
7 ottobre 2018, Nembro (Bg)

Artigiani
che insegnano!

Professioni, innovazioni e tecnologie.



L’evento degli artigiani di oggi  
per gli artigiani di domani.

Artigianato vuol dire fantasia, creatività, inven-

tiva, radicamento nel territorio. È sì tradizione 

ma anche innovazione, grazie all’utilizzo delle 

più moderne tecnologie. Nel “villaggio artigia-

no” di Confa’ i nostri ragazzi hanno un’occasio-

ne unica per conoscere e sperimentare questo 

mondo così variegato e stimolante, diventando 

“piccoli apprendisti” sotto la guida sapiente dei 

nostri maestri imprenditori. E magari scoprire, 

divertendosi, il loro possibile futuro professio-

nale, che è poi il futuro del nostro paese.

“Un’occasione unica per conoscere e sperimentare 
questo mondo così variegato e stimolante”.

Giacinto Giambellini Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo

Un grande villaggio artigiano.

Il villaggio è aperto a tutti. 

La partecipazione ai laboratori è GRATUITA e possibile tramite: 
 � iscrizione online 

visitando il sito www.confabg.it;
 � inquadrando il QR code qui accanto;
 � oppure presso i desk registrazione il giorno della Fiera.

ATTIVITÀ GRATUITE
E GONFIABILI 
PER TUTTI I BAMBINI

Vieni a scoprire oltre 20 laboratori e attività  
per bambini e ragazzi, per conoscere  
ed imparare i segreti dei mestieri artigiani.

In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 14 ottobre

All’atto dell’iscrizione ai partecipanti 
verrà consegnato il kit di iscrizione: 
T-shirt personalizzata Confa’ e passaporto.

COMODI PARCHEGGI  
IN ZONA

PARCHEGGIO GRATUITO
presso Comune

aperto a tutti
per tutta la durata 

dell’evento.



DESK

Inizia da qui!  
Iscriviti e ritira il kit 
iscrizione prima di 

passare ai laboratori!

G

Più divertimento!  
Aree gonfiabili 

e giochi allestite 
per tutti i bambini.

Confartigianato  
Incontraci nell’area 

istituzionale per 
conoscerci meglio.



Ambulanza  
Servizio medico 

operativo per tutta  
la durata dell’evento.
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MAP
Un km di estensione, 
non sai da dove iniziare? 

Scegli i tuoi laboratori nelle pagine seguenti, 
e orientati con questa mappa!

P

PARCHEGGIO GRATUITO
presso Comune

aperto a tutti per tutta 
la durata dell’evento.
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 Iscriviti e ritira il kit iscrizione
(maglia e passaporto)
ai desk di ingresso
prima di passare ai laboratori!

Artigiani
che insegnano!

Professioni, innovazioni e tecnologie.
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ALIMENTARI

 STAND 12  FOOD SERVICE SNC 
 DI BREDA MATTEO & C.
BaByQ un gioco da ragazzi
Scopriamo i vantaggi delle cotture 
a bassa temperatura con i classici 
ingredienti per un barbecue.

 STAND 13  PIZZA FLASH 
 DI BALDUZZI GIOVANNI   
Pizze creative
Lavorare acqua e farina e impastare per 
modellare la pizza della tua forma preferita.

 STAND 11  CAPAB - CONSORZIO 
 ARTIGIANI PASTICCERI 
 BERGAMASCHI
Dolci opere d’arte
Decorazioni con la pasta di zucchero 
colorata: crea la tua dolce opera d’arte 
per rendere ogni dolce un capolavoro. 

BENESSERE

 STAND 2  PUMPKINK TATTOO 
 DI CARRARA OMAR 
Stencil o tatuaggio? 
Applica un bellissimo stencil sulla 
pelle, con il disegno che preferisci. 
Impareremo la differenza tra tatuaggio 
e stencil e la funzione di quest’ultimo.

 STAND 20  OTTICA CERONI
Crea il tuo occhiale
Vieni ad imparare, con semplici e precisi 
passaggi, come si realizza ed assembla 
un occhiale da vista (lenti + montatura).

