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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO PARRE 
(FINE 2016 – 2017) 

ANNO 2016 
 

17 DICEMBRE 2016 - PAR-TY-PAR:  Pro Loco Parre ha organizzato questo evento comprendente ambientazione 

Natalizia nelle contrade di Parre Sopra (con casetta di Babbo Natale), con giochi per bimbi e adulti (Ludobus, palo 

della cuccagna riportato a Parre dopo molti anni, gara delle carriole per bambini), con ristoro organizzato insieme 

agli esercenti del paese che ne hanno avuto un eccellente ritorno. 

 

21 DICEMBRE 2016: La Pro Loco Parre è stata impegnata in Valtellina al fianco dell' Accademia del Pizzocchero di 

Teglio promuovendo i nostri Scarpinòcc, riscuotendo un grandissimo successo. Invitati da Mario's Bakery per 

l'inaugurazione della nuova filiale di Sondrio del Gruppo Bonaldi, La Pro Loco Parre ha proposto al pubblico presente 

il nostro piatto caratteristico, portandolo per l’ennesima volta a riscuotere il successo meritato anche fuori provincia. 

 

Varie 
 
Anno 2016 Insieme ad Aldo Imberti e ai “Ragazzi di Bortolo” si è provveduto metodicamente al restauro ed alla 

manutenzione dei vasi e delle panchine presenti in Piazza San Rocco e Piazza del Municipio, abbellendo i vasi stessi 

con fiori rinnovati. 

 

Anno 2016 La Pro Loco Parre ha realizzato anche quest’anno il libretto invernale degli eventi turistici. 

 

 

ANNO 2017 
 
21 GENNAIO 2017 – WINTER ROCK FESTIVAL: Pro Loco Parre ha organizzato, insieme ai Bikers locali, questo evento 

con 3 gruppi musicali e servizio ristoro. 

 

GENNAIO – FEBBRAIO 2017 - CORSO DI CUCINA E PASTICCERIA: Visto il successo della prima edizione a fine anno 

2016, si è ripetuto l’evento ospitando nuovamente chef e pasticceri di primo livello, ottenendo il “sold out” tanto da 

dovere ripensare entro l’anno ad un altro evento. 

 

26 FEBBRAIO - “CARNEVALE”: La Pro Loco Parre ha contribuito alla manifestazione offrendo la merenda ai 

partecipanti della sfilata organizzata dall’Oratorio. 

 

16 – 17 – 18 MARZO - “POTALA”: La Pro Loco, in collaborazione con Roberto Epis ed il patrocinio del Comune di 

Parre, ha organizzato questo corso teorico – pratico di potatura piante tenuto dal Professor Rigo (già scrittore sulla 

rivista “Vita in campagna”) ottenendo il sold out con quasi 100 persone partecipanti. 

 

18 – 19 MARZO - “TROFEO MEMORIAL GARATTI”: La Pro Loco, in collaborazione con l’oratorio Parre e “Accademia 

Val Seriana” ha contribuito al buon esito della manifestazione fornendo attrezzature, gestendo il bar e servendo al 

tavolo le squadre partecipanti ed i tifosi intervenuti alla manifestazione. 
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1 APRILE - SAGRA DEGLI “GNOC IN COLA”:  La Pro Loco ha organizzato la seconda edizione di questa sagra 

raddoppiando il numero di presenze e di portate servite. Serata organizzata e gestita in collaborazione con il gruppo 

folcloristico Lampiusa e l’Oratorio. 

 

18 MAGGIO – FINALE TORNEO CALCIO A 7 GIOCATORI – COPPA LOMBARDIA:  La Pro Loco Parre ha effettuato 

servizio bar in collaborazione con l’oratorio. 

