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Carissimi Amici,
sono lieto di rivolgere il primo saluto a tutti voi come Presi-
dente della Pro Loco di Oltre il Colle.
Sarà mia premura, unitamente a tutto il nuovo consiglio di 
amministrazione, contribuire alla valorizzazione dello splen-
dido territorio di Oltre il Colle, ricco di storia, di bellezze e 
attrattive naturali.
“Lavorando insieme” vorrei che la Pro Loco non fosse solo 
un’associazione promotrice di manifestazioni ed eventi per 
animare il periodo estivo, ma che divenisse un centro di va-
lorizzazione del nostro Comune, un luogo di collaborazione 
con la gente, un punto di partenza per “crescere nel futuro”.
La Pro Loco, quindi, cercherà di animare culturalmente Oltre 
il Colle, facendo delle nostre radici e delle nostre tradizioni 
un punto di forza.
Iniziamo quindi il nostro cammino “rispolverando” un’antica 
leggenda che così narra:

“C’era una volta, nelle incantate foreste di Oltre il Colle, un 
enorme Drago. Era lui il padrone assoluto di queste terre, il 
dominatore, il proprietario della Fonte dell’immortalità che 
sgorgava da un anfratto roccioso del Monte Alben e alla 
quale non lasciava avvicinare nessuno. Si nutriva di animali 
selvatici, ma anche di pecore e capre e ogni tanto non di-
sdegnava un bocconcino di carne umana, che inghiottiva 
con avidità, facendo seguire al pasto un’abbondante be-
vuta. Era sicuramente l’acqua della sua Fonte a procurargli 
buona salute, perché non invecchiava mai, appariva sempre 
in perfetta forma: forte, sicuro e pieno di vitalità, pronto ad 
imporre la sua legge di spietato dominatore. I pastori ne 
erano terrorizzati; ne seguivano da lontano le enormi orme 
in cui ogni tanto si imbattevano e sottovoce pronunciavano la 
parola Drago. Sottovoce, sì, nel timore di evocarne la temuta 
presenza. Fu così che un bel giorno si vide uscire dal paese 
un vero e proprio esercito di persone, armate di forconi e 
affilatissime falci , risolute ad eliminare quel terribile mostro. 
Spaventato dal clamore infernale della gente, il Drago fu in-
vaso dal panico. Si rifugiò presso la Fonte dell’immortalità e 
vi si immerse. L’acqua divenne torbida e scura come l’inchio-
stro, cominciò a rimescolarsi freneticamente come se bollisse 
e nello stesso istante il Drago svanì, come dissolto in quel 
liquido misterioso. Quando le prime persone arrivarono alla 
Fonte non trovarono altro che uno specchio d’acqua, scura, 
nauseabonda e imbevibile. Del terribile Drago non c’era più 
traccia. Rimase però nella gente la paura e la convinzione 
che lui sia ancora lì, sommerso da quell’acqua che, proprio 
per la sua presenza continua a rimanere torbida in qualsiasi 
stagione, come se fosse perennemente agitata da un’entità 

SALUTO DEL PRESIDENTE



misteriosa, Il Drago, appunto, che se un giorno si svegliasse 
e decidesse improvvisamente di uscire dalla Fonte farebbe 
ripiombare la popolazione nel terrore …

… ma … nessun Drago si sveglierà e Oltre il Colle non 
sprofonderà.
A noi, che abbiamo voluto il Drago come Logo per la Pro 
Loco, piace ciò che sta dietro la leggenda e alla Fonte del 
Drago stessa.
Ci piacciono le usanze, le credenze e la cultura di un tempo.
Amiamo ricordare un passato,durante il quale, l’economia 
del paese era basata sulle risorse del territorio come: il le-
gname, le miniere, i pascoli e l’acqua...
La fonte del Drago è molto interessante da questo punto di 
vista, perché ha rappresentato una svolta  nell’economia del 
paese negli anni a cavallo tra il 1800-1900.
Questa Fonte, ritenuta curativa, vuole per noi essere il sim-
bolo dell’evoluzione economica, turistica e storica di Oltre 
il Colle.
Vorremmo partire proprio da qui, da quelle che sono le ra-
dici della nostra comunità, dalle risorse del nostro territorio, 
per continuare a crescere insieme…”

Mi auguro che le manifestazioni, organizzate per l’anno 
2013, soddisfino le aspettative di tutti!