 STAND 14  OTTICA VALOTI
Laboratorio ottico e optometrico
Simuliamo insieme un esame visivo, 
sottoponiamoci a un test optometrico, 
rileviamo la diottria di una lente o 
sistemiamo un montatura grazie 
all’uso di pinze e ventiletta.

COSTRUZIONI

 STAND 4  B.C.L. SRL     
Passione legno
Come si realizzano pareti e tetti in legno? 
Vieni a scoprirlo con noi!

 STAND 22  BELOTTI   
 COSTRUZIONI SRL  
Costruire è arte
San pietrini... sai cosa sono? No? 
Allora ti aspettiamo, per imparare a 
posarli insieme a muri in mattoni.

 STAND 23  COSTRUZIONI  
 EDILMARIO SNC  
Disegna e costruisci la tua casa
Usa la matita da cantiere, tocca con 
mano la consistenza dei mattoni e prova 
a posarli come il muro di casa tua.

 STAND 7  EDIL R.G. SRL
Mettiamoci in posa!
Progettiamo insieme il pavimento con 
una speciale app e impariamo a posarlo 
a secco su sottofondo di sabbia.

 STAND 5  MAGRI PARQUET SRL
I colori del legno
Tre attività per apprendere l’arte di 
assemblare parquet ad intarsio, levigare e 
fare prove pratiche con tinture per legno.

 STAND 9  RONDIFER SNC  
 DI RONDI VIRGILIO E C.    
Costruzione o magia?
Costruiamo oggetti con materiale metallico 
e sviluppiamo le abilita’ nell’assemblaggio  
di particolari tagliati laser.

Cosa impareremo?
Ecco tutte le attività:



IMMAGINE, ARTE, 
COMUNICAZIONE

 STAND 15  LUCAS VIDEO  
 DI LUCAS BACCARO 
È tutto un cinema
Sperimentiamo i ruoli professionali 
delle figure che lavorano in un set 
cinematografico e fotografico: 
il tecnico luci, il fonico, il regista.

 STAND 3  LABORATORIO  
 OREFICERIA MOROTTI 
Creiamo gioielli!
Fusione osso di seppia con esposizione 
stampa 3D... se sei curioso di sapere di 
che si tratta, raggiungici! Realizzeremo 
anche anelli (messa misura) con 
incisione, e poi collane e pendenti 
con perline da portarti a casa.

IMPIANTISTICA

 STAND 16  ASSEMBLING DIVISION  
 DI VERZEROLI SIMONE 
Voci ed effetti
Scopriamo come, attraverso l’utilizzo di un 
mixer audio, si può giocare con la propria 
voce acquisita tramite microfono.

Regia video come in TV
Grazie ad una piccola regia video 
mostreremo come riprese e contributi 
vengono gestiti per essere mandati 
in onda nelle nostre televisioni.

 STAND 6  ELETTRICALBERTO  
 DI AZZOLA ALBERTO
Muovere la casa con energia solare 
Comandiamo la casa con un semplice gesto, 
la domotica aiuta il benessere in casa.

 STAND 18  IDRO-TECNO  
 DI CARRARA GIANLUIGI
Provaci anche tu e aguzza l’ingegno
Lasciati intrigare dall’affascinante mondo 
dell’impiantistica idraulica  e... scopri se 
hai l’occhio predisposto ad “osservare”.

PRODUZIONE E 
SUBFORNITURA

 STAND 17  DAVID LAURA

Maschere, palloncini e trucco per tutti
Realizziamo mascherine e palloncini (4-5 anni). 
Realizziamo cappellini e palloncini (6-10 anni).  
Trucco creativo e palloncini (11-14 anni).

 STAND 19  MANENTI SHOES

Scarpe-mania
Rileviamo le misure del piede e le riportiamo 
sulla forma per creare la calzatura. 
Impariamo i diversi modi di allacciare le 
scarpe, disegnamo e ritagliamo parti di una 
calzatura e capiamo come riconoscere la 
pelle, l’eco-pelle, e la pelle scamosciata.

