
FESTA DI SAN GIUSEPPE LORITTO 
DI MALONNO
19-20 MARZO
tradizioni-cultura-mestieri-cibo
Sabato 19
0re 11,00 Santa Messa
Ore 16.00
• Visita guidata  dal professor Angelo Moreschi e Claudio Furloni Biodistretto di 
Vallecamonica al“Borgo di Calzaferro”
    partenza dalla Canonica di Loritto; storia e visita al “casel del lat” di Calzaferro e al 
rientro, del caseificio turnario di Loritto.
Dalle ore 18.00…
• Dimostrazione pratica della lavorazione del latte nel caseificio.
• Partecipazione del campione mondiale di mungitura, Ghirardi.
• Dimostrazione  di cottura del pane nel forno a legna con assaggi.
• Mercato di arte e cibo contadino km0, Valcamonicabio 
• Legumi e cereali di montagna e semi auto-prodotti, Biodistretto di Vallecamonica 
• Dimostrazione pratica di come si faceva il sapone, come si impagliano le sedie e 
lavori tipici svolti in allegria nella stalla “stramades”
• Dimostrazione Forum Italiano Calce
• Osteria dei Reolcc, vino, birra artigianale, pà e strinù, salam e formai, migole. 
• Cena della tradizione contadina nell’”era dela Checa dei Cuc” polenta e mantaster, 
ciarighi, fasoi, sicorge  e erbe, pa del boter. 
ore 19.00
• Cena  ex Asilo,  gnocchi di castagne , casonsei, stracotto d’asino,  baccalà in umido.

Domenica 20 
Ore 8,30
• CAMMINATA DI SAN GIUSEPPE, verso Calzaferro,  Baiit da la Al, Pra del Bis, Loc 
Corna Bianca, alla scoperta dei preziosi resti della terza linea di difesa della Grande 
Guerra.  Partenza  Ex Asilo di Loritto, ristoro lungo il percorso rientro ore 12,30 pranzo in 
Canonica. Iscrizioni  Bar Loritto, Forneria Salvetti, 15 euro adulti 10 euro bambini fino ai 10 
anni.
             Il gruppo sarà accompagnato per la descrizione storica dall’Associazione Jus 
Plantandi –Malonno 
Ore 12,30 Pranzo ex asilo gnocchi di castagne, casonsei, stracotto d'asino, polenta e bac-
calà
Dalle ore 14,00 
• Animazione e truccabimbi 
• Osteria aperta e dimostrazione mestieri
Ore 20,00 Santa Messa Dedicata ai papà segue rinfresco ex asilo.
Ore 22,00 Estrazione Lotteria
Cena 19 marzo e pranzo 20 marzo ex asilo Euro 20,00  PER PRENOTAZIONI TEL 
Cena della tradizione contadina Era dela Checa  dei Cuc euro 10,00 INFO 3480147995