Cordialmente
Pierangelo Manenti

COME TROVARCI



PRO LOCO OLTRE IL COLLE              0345.95541
Municipio     0345.95015
Comunità Montana Valle Brembana   0345.81177
ASL 27 Zogno
 Centro unico prenotazioni  0345.94469
 Guardia Medica    0345.94097
Farmacia Viganò     0345.95093 
Veterinario (Serina)             338.2443368
Pronto Soccorso (Serina)        0345.66676 - 335.7238633
Croce Verde           0345.95339
Vigili del Fuoco     115
Carabinieri (Serina)     112
Carabinieri (Zogno)    112
Pronto intervento Carabinieri    118
Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) 0345.27111
Soccorso Alpino (Clusone)   0346.23123
Centro Antiveleni (Milano)   02.6428556
Ufficio postale (Oltre il Colle)  0345.95925
Corpo Forestale    0345.91112
Elisoccorso Medico    118
Museo Mineralogico di Zorzone 0345.95313 - 95015
Parrocchia di Oltre il Colle  0345.95095 - 51488

Lunedì/Venerdì/Sabato  ore 10.00 - 12.00
Mercoledì   ore 15.00 - 17.00
Lunedì/Mercoledì/Venerdì  RITIRO SACCO NERO
PLASTICA Martedì - CARTA Giovedì

OPERATIVO 24 ORE SU 24
Da Bergamo e Provincia Tel. 118
Da Altre Provincie o Regioni Tel. 800.883.300
SERVIZIO GRATUITO

INFORMAZIONI UTILI

ISOLA ECOLOGICA      orari apertura

CENTRO ANTIVELENI BERGAMO



MUNICIPIO - Tel. 0345.95015
P.le Mons. Basilio Belotti, 212

MUSEO DEI MINERALI E DELLA MINIERA
CONSERVATORE MUSEO

Tel. 0345.95313

VISITA GUIDATA MUSEO
Ingresso Euro 1.50

Per gruppi con più di 5 persone 1.00
Apertura su prenotazione per comitive e scolaresche

ORARI APERTURA
Dal 1° al 23 Agosto

Tutti i giorni ore 15.00 - 18.00
Tutte le domeniche annuali e le festività

MERCATINI ESTIVI
Martedì - Giovedì - Sabato

MERCATO ESTIVO
Venerdì

BIBLIOTECA COMUNALE
Orario Estivo

Lunedì 14.00 - 15.00 / Giovedì 15.00 - 16.00

PRO LOCO

Orario Estivo dal 1° luglio al 31 agosto
Tutti i giorni 9.30 - 12.00 / 14.30 - 18.00

Operativo tutto l’anno 0345.95541

lavori in fune - costruzioni in legno

taglio alberi pericolanti

vendita legna da ardere

mountainworks@hotmail.it - Cell. 333 4441935

di Carrara Roberto

COMUNE DI OLTRE IL COLLE
Bergamo



La Dr.ssa Erminia Ferrari
riceve come medico di famiglia presso l’ambulatorio 
di Oltre il Colle e Costa Serina con i seguenti orari:

GIORNO ORARIO SEDE
Lunedì 09:30 - 12:30 Oltre il Colle

Martedì 09:30 - 12:30 Oltre il Colle
Mercoledì 15:30 - 18:00 Oltre il Colle

Giovedì
09:00 - 11:00 Costa di Serina
12:00 - 13:00 Oltre il Colle

Venerdì 15:30 - 18:00 Oltre il Colle

Si informano i Gentili Pazienti che la Dr.ssa Ferrari 
riceve su appuntamento nei giorni di Martedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì presso l’ambu-
latorio comunale di Oltre il Colle, telefonando al  
345 3082813 dalle ore 08:30 alle ore 10:00.
Soltanto il Lunedì mattina l’ambulatorio di Oltre il 
Colle sarà articolato ad accesso libero.

LE CALDAIE CHE FANNO
RISPARMIARE DAVVERO!!!