 STAND 21  I FALEGNAMI SRL

I falegnami: passione per il legno
Montiamo, smontiamo e tinteggiamo con diverse 
essenze... largo alla curiosità e alla fantasia!

 STAND 1  BOIS DE ROSE  
 DI FIAMMARELLI DAVIDE
Arti decorative da scoprire
Decoriamo piccoli oggetti in legno con colori 
o carte, proviamo la verniciatura antica 
della gommalacca, la laccatura colorata e 
le nuove vernici all’acqua. Con i più grandi 
sperimentiamo la stesura in foglia oro o argento.

SERVIZI

 STAND 8  ALL MECANEK 
 DI REMONDI MARCELLO

Motori che passione
Faremo insieme prove tecnico-pratiche su 
parti meccaniche ed elettroniche di un’auto.

 STAND 10  AUTOMOTOR   
 ROSSETTI SNC
Mondo motori
Auto e Moto riparazione. Scopriamo  
diagnostica e meccanica dei motori 
grazie a prove pratiche.

TRASPORTO

 INGRESSO 1 (E)   GUALDI ACHILLE SRL

Un vero mini escavatore
Sali su di un vero mini escavatore  
e facci tutte le domande che vorrai!



 

Ecco i nostri
artigiani:

24 artigiani del territorio.  
Una ricchezza di conoscenze  
e professionalità tutta da scoprire.

  Alimentari 

FOOD SERVICE SNC 
DI BREDA MATTEO & C.
Torre Boldone  

Pronto e Sano è una linea di secondi piatti cotti lentamente 
sottovuoto, spaziando dalle carni bianche, rosse, pesce e ver-
dura.  Sani grazie all’assenza di conservanti e pronti grazie alla 
cottura lenta fino al cuore del prodotto. Preparati da Food Ser-
vice s.n.c. di Breda Matteo & C. presso il laboratorio artigia-
nale di Alzano Lombardo. Venduti al pubblico presso i nego-
zi di Torre Boldone V. Bugattone 8 e di Bergamo Via Broseta 61.

PIZZA FLASH 
DI BALDUZZI GIOVANNI  
Nembro  

Pizza Flash è presente sul territorio da 30 anni, attualmente con sedi ad Al-
zano Lombardo e Nembro. E’ pizzeria da asporto che offre, oltre alla classica 
pizza, anche focacce, piadine, pizza al trancio e hamburger. Fiore all’occhiel-
lo dell’attività è il laboratorio Germe di grano che si occupa della produzione 
di pasta per pizza ponendo particolare attenzione alla qualità delle farine 
utilizzate e proponendo anche prodotti con farine speciali (kamut, integra-
le, cereali, soia, mais) adattandosi così anche alle esigenze dei  consuma-
tori più esigenti. Il laboratorio è fornitore di pasta per pizzerie e ristoranti.

CAPAB - CONSORZIO ARTIGIANI 
PASTICCERI BERGAMASCHI
Bergamo

Fondato nel 1978, il Consorzio conta ad oggi 80 soci. Si occupa della sal-
vaguardia della professionalità e della diffusione della pasticceria arti-
giana. Il suo compito più importante è sempre quello di vigilare attenta-
mente a tutel a del diritto al lavoro dei pasticceri. Cura inoltre le relazioni 
tra i pasticcieri consorziati, organizza corsi di aggiornamento, presenzia e 
promuove mostre del settore, tratta con le Ditte fornitrici di materie pri-
me e di accessori e, con l’aiuto di Confartigianato Imprese Bergamo alla 
quale aderisce, interviene presso gli enti locali a favore della categoria.



professionale, garantito anche dalla presenza presso il negozio, della dottoressa Isabel Rota. Lau-
reata in optometria, la dottoressa Rota è sempre a disposizione della clientela per esami visivi e 
visite optometriche, applicazione lenti a contatto e scelta dei migliori modelli di occhiali e lenti 
focali, supportata dalle migliori marche in ambito oftalmico come Zeiss e Hoya. Il cliente può così 
scegliere il giusto occhiale da vista o da sole, per ogni vostra esigenza.