 

27 MAGGIO – PARBACCO:  La Pro Loco ha organizzato la quarta edizione di questo evento, in collaborazione con gli 

esercenti del paese, proponendo vini di qualità, cibi e musica con la cover band di Zucchero (“L’urlo”) ottenendo un 

ottimo riscontro (quasi il doppio dei partecipanti rispetto all’edizione del 2016) 

 

4 GIUGNO WOLF TOUR – CAMMINANDO CON I LUPI CECOSLOVACCHI A PARRE: La Pro Loco Parre ha organizzato 

questa giornata dedicata ai Lupi Cecoslovacchi allestendo la Piazza San Rocco con telone, panche e tavoli e 

provvedendo alla preparazione del pranzo con Scarpinocc, ottenendo un grande successo di pubblico. 

 

16 GIUGNO – SIRE D’ ÖNA  ÒLTA:  Per questa serata di intrattenimento tenutasi a Martorasco, a cura 

dell’associazione “Costöm de Par”, la Pro Loco ha fornito e recapitato tavoli e panche per la buona riuscita 

dell’evento. 

 

10 GIUGNO-EUROPA ECCOCI: Pro Loco Parre in collaborazione con il Bar Sport ha fornito l’attrezzatura necessaria 

alla buona riuscita della manifestazione. 

 

17 – 18 GIUGNO – FESTA DEGLI ALPINI A MONTE ALINO: La Pro Loco ha fornito tavoli, panche, gazebo ed 

attrezzatura per la cucina. 

 

24 – 25 GIUGNO – SAPORI E TRADIZIONI: La Pro Loco Parre ha organizzato questa “due giorni” all’insegna della 

riscoperta dei cortili, degli antichi mestieri, del folclore e del cibo più caratteristico, dando particolarmente 

attenzione ai produttori locali. In aggiunta si sono proposte delle escursioni montane, visite guidate alla casa della 

Pierina ed alla chiesa parrocchiale, eventi eccezionali (spettacolo dei falconieri, tappa del campionato italiano del 

“palo della cuccagna”) e si è data l’opportuna importanza anche al mondo dei bambini con laboratori di giochi 

antichi, ludobus, giri in carrozza. L’evento ha riscosso un successo senza precedenti, per prima cosa da parte della 

gente di Parre che ha ospitato nei propri cortili la manifestazione. Dal punto di vista turistico si è stimato di avere 

avuto circa 2000 persone nelle due giornate. Sono stati coinvolti 98 espositori (tra gruppi folk, birrifici, bancarelle, 

animatori, ristoranti, cantori, altro…). L’occasione ha portato ad avere un ottimo riscontro anche tra gli esercenti 

locali (negozi, alberghi) che hanno lavorato in maniera eccezionale. 

 

2 LUGLIO – CONCERTO DI SAN PIETRO:  Per questo concerto della Banda di Parre che festeggiava la ricorrenza di San 

Pietro, la Pro Loco Parre ha fornito le panche necessarie per fare accomodare i partecipanti. 

 

9 LUGLIO – CORDATA DELLA PRESOLANA:  La Pro Loco Parre ha partecipato attivamente all’evento, gestendo il 

Campo 1 della Malga Cassinelli, mettendo a disposizione diversi capicordata. Inoltre ha allestito una cucina da campo 

dove sono stati cucinati e distribuiti Scarpinòcc e Bergna. 

 

14 LUGLIO– SIRE D’ ÖNA  ÒLTA:  Per questa serata di intrattenimento tenutasi presso la piazzetta adiacente Via 

Nullo, a cura dell’associazione “Costöm de Par”, la Pro Loco ha fornito tavoli e panche per la buona riuscita 

dell’evento. 
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15 LUGLIO – CONCERTO OMAGGIO A JON LORD: La Pro Loco Parre, con il patrocinio del comune di Parre, nell’ottica 

di svincolarsi dai soli eventi a base di buon cibo caratteristico, ha proposto questo concerto della Filarmonica 

Mousikè, in ricorrenza del quinto anniversario della scomparsa di Jon Lord. Come giusto che sia l’ingresso era ad 

offerta libera, in modo che questo tipo di rappresentazioni culturali siano accessibili a tutti. 

Si è ottenuto un grande successo ed ha partecipato parecchia gente del paese e molti appassionati giunti da tutto il 

nord Italia. La Pro Loco ha inoltre proposto il servizio bar e ristoro. 