TERMOCONFORT
Cattaneo Camillo
Tel: 035-727472
Fax: 035-727934

LEFFE, (BG)
www.fontecalcorolla.it
info@fontecalcorolla.it



APERTURA STAGIONE ESTIVA
DAL 12 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE TUTTI I GIORNI

(da contattare)

Per il resto dell’anno aperto nei
week-end e nei giorni festivi

Tel. 0345.95096 - Cell. 339.6986367



LUGLIO

GIUGNO
29/6  festa di apertura stagione estiva 
  Rifugio capanna 2000, fiaccolata in vetta, 
  partenza dal rifugio ore 17, cena ore 20.30, 
  ore 22 fuochi d’artificio.
          ore 21.00 spettacolo di danza con musiche di Hisaishi 
  (da la Citta’ incantata di Miyazaki) interpretate dal vivo 
  a cura pro loco c/o Cinema Arena, ingresso libero.

30/6 ore 11.00 arera capanna 2000 s.messa.
 ore 12.30 grigliata a cura dei giovani allegri, segue karaoke

tutti i sabati e domeniche di luglio giochi 
gonfiabili alle scuole

Dal 1/7 al 31/8  mercatini estivi in piazza carrara
   martedì, giovedì e sabato.
   Mercato settimanel il venerdì

nei mesi di luglio, agosto e settembre 
il rifugio maga 

nei WeeK end sempre aperto, 
durante la settimana 

anche su prenotazione telefonica 338 6192749

Dal 1/7 al 27/7 c.r.e. al centro parrocchiale

13/7 ore 16.00  o.i.C. C/o cinema arena terzo convegno 
  meteorologico  a cura Ass. Ultracollem                            
 ore 21.00  Arena o.i.C. musica con Cinzia e Amleto 
  a cura pro loco.
 ore 20.00 arera cena tipica al Rifugio Capanna 2000.

14/7 ore 10.30 Arera concerto alla Cattedrale Vegetale 
  a cura pro loco. 
 ore 12.00 Plassa Arera alpini in festa a cura Ana Zambla.
 ore 10.30 A Zorzone sagra di s. rocco 
  a cura della parrocchia.

19/7 ore 20.30 C/o Arena o.i.C. il Comune di o.i.C con la croce verde  
  o.i.C. Valle Serina onlus organizzano una serata aperta 
  a tutta la popolazione dal titolo: 
  primo soccorso urgenza-emergenza.

20/7 ore 16.00 svezzamento ed educazione del cucciolo, 
  c/o col d’Ani’ a cura pro loco.
 ore 21.00 Arena o.i.C. concerto del corpo musicale 
  S. bartolomeo Apostolo

21/7 ore 9.00 Piazza Carrara banco di beneficenza 
  a cura AMA gMi.
 ore 10.00 A Zorzone sagra di ca’ pasi’, S. Messa 
  a seguire rinfresco a cura gruppo A.n.A di o.i.C.

GIUGNO

LUGLIO





Via Foppa, 20/A
Tel. 0345.95967
Oltre il Colle (Bg)

CENE

Tel. 0345 55175

IL BERE A 
OLTRE IL COLLE



LUGLIO

AGOSTO

23/7 ore 9.00 A Zambla Alta visita guidata in casera 
  c/o azienda Quistini (come produrre il formaggio)

25/7 ore 9.00 A Zambla alta visita guidata in casera 
  c/o Azienda Quistini (come produrre il formaggio)

26/7 ore 21.00 Arena o.i.C. musica con il duo oscar a cura pro loco. 

27/7  festa campestre a  cura AnA o.i.C., 
  piazzale Monsignor belotti dalle ore 18, 
  in caso di maltempo c/o centro parrocchiale.  
 ore 10.00 A Zorzone festa del minatore, ritrovo c/o museo, 
  aperitivo  e visita al museo mineralogico,                       
 ore 13.00 grigliata a cura degli amici delle miniere 
  c/o centro parrocchiale, durante la giornata proiezione 
  di diapositive sulle miniere, sara’ presente il gruppo: 
  le taissine di gorno a cura pro loco.
 ore 15.00 Zambla Alta animazione per bambini c/o Arena 
  a cura della pro loco
 ore  21.00 Zambla bassa concerto d’organo 
  c/o Chiesa Parrocchiale a cura pro loco.   

28/7  arera festa al Rifugio Capanna 2000, 
  ore 13 concerto del bepi, 
  grigliata a  cura dei giovani allegri
  a Zambla bassa Festa di S. Maria Maddalena.

