
 

                                    CASTAGNATA A BRACCA 
                                                  19- 20-21 Ottobre 
 

Venerdì 19: Arrivo degli equipaggi in prossimità dell’Area Camper Via 
Cavalier Antonio Dentella GPS 45,82389   9,70504. I camper verranno 
sistemati in prossimità della tensostruttura comunale, la corrente è 
solo per l’emergenza. Alle ore 19,00 aperitivo preparato dallo staff 
cucina. A seguire cena tutti insieme con ognuno il suo, musica del 
deejay ufficiale di A.B.C. 
 

Sabato 20: In mattinata visita guidata del borgo, pranzo libero. Alle 
ore 16.00 castagne e vin brulè, alle 19,30 cena insieme (noi 
facciamo polenta e ragù voi ci mettete il resto), a seguire balli 
tropicali. 

 

Domenica 21: Mattinata libera, alle 12,30 pranzo di commiato.       
lo staff prepara Casoncelli Burro e Salvia il resto ……..  

 

Il raduno è riservato ai soci A.B.C. i loro invitati. 

Il costo, sosta compresa, è di 25€ per gli adulti e 10€ per i piccoli 
da 6 a 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre via mail a 
brianzacampeggiatori@gmail.com o telefonica al 
3398281347 Malaguti o 3356624207 Beretta 
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     DETTAGLI DEL RADUNO 
 
                                                            

Le origini del paese 
sembrano risalire al I 
secolo a.C., ai tempi 
della dominazione romana, 
quando tutta la valle 
Serina fu riunita sotto il 
municipio di Bergamo. 
Anche l'origine etimologica 
del toponimo sembrerebbe 
risalire a quel periodo: 
pare difatti che in questi 

territori avesse un ruolo importante un tale chiamato Braccus. In 
epoca medioevale il paese non risentì di particolari scontri 
tra guelfi e ghibellini, ma venne comunque dotato, probabilmente a 
scopo preventivo, di torri e fortificazioni, di cui restano alcuni 
ruderi in località Botta. Ma il motivo per cui il paese è conosciuto 
e rinomato, anche al di fuori dai confini provinciali, sono le 
innumerevoli fonti d'acqua minerale presenti sul proprio territorio.. 
In ambito religioso riveste grande importanza la chiesa 
parrocchiale, dedicata a S.Andrea. Edificata nel 1872 in luogo di 
un edificio religioso del XVII secolo, conserva al proprio interno un 
calice d'argento di grandissimo valore, risalente al XV secolo. 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

                                                           

 