 

15 – 16 LUGLIO – QUARTO GRAN PREMIO MTB ALTA VAL SERIANA – PRIMO TROFEO MTB COLORIFICIO DECOM:  
La Pro Loco Parre ha fornito tutta l’attrezzatura necessaria per la cucina (griglie e friggitrici) e per fare accomodare i 

partecipanti (panche e tavoli). 

 

21 – 23 LUGLIO – FESTA PATRONALE PONTE SELVA: La Pro Loco Parre ha fornito tutto il necessario per la 

realizzazione ottimale dell’evento (casse, tavoli, panche, attrezzatura per cucina). 

 

21 LUGLIO – CONCERTO DELLA BANDA IN PIAZZA FONTANA: La Pro Loco Parre ha fornito le panche per fare 

accomodare i partecipanti. 

 

29 LUGLIO – YOGA NEL PARCO ARCHEOLOGICO: La Pro Loco Parre ha aiutato gli organizzatori gestendo le iscrizioni 

all’evento e finanziandolo. 

 

2 AGOSTO - CONCERTO IN PIAZZA SAN ROCCO: In occasione del concerto della Banda di Parre la Pro Loco Parre ha 

fornito le panchine per il pubblico presente. 

 

3 AGOSTO - A LEVAR L’OMBRA DA TERRA: In occasione di questa serata di letture di brani di letteratura 

accompagnati da musica, la Pro Loco Parre ha fornito le panchine necessarie, provvedendo alla preparazione ed al 

riordino del materiale. 

 

4 – 5 – 6 AGOSTO - FESTA DEI CAPU’: La Pro Loco Parre ha partecipato attivamente all’allestimento della struttura 

atta all’evento, fornendo inoltre tutta l’attrezzatura necessaria e partecipando come volontari alla manifestazione, 

organizzata dal Gruppo Lampiusa. 

 

11 AGOSTO - RUN PAR: Pro Loco Parre ha fornito tutte le attrezzature necessarie oltre ad aver contribuito alla 

preparazione delle strutture esterne. 

 

12 AGOSTO - SPRITZ SUMMER PARTY: Pro Loco Parre ha organizzato e gestito la 9° edizione di questa festa che ha 

visto la partecipazione record di circa 2000 persone, portando nel nostro paese il DJ Provenzano, da oltre 20 anni 

uno dei più stimati del settore. 

 

13 AGOSTO – FESTA DEI FANTI: Pro Loco Parre ha fornito tutte le attrezzature necessarie per la buona riuscita della 

manifestazione. 

 

14 AGOSTO – SPETTACOLO DI BURATTINI PER LA FESTA DEL PATRONO: Pro Loco Parre ha contribuito fornendo le 

panchine necessarie, dando assistenza durante la serata e gestendo i rapporti con la SIAE. 

 

18 – 19 – 20 AGOSTO – 52° AGOSTO SAGRA DEGLI SCARPINOCC: La Pro Loco Parre ha organizzato e gestito questa 

intensa 3 giorni a base di cibo e spettacolo per concittadini e turisti, portando oltre al principe delle nostre tavole 

innumerevoli novità, tra le quali la polenta di mais rostrato, i formaggi tipici ed i salumi nostrani. 
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A cornice di tutto ciò anche la passeggiata sul monte Vaccaro e le visite guidate nei luoghi più caratteristici del nostro 

borgo. Per tutta la durata della manifestazione un info point ha dato informazioni e guidato i turisti alla conoscenza 

del paese. Si è ottenuta una presenza di pubblico vicina al record del 50° nonostante le condizioni climatiche avverse. 

 

26 AGOSTO – HAPPY ENDING: Pro Loco Parre, in collaborazione con bar e ristoranti del paese ha organizzato e 

gestito questa serata conclusiva dell’estate, proponendo buona cucina e musica latino americana, con grande 

successo. 

 

27 AGOSTO – FESTA IN CORNEL (MONTE TREVASCO): Pro Loco Parre ha fornito tutte le attrezzature necessarie per 

la buona riuscita della manifestazione. 