30/7 ore 9.00 A Zambla Alta c/o azienda Quistini visita guidata 
  in casera (come produrre il formaggio).

31/7  o.i.C mostra di rettili dal 31/7 al 4/8  
  c/o palestra scuole.

 

dal 1/8 al 29/8 Tutti i lunedì e giovedì c/o biblioteca 
  corso di sahaja joga dalle 
  ore 17 alle 18.30 per i principianti 
  e dalle 18.30 alle 20 avanzato

1/8 ore 9.00 A Zambla Alta visita guidata in casera 
  c/o Azienda Quistini (come produrre il formaggio).                             
 ore 21.00 Arena o.i.C. musica con il duo hobby a cura pro loco.

 2/8 ore 10.30 Arera concerto alla Cattedrale Vegetale 
  a cura pro loco.
         ore 20.30 C/o cinema Arena una serata con le nostre 
  montagne, le cime, il sole, i fiori e molto
  altro ancora a cura del Comune di o.i.C. 
  biblioteca e Cai Valserina. 
 ore 21.00 Zambla Alta musica con Cinzia e Amleto 
  a cura pro loco.

 3/8  ore 15.00 a passeggio con i nonni, camminata non   
  competitiva per bambini accompagnati dai nonni 
  o dai genitori. iscrizione obbligatoria  c/o pro loco euro 3,  
  allieterà la passeggiata il mago Fabio a cura pro loco.

AGOSTO



AGOSTO

3/8 ore 21.00 Arena o.i.C. concerto del corpo musicale 
  di S. bartolomeo Apostolo.
         A Zorzone inizio mostra fotografica 
  (Zorzone, il Menna e i suoi abitanti) c/o museo   
  ninfologico fino al 25/8  dalle 20 alle 22 
  a cura del gruppo maga tel. 0345 95177.

4/8   ore 9.00 A Zorzone sagra del monte menna S.Messa 
  a seguire grigliata  c/o rifugio maga 
  (servizio elicottero andata e ritorno 
  con prenotazione obbligatoria c/o pro loco). 
         ore 15.00 Arena o.i.C spettacolo di magia per i bambini 
  a cura pro loco.
         ore 21.00 Arena o.i.C. musica con il duo hobby a cura pro loco.

5/8 ore 21.00 Arena o.i.C. musica con Armido e Kelly 
  a cura pro loco.
         ore 21.00 A Zorzone inizio torneo di pallavolo 
  fino al giorno 9 a cura AnA.

6/8   ore 9.00 Zambla Alta visita guidata c/o azienda Quistini
  (come produrre il formaggio).
         ore 15.00 A Zorzone giochi per i bambini 
  c/o centro parrocchiale.
         ore 21.00 A Zambla bassa musica con il duo oscar 
  a cura pro loco.

7/8   inizio torneo di tennis su terra battuta 
  a cura pro loco.
 ore 14.00 Quattro passi in compagnia, 
  camminata pomeridiana  pro missioni 
  con partenza dal Colle di Zambla.
 ore 21.00 c/o cinema Arena commedia dialettale presentata  
  dalla compagnia teatrale Piccola commedia di Milano 
  dal titolo “A la suocera digh semper de si”.

8/8  ore  9.00 Zambla Alta visita guidata in casera c/o Azienda  
  Quistini (come produrre il formaggio).
 ore 15.00 incontro con sergio santoro    
  addestratore di cani per la ricerca di persone 
  disperse, c/o Pian della palla a cura pro loco.
 ore 20.30 oltre il Colle Una serata culturale-informativa dal titolo
  “l’hospice in val brembana: un’importante
  realtà” c/o sala consigliare della biblioteca.

9/8 ore 15.00 Zambla Alta animazione con trucca bimbi, tanti giochi 
  e baby dance c/o arena a cura della pro loco
 ore 21.00 Arena o.i.C.  musica con oscar a cura pro loco.
         ore 21.00 in biblioteca rimedi della nonna: 
  le erbe della bellezza a cura pro loco.