 Costruzioni 

B.C.L. SRL
Cerete Basso

 
BCL è un’azienda della provincia di Bergamo specializzata da oltre vent’anni nella fornitura e posa 
in opera di travi lamellari per costruzioni industriali e civili. Grazie all’esperienza acquisita e alla 
qualità dei materiali scelti è in grado di realizzare e personalizzare, a seconda delle esigenze del 
cliente, tetti in legno lamellare e massiccio, case in legno, terrazze, tettoie, pensiline, sopralzi, por-
ticati, box, gazebo, loggiati e qualsiasi struttura in legno. Fornisce inoltre manodopera a imprese 
del settore delle costruzioni in legno, per il montaggio di tetti, case e strutture anche di grandi 
dimensioni. BCL opera principalmente nelle province di Bergamo, Milano, Brescia, Monza, Lecco e 
Varese ma più in generale in tutta la Lombardia e regioni limitrofe.

BELOTTI 
COSTRUZIONI SRL  
Cene

Fondata nel 1969 dal Sig. Adelino Belotti, e oggi è gestita dai figli Alessandro e Mauro. Da quasi 50 
anni si  occupa di costruzioni e ristrutturazioni edili ponendo una particolare attenzione al concet-
to di bioedilizia, di risparmio e riqualificazione energetica, rimanendo sempre aggiornati con una 
continua formazione tecnica,  informativa e professionale.

  Benessere 

PUMPKINK TATTOO 
DI CARRARA OMAR
Alzano Sopra  

Pumpkink tattoo è uno studio di tatuaggi situato ad Alzano Sopra (BG). Nello studio sono pre-
senti 2 tatuatori: Omar e Chiara, 2 ragazzi con esperienza che hanno la capacità di capire per-
fettamente i gusti e le richieste dei clienti, riuscendo sempre ad accontentarli nel miglior modo 
possibile. Potete vedere i loro lavori sia sulla pagina Facebook, sia su Instagram cercando proprio 
il nome Pumpkink Tattoo..

OTTICA CERONI
Nembro e Zogno

Ottica Ceroni è presente sul territorio dal 1967 . Ottici Optometristi  da due generazioni, si pren-
dono cura dei propri clienti con dedizione offrendo sempre prodotti e servizi tecnologicamente 
avanzati . Ottica Ceroni è un centro ottico specializzato in lenti progressive , multifocali e nella  re-
alizzazione di occhiali correttivi per ogni esigenza sportiva. Ottica Ceroni è presente sul territorio 
con due punti vendita a Nembro e Zogno.

OTTICA VALOTI
Nembro

Dal 1953 l’ Ottica Valoti serve i suoi clienti nel centro storico di Nembro e, dal 1981, l’ottica è diven-
tata l’attività primaria. L’esperienza e la serietà, garantiscono un servizio altamente qualificato e 



RONDIFER SNC   
DI RONDI VIRGILIO E C. 
Alzano Lombardo

Nata oltre 60 anni fa, RONDIFER s.n.c. è oggi un’azienda specializzata che si occupa di carpen-
teria metallica in ferro e inox per il settore edile, civile e industriale Un’azienda familiare che ha 
trasmesso di generazione in generazione l’attenzione per i dettagli e per l’elevata professionalità. 
E’ stata inaugurata di recente una nuova sede, dedicata al servizio di Taglio Laser Tubo con un 
impianto innovativo e all’avanguardia, che consente di affrontare nuovi mercati guardando al fu-
turo.  Anni di esperienza e aggiornamento tecnologico consentono a Rondifer s.n.c. di affrontare 
con entusiasmo e successo ogni nuova sfida.

  Immagine, Arte, Comunicazione 

LUCAS VIDEO   
DI LUCAS BACCARO 
Bergamo  

Lucas video si occupa di produzione video e servizi fotografici per eventi socio culturali ed