 

3 SETTEMBRE-VACCARO SKI WALK:  Pro Loco Parre ha fornito tutte le attrezzature necessarie per la buona riuscita 

della manifestazione  e dato contributo economico all’evento. 

 

15 SETTEMBRE-PARTITA DEL CUORE TUTTI CONVOCATI: La Pro Loco Parre ha contribuito fornendo le attrezzature 

necessarie alla buona riuscita della manifestazione, gestendo il servizio cucina e scarpinocc in collaborazione con 

l’oratorio, in più gestendo il bar, facendo la cronaca dell’evento e relative premiazioni. 

 
16-24 SETTEMBRE-WEEK END CULTURAL-GASTRONOMICO E MOSTRA DEL PASTORALISMO AL RIFUGIO CURO’:  La 

Pro Loco Parre ha organizzato per il secondo anno consecutivo questo evento facendo registrare il tutto esaurito, 

con più di 150 persone che hanno cenato, pranzato e alloggiato nel rifugio. Ha inoltre organizzato una mostra 

fotografica nei giorni precedenti, oltre ad un convengo con Anna Carissoni sul “Pastoralismo Parrese nella conca del 

Barbellino” ed un concerto di musica del “Quintetto Fiati Orobie”. 

 

8 OTTOBRE - FESTIVAL  MONDI DI CARTA A CREMA: Pro Loco Parre ha partecipato promuovendo il territorio di 

Parre e le sue tradizioni, proponendo scarpinòcc, il libro rievocativo della sagra e dando spazio al costume di Parre, 

indossato per l’occasione. 

 

13 OTTOBRE FIERA “ALTA QUOTA” A BERGAMO: Pro loco Parre ha partecipato promuovendo il territorio di Parre e 

le sue tradizioni. 

 
14 OTTOBRE-SAPORI D’ARTE ALLA S.S TRINITA: Pro Loco Parre ha partecipato all’evento organizzato da Promoserio, 

preparando un buffet di prodotti tipici locali accompagnati da un duetto di musica colta da noi selezionato. 

 

21 OTTOBRE – INCONTRO CON ORGANIZZAZIONE E TROUPE DI “GENTE DI MONTAGNA” DI SKY TV: Pro Loco Parre 

ha accompagnato la Troupe di questa emittente al fine di fare un sopralluogo e delle riprese “campione” in vista di 

una futura collaborazione. 

 
22 OTTOBRE CASTAGNATA A COSSAGLIO: Pro Loco Parre ha collaborato fornendo il materiale necessario per la 

buona riuscita della manifestazione 

 

28 OTTOBRE  SAGRA DELLA PORCA:  Evento organizzato insieme alla “Congregassiù ‘lla Porca” e Oratorio di Parre. 

Pro Loco Parre ha collaborato gestendo la cucina, il bar e la distribuzione delle cibarie, fornendo anche tutto il 

materiale necessario alla buona riuscita della manifestazione. 

 

9 NOVEMBRE – MOSTRA FOTOGRAFICA PER CALENDARIO PARRE: Pro Loco Parre ha contribuito provvedendo alla 

sistemazione, stuccatura e ritinteggiatura dei pannelli utilizzati durante la mostra. 
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12 NOVEMBRE – CENA DEGLI “SGUBU”: Pro Loco Parre ha offerto ai volontari più assidui un week end al rifugio 

Vaccaro con pranzo e cena. 

 

18 NOVEMBRE – CENA SOCIALE PRO LOCO:  Pro Loco Parre insieme al gruppo folcloristico Lampiusa, ha offerto la 

cena di ringraziamento per lo splendido anno passato insieme, a tutti i volontari, soci e collaboratori. 

 

10 DICEMBRE – VOGLIA DI NATALE: La Pro Loco Parre  ha partecipato all’evento organizzato nel comune di Vertova 

dall’associazione commercianti Vertova, promuovendo il territorio e vendendo gli Scarpinocc. 