10/8 ore 15.00 terzo giro di oltre il colle, pedalata per 
  bambini e ragazzi in compagnia di Paolo Savoldelli,  
  iscrizione obbligatoria c/o pro loco euro 3, al termine
  rinfresco, merenda, consegna gadget. 
  A seguire premiazione concorso vetrine rosa 
  e balconi rosa.
 ore 20.00 cena tipica al rifugio capanna 2000



AGOSTO10/8 ore 21.00 Zambla Alta “camminata sotto le stelle” 
  c/o Colle di Zambla a cura pro loco
  A Zambla bassa festa del villeggiante 
  a cura del centro parrocchiale.
 ore 21.00 A Zambla bassa musica con Santo a cura pro loco.

11/8   Lago branchino gemellaggio o.i.C. Ardesio 
  e Roncobello.
         ore 12.00 Plassa  Arera alpini in festa a cura AnA Zambla.  
         ore 19.00 A Zorzone festa a cura degli alpini, 
  centro parrocchiale e ass. sportiva.                              
         ore 21.00 Aarena o.i.C. musica con Cinzia e Amleto 
  a cura pro loco.
         ore 21.00  A Zambla Alta musica con il duo oscar 
  a cura pro loco.

12/8  ore 14.00 A grimoldo festa del borgo a cura della pro loco.
         ore 15.30 A grimoldo musica con il duo hobby.
         ore 19.00 A Zorzone festa a cura degli alpini 
  centro parrocchiale e ass. sportiva

ALIMENTARI
TIRABOSCHI

Via Perletti, 1 
Oltre il Colle
Tel. 0345 95019



IDRAULICA
VALLE LINO

TEL 338 4321163



AGOSTO12/8 ore 21.00 A Zorzone serata country a cura pro loco.
         ore 21.00 Arena o.i.C. tombolata allietata da musica 
  con il duo Hobby a cura pro loco.

13/8  ore 14.00 Zambla alta “sagra del balòch” 
  c/o Colle di Zambla a cura pro loco                                    
  Giochi per i bambini al Colle.
         ore 19.00 A Zorzone festa a cura degli alpini 
  centro parrocchiale e ass. sportiva
         ore 21.00 Arena o.i.c. serata con le guide alpine. 
         ore 21.00 A Zorzone musica con Armido e Kelly a cura pro loco.

14/8  ore  9.00 C/o Piazza Carrara 
  coldiretti agrimercato campagna amica.
         ore 19.00 A Zorzone tre serate in allegria con grigliata, 
  polenta e tanta musica a cura degli amici club ferrari.
         ore 20.30 in biblioteca serata fab flora spontanea 
  in Val brembana a cura pro loco.
         ore 21.00 Arena o.i.C. serata radio number one,  
  musica dj e animazioni a cura  pro loco.

15/8 ore 15.00 C/o campo di calcio gara tiro fiel target 
  a cura pro loco.
 ore 21.00  Arena o.i.C. tributo ad adriano celentano 
  a cura pro loco.
 ore 22.00 A Zorzone grande spettacolo pirotecnico 
  a cura amici ferrari e pro loco. 

16/8 ore 9.00 giornata della salute 
  a cura della Croce Verde o.i.C. valserina.
 ore 8.00 Ritrovo al Passo della Crocetta 
  per la s. messa in vetta all’alben
 ore 14.30 A Zorzone giochi di san rocco per bimbi, ragazzi 
  e adulti c/o centro parrocchiale a cura gruppo Maga.
 ore 21.00 Arena o.i.C. Serata Musicale band 
  32° tributo ai nomadi
 ore 21.00 A Zambla bassa musica con Armido e Kelly 
  a cura pro loco.





AGOSTO17/8 ore  9.00 C/o Piazza Carrara coldiretti agrimercato 
  campagna amica
 ore 17.00 Valpiana lotteria sci club  valserina  
  c/o Ca’ di Zocc
  ore 15.00 C/o campo di calcio mini olimpiadi per i bambini 
  a cura pro loco.
 ore 21.00 Arena o.i.C. serata country a cura pro loco.

18/8 ore 15.00 A Zambla Alta bolle di sapone shoW 
  spettacolo per bambini a cura pro loco.
 ore 21.00 Arena o.i.C. musica con Cinzia e Amleto 
  a cura pro loco.
  durante la serata estrazione della lotteria.

19/8 ore 21.00 Arena o.i.C. serata Karate a cura pro loco.

20/8 ore 10.30 Arera concerto alla Cattedrale Vegetale 
  a cura pro loco.
          ore 21.00 A Zambla bassa musica con Armido e Kelly 
  a cura pro loco.



