fra cui le “stelle alpine”) nonostante la piccola 
valle si trovi a soli 360 metri s.l.m. Nonostante rivesta grande interesse scientifico, naturali-
stico e turistico il territorio è fortemente protetto poiché il minimo intervento umano po-
trebbe portare danni irreparabili all’intero ecosistema. Di notevole importanza è il Ceppo 
di Gré, pietra ornamentale di tipo grigio-azzurro, estratta nelle pendici del Monte Clemo 
sulla sponda nord-occidentale del Lago d’Iseo nell’omonima località Gré. 
Esmate piccola frazione del Comune di Solto Collina sorge nel punto più alto del territorio. 
Il centro storico si raggruppa intorno alla Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio, edificata 
nel XV secolo in stile lombardo. Oltre alla Chiesa di San Gaudenzio ci sono altre chiesette 
chiamate “oratori” o “santelle” tra cui la chiesa sussidiaria di San Defendente raggiungibile 
tramite un sentiero in terra battuta e sassi.



36

Riva di Solto
Riva di Solto (Rìa de Sólt in dialetto bergamasco), situato sulla sponda occidentale del 
Lago d’ Iseo gode di un magnifico paesaggio di fronte a sé, il lago con i suoi mille colori, 
Monte Isola con il santuario della Ceriola e la magnifica Corna Trentapassi. Recenti studi 
hanno permesso di stabilire una presenza di piccoli insediamenti sul territorio già dall’e-
poca preistorica. 
Tuttavia le prime documentazioni scritte che attestano l’esistenza del borgo risalgono all’e-
poca medievale, al 1055. Questi documenti attestano l’esistenza di un edificio di culto, 
tutt’ora esistente ed adibito a chiesa parrocchiale. In quel periodo la famiglia Oldrati, decise 
di trasferirsi in questa zona e di costruirvi un sistema fortificato. Questi gestirono le sorti 
del paese fino al 1222 quando lo concessero alla giurisdizione di Bergamo. In seguito, nel 
corso del XIV secolo, la famiglia Foresti, molto potente in tutta la zona, acquisì i territori 
del borgo. 
Questi legarono indissolubilmente il proprio nome a quello della contrada, tanto che 
tutt’ora fanno bella mostra su alcuni edifici gli stemmi del casato, recanti un’aquila con 
una corona. Al riguardo le 
cronache riferiscono che, nel 
1330, l’imperatore Ludovico il 
Bavaro istituì la contea di Sol-
to, che raggruppava anche il 
territorio dell’attuale comune 
di Solto Collina, insignendo 
il titolo di “conte Palatino” 
ad un membro della famiglia 
Foresti, tale Matteo, garan-
tendo anche una serie di in-
dennità ed esenzioni anche a 
tutti i suoi discendenti. Con il 
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termine del periodo feudale e l’avvento della Repubblica di Venezia, la famiglia Foresti si 
trovò di fatto esautorata, facendo iniziare un nuovo periodo nella storia della contrada di 
Solto. Il territorio rimase legato a quel periodo, tanto che ancor oggi vi si può ammirare 
un castello, numerose torri, nonché un borgo di stampo medievale, con piccole vie molto 
caratteristiche. 
I secoli seguenti videro il paese acquisire importanza grazie all’estrazione, in località Zu, del 
caratteristico marmo di colore nero. Con questo materiale vennero costruiti edifici impor-
tanti, tra cui la Basilica di San Marco a Venezia. Più tardi a questo tipo di estrazione venne 
affiancata quella del cemento, con conseguenti influssi positivi sull’economia.
A partire dal XX secolo, il paese ha visto un continuo fiorire di attività volte alla ricezione 
della domanda turistica, tra cui campeggi, bar e ristoranti, al fine di valorizzare la riviera 
lacustre su cui esso si affaccia. La memoria del periodo medievale si conserva nel paese 
grazia alla presenza di numerosi edifici risalenti a quel periodo: in località Zorzino, posto 
su un’altura, si può trovare un castello e, dislocate sul territorio, anche cinque torri, di cui 
una accanto alla parrocchiale ed altre tre nel centro storico, nonché alcuni resti di una for-
tificazione che cingeva il paese.

Degni di nota sono anche Palazzo Martinoni e Palazzo Polini. Il primo, situato all’inizio 
dell’abitato, possiede un cortile con un porticato dotato di affreschi. Un tempo possedeva 
anche un ricco giardino, staccato poi dal resto del complesso dopo la costruzione della 
strada che costeggia la riva del lago. Il secondo, caratterizzato da un portico con affreschi, 
risale al XVI secolo, ed originariamente era utilizzato come monastero. La struttura primi-
tiva su cui venne costruito il palazzo faceva parte dell’antica fortificazione del paese, ed era 
dotata di un grande giardino con attracco diretto dal lago.

Una tappa d’obbligo merita l’orrido del Bogn. Vi si giunge a piedi, partendo da Riva di 
Solto e procedendo lungo la strada rivierasca in direzione di Lovere (circa 10 minuti a 
piedi). Il Bogn costituisce una delle sorprese naturalistiche di maggiore valore del Sebino. 
Proseguendo dal Bogn in auto verso il paese di Castro e la cittadina di Lovere, il percorso 
interamente scavato nella roccia e a picco sulle acque offre scorci e paesaggi di particolare 
emozione.
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Riserva Naturale Valle del Freddo. Indirizzo: Località Gere, 1 - Solto Collina BG

SEBYNICA nasce dalle esperienze e dalla passione dei suoi soci maturate negli anni in Progetto 
Sebino e intende perseguire in modo innovativo obiettivi di valorizzazione e sensibilizzazione terri-
toriale. L’approccio multidisciplinare tipico della pratica speleologica permette di elaborare attività di 
studio, ricerca ed esplorazione, con l’ambizioso intento di costruire una nuova cultura di tutela della 
risorsa “acqua” dando la giusta valenza alla disciplina speleologica sconosciuta ai più.
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www.sebynica

Abisso Bueno Fonteno



RISPETTIAMO L’AMBIENTE: A tutti i cittadini, i villeggianti e i turisti 
si chiede un semplice gesto di rispetto per l’ambiente, fondamentale alla 
salvaguardia della nostra collina!

NOTA BENE: Le manifestazioni all’aperto sono soggette a variazioni, rinvii o annulla-
menti in caso di maltempo. Inoltre, sono possibili variazioni nei programmi successi-
ve alla data di pubblicazione del presente stampato. Le singole manifestazioni saran-
no ulteriormente pubblicizzate singolarmente con indicazione di programmi e dettagli.

PRO LOCO LA COLLINA DI SOLTO COLLINA, 
FONTENO E RIVA DI SOLTO Tel. 348.0811402
www.prolocolacollina.it
info@prolocolacollina.it
Comune di Fonteno 035.969022
Comune Riva di Solto 035.985100
Comune Solto Collina 035.986012
Centro Promozione Turistico Culturale 035.986012
 int. 8