 

16 DICEMBRE – PARTY PAR: La Pro Loco Parre organizza questo evento con musica, spettacolo e cena, il tutto in 

clima natalizio, con allestimento di Casetta di Babbo Natale presso la piazza San Rocco. 

 

VARIE 
 
18 Febbraio 2017 “PANE PER TUTTI”: Pro Loco Parre ha contribuito a questa manifestazione organizzata dalla 

biblioteca di Parre con le scuole elementari, fornendo bacheche, gazebo, tavoli e provvedendo all’allestimento e 

smontaggio degli stessi. 

 

Anno 2017: Pro Loco Parre ha gestito come ogni anno la realizzazione del libretto delle manifestazioni estive 2017 e 

invernali 2017-2018, distribuendolo in tutta la Val Seriana da Valbondione fino a Bergamo. 

 

ACQUISTO MULETTO: Pro Loco Parre ha sostituito il Muletto a benzina con uno nuovo, ecologico alimentato a 

corrente elettrica 

 

INVESTIMENTI IN UFFICIO: Pro Loco Parre ha sostituito i vecchi sanitari dell’ufficio e riparato i muri danneggiati 

dall’umidità. 

 

 
Eventi in collaborazione col comune di Parre 
 
9 DICEMBRE 2016  CONCERTO “NOTE DI NATALE” organizzato dal Comune di Parre. La Pro Loco Parre si è resa 

disponibile per l’allestimento della sala multimediale della scuola primaria. 

 

3 GIUGNO – L’ANIMA BUFFA DI GAETANO DONIZZETTI: La Pro Loco Parre ha fornito attrezzatura utile all’evento e 

gestito l’aperitivo finale. 

 

10 giugno - CONCERTO AL SANTUARIO DELLA SS. TRINITA’: La Pro Loco Parre ha organizzato il rinfresco in 

collaborazione col comune. 

 

10 AGOSTO - MOSTRA FOTOGRAFICA AMARCORD: La Pro Loco Parre ha partecipato attivamente all’evento 

scannerizzando le fotografie esposte, preparando l’aperitivo inaugurale e partecipando al riordino del materiale al 

termine della manifestazione. 

 

15 AGOSTO – CONCERTO DI MEZZA ESTATE: Pro Loco Parre ha contribuito allestendo il palco in collaborazione con 

Aldo Imberti, fornendo tavoli e panche come di consueto, allestendo e riordinando al termine della manifestazione. 
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12 NOVEMBRE - INAUGURAZIONE PALESTRA PARRE:  Pro Loco Parre ha gestito l’aperitivo dell’inaugurazione della 

“nuova” palestra di Parre, rinnovata e restaurata recentemente. 

19 NOVEMBRE – APERTURA DELLA MINIERA DI SANTA BARBARA SUL MONTE TREVASCO: La Pro Loco ha acquistato 

le batterie ministilo per le lampade frontali, ha offerto il pranzo ai relatori, ha pagato la grafica e la sponsorizzazione 

sui social network. 

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO TURISTICO DI PARRE 
(FINE 2016 – 2017) 

 

Personale 
La Pro loco di Parre come ogni anno ha assunto nel periodo estivo del personale per l’apertura al pubblico dell’ufficio 

turistico in piazza San Rocco e per la collaborazione nell’organizzazione degli eventi estivi. La persona individuata e 

già da tempo collaboratrice della Pro Loco negli anni scorsi è la Dott.ssa Laura Benzoni, laureata in Storia dell’Arte e 

con esperienza nel settore turistico. 

 

Apertura 
L’ufficio è stato aperto con continuità dal 1 luglio al 31 agosto 2017, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 16.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 12.00, per un totale di 27 ore settimanali.  

Inoltre da maggio a dicembre è stato aperto regolarmente il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 

alle 12.00. Negli altri mesi è stato aperto al bisogno in base alle necessità di organizzazione degli eventi della pro loco 

(ad esempio per organizzare Sapori e Tradizioni o per realizzare il libretto estivo). 

Da dicembre 2016 a novembre 2017 il personale ha svolto 426 ore di apertura. 