0345 95285
SIAMO APERTI TUTTE LE DOMENICHE



AGOSTO

SETTEMBRE

21/8 ore 21.00 A Zambla Alta musica con Lucio e Anna 
  a cura pro loco.

22/8 ore 16.00 Unita’ cinofile da soccorso, 
  incontro con sergio santoro,
  addestratore di cani per la ricerca di persone 
  disperse, c/o Pian della Palla.

23/8 ore 20.30 C/o Sala consiliare biblioteca il comune di o.i.C. 
  organizza una serata sulla flora e fauna   
  delle nostre montagne. 
  immagini e colori a cura di Marco e gina.

25/8 ore  9.00 C/o Piazza Carrara 
  coldiretti agrimercato campagna amica.

1/9   maga sKymarathon

                                        
                                      

SETTEMBRE





In Collaborazione con:

Martedì 6 Agosto

A Zorzone Ore 15.00
Trucca bimbi, giochi, baby dance e sculture di palloncino

Venerdì 9 Agosto

Presso l'arena di Zambla Alta Ore 15.00
Trucca bimbi, giochi, baby dance e sculture di palloncino

Sabato 10 Agosto

"Sulle Ali del Falco"
Minipedalata per "piccoli campioni" in compagnia di Paolo Savoldelli

Martedì 13 Agosto

Durante la "Sagra del Balòch" presso il Colle di Zambia 
Laboratori e tanti giochi con la "Fattoria Ariete"

Sabato 27 Luglio

Presso l'Arena di Zambla Alta Ore 15.00
"I Pirati"

Cantastorie e spettacolo con giochi a tema,  balli, 
caccia al tesoro, magie e bolle

  Sabato 3 Agosto
"Camminata con i nonni"  con tanti giochi, 

laboratori e palloncini 

Domenica 4 Agosto 

Presso l'arena di Oltre il Colle Ore 15.00 
Giochi e animazione per bambini

Sabato 17 Agosto

Presso il Campo Sportivo  di Oltre il Colle Ore 15.00
"Mini Olimpiadi"

Domenica 18 Agosto

Presso l'arena di Zambla Alta Ore 15.00
"Bolle di Sapone Show" per grandi e piccini 

 www.monicapriscilla.it



METANO NORD S.p.A.
Via Foro Boario, 3 - 24121 Bergamo
Tel. 035.24.74.65 - Fax 035.23.36.63

SERVIZIO GAS METANO



 




tel. 034595329 - consegne a domicilio

 

Bar Cristallo
Oltre il Colle

Terrazza panoramica



24017 Serina (BG) - V.le G. Garibaldi, 31
Tel. 0345 65112 - Cell. 335 8439915

REALIZZAZIONE DI QUALUNQUE 
LAVORO DI FALEGNAMERIA
ANCHE SU MISURA 
O SU DISEGNO DEL CLIENTE
VENDITA MOBILI ARTE POVERA 
E MODERNI

FALEGNAMERIA CERONI



Arredamenti Perani Mario
di Perani & C snc

Via Cornello 6 e
24020 Gorno BG

Tel. 035 707102
Fax 035 708521

Cell 333 7469259

mp.arredamenti@tiscali.it



  EDILVALLE di Valle Mario

      LAVORI EDILI DI OGNI GENERE
      NUOVA COSTRUZIONE-RISTRUTTURAZIONE
                    Sede Villa D’Ogna - Oltre il Colle

                       Uff. 0345/67946    
              Cell. 338/2552167         

                                     preventivi gratuiti
                         e-mail   mario.valle4@virgilio.it

Mini Market

Zambla alta - Oltre il COlle
Via Fezzoli - tel. 0345 95043



Verniciature in genere - Plastiche varie
Alphatone - Moquettes - Stucchi decorativi