 

Attività svolte. 
- Rapporto con il pubblico e statistiche: l’impiegata ha gestito le richieste di turisti e locali che si sono rivolti 

alla pro loco di persona, telefonicamente, via e-mail o attraverso i social network. E’ stato utilizzato un 

sistema di statistiche per segnare gli utenti, comprenderne la provenienza e gli interessi. Nelle statistiche 

sono state inserite tutte le persone che hanno usufruito del servizio e che hanno avuto bisogno di 

informazioni, le mail e le telefonate ricevute oltre che da turisti, anche da fornitori, associazioni del territorio 

o segnalazioni di eventi dei paesi vicini.  

Questo perché tali contatti fanno parte in modo massiccio del lavoro di organizzazione delle attività e sono 

indice significativo della presenza della pro loco e della collaborazione con altri soggetti nella promozione 

turistica del territorio. 

Di seguito i dati dell’utenza 

  persone mail telefonate  totale 

luglio 46 181 12  239 

agosto 200 210 54  464 

  246 391 68 703 

 

- Collaborazione nell’organizzazione degli eventi: l’ufficio è stato un supporto del consiglio della pro loco 

nello sbrigare pratiche e attività utili per le varie manifestazioni come richieste per ambulanze e varie, 

contatti con giornalisti e fornitori, chiamate ai volontari in aiuto alle feste, stampa di cartelli e menu ecc. 
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- Mercatini: l’ufficio ha svolto attività di coordinamento degli espositori (hobbisti, commercianti e venditori 

ambulanti) che hanno esposto i loro prodotti durante alcune feste estive. Si è creata così una banca dati di 

espositori, con contatti e tutti i dettagli dell’attività in modo che si possano ricontattare in futuro per altre 

iniziative.  

 

- Comunicazione: una parte importante del lavoro è stata la cura della comunicazione degli eventi organizzati 

dalla Pro loco e dalle altre associazioni del paese. Ciò ha significato la redazione di comunicati stampa completi di 

ogni evento, corredati di fotografie, inviati a numerose redazioni di quotidiani cartacei e on line, emittenti 

televisive e radiofoniche, siti internet, i cui contatti sono stati inseriti in un servizio professionale di newsletter 

(Mailchimp). 

 

In aggiunta alle attività precedentemente descritte e alle altre presenti sul libretto si specifica che per ogni 

manifestazione è stata inviata una newsletter dedicata.  

 

Gli eventi si sono pubblicati inoltre sul sito www.bergamoavvenimenti.it, creando un account dedicato a Parre. 

Tutto ciò ha portato dei buoni riscontri e un aumento della partecipazione agli eventi e delle visite al museo 

archeologico. 

 
- Social network: quotidianamente sono state curate la pagina Facebook e gli account Twitter e Instagram 

della pro loco, creando gli eventi, curando album fotografici e postando una volta al giorno notizie sulle 

manifestazioni del paese e dintorni e sulle cose da visitare.  

 

Il numero di fan ha superato i  su facebook (un aumento di 122) e il numero di follower su Twitter è passato 

da 40 a 60 (un aumento di 20). Le interazioni e le condivisioni sono state molto numerose e positive. 

 

- Gestione dell’ufficio: attività quotidiana è stata la gestione dello spazio dell’ufficio, ordinando nel modo più 

efficace il materiale informativo e sposto sugli scaffali e rinnovandolo periodicamente, tenendo aggiornata la 

bacheca rivolta verso l’esterno con locandine e comunicazioni utili, tenendo in ordine e pulito lo spazio 

interno ed estero. 

 

- Sito internet: il sito è sempre stato costantemente aggiornato con gli eventi di tutto il paese. 

 

- Servizio appartamenti: è stato aggiornato l’elenco degli appartamenti disponibili in affitto sul territorio 

comunale, richiamando tutti i proprietari di cui si avevano i contatti, aggiornando numeri di telefono, 

indirizzi e aggiungendo informazioni sugli immobili in modo da offrire maggiori dettagli a chi fosse 

interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