CAZZANO D’ADDA (MI)
Via Brusa Michelangelo, 6

Tel. 0363 62981
Cell. 338 2934854



CONSEGNE A DOMICILIO

Via Roma, 488 - Oltre il Colle
Tel. 0345 95782



Alimentari
NON SOLO PANE

Via Roma, 636
OLTRE IL COLLE
Tel. 0345 95880

Servizio a domicilio
Pagamento con
bancomat
e carta di credito 



FALEGNAMERIA 
BONZI FRANCESCO

Oltre il Colle (Bg) via Capriana 293
mobili, serramenti, porte, manutenzioni

E-mail: francobonzi@alice.it

Tel. e fax 0345 95708 - Cell. 339 2448957



ferro battuto • letti in ferro • lavorazione acciaio
inferriate • cancelli • ringhiere • scaffalature
porte • basculanti • complementi d’arredo
lavori di falegnameria • manutenzione legno
mobili di serie e su misura

FABBRO
Dario Maurizio cell. 338 1184060
FALEGNAME
Matteo Maurizio cell. 349 8374646

Edicola
CARRARA ALESSANDRO

Oltre il Colle (BG)  -  Via Roma, 268

LOTTO - SUPERENALOTTO
PUNTOLIS - SCHEDE TELEFONICHE

BOLLETTINI - MAV-RAV
BIGLIETTI BUS - FAX - FOTOCOPIE

DUPLICAZIONI CHIAVI - FOTOTESSERE
BATTERIE OROLOGI

Via Vandullo, 4
24013 Oltre il Colle

BERGAMO
Tel. 0345 95220



MANENTI
Bar Pasticceria 
Gelateria Sala da Thè
Pizzeria 
con terrazza parnoramica
Forno a legna
Pizza anche d’asporto

OLTRE IL COLLE
Tel. e Fax 0345 95005

BAR
CARRARA
BIRRERIA - PANINOTECA
TUTTO SKY
NUOVA GESTIONE
OLTRE IL COLLE



Andrea Bonomi
Simone Bonomi

Geometri - Ufficio tecnico
Via Grimoldo, 63 - Tel. 0345/95150

24013 Oltre Il Colle (Bg)

Amm. Stabili e Progettazioni  Panificio 
       Tiraboschi Andrea

Oltre il Colle - Via Fezzoli, 10 - tel. 0345 95054

Passo di Zambla
La Fam. Tiraboschi vi aspetta al 

“CAMPING ZAMBLA”★★★

per proporvi la vacanza ideale a contatto 
con la natura nella splendida conca di Oltre il Colle 

che il camping domina in posizione panoramica.

Aperto tutto l’anno - Annesso al camping 
troverete Az. Agricola con vendita formaggi e bar.

Tel. 0345 95092 o 0345 95502
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Per info e prenventivi
e-mail:

aziendaagricolapagani@gmail.com 
tel. 349 5866625

349 7438001

Parrucchiere Uomo

MAURO

DOSSENA: Via Don P. Rigoli, 8 - Tel. 349 1541327
OLTRE IL COLLE: Via Roma, 280 - Tel. 0345 96028

Via Roma, 56 - OLTRE IL COLLE (BG)

MERCATINO FRUTTA

ORARI DI APERTURA ESTIVA
 mattina pomeriggio
LUNEDI 9.00-12.30 14.30-19.00
MARTEDI 9.00-12.30 14.30-19.00
MERCOLEDI 9.00-12.30 14.30-19.00
GIOVEDI 9.00-12.30 14.30-19.00
VENERDI 9.00-12.30 14.30-19.00
SABATO 9.00-12.30 14.30-19.00
DOMENICA 9.00-12.30 14.30-19.00



Viale Europa 12 - 24017 Valpiana di Serina (Bg)
Tel. 0345 65066 - 0345 56722

CENTRO ELABORAZIONE DATI
- Tenuta contabilità per c/terzi
- Assistenza compilazione 
  e registrazione contratti di locazione
- Consulenza fiscale

Rag. Ornella Bassanelli Amministratore Delegato
Cell. 33357200008
24013 OLTRE IL COLLE (Bg) - Via Roma, 28
Tel. 0345 95270 - Fax 345 95383

Viale Europa 12 - 24017 Valpiana di Serina (Bg)
Tel. 0345 65066 - 0345 56722

CENTRO ELABORAZIONE DATI
- Tenuta contabilità per c/terzi
- Assistenza compilazione 
  e registrazione contratti di locazione
- Consulenza fiscale

Rag. Ornella Bassanelli Amministratore Delegato
Cell. 33357200008
24013 OLTRE IL COLLE (Bg) - Via Roma, 28
Tel. 0345 95270 - Fax 345 95383

333/9477773
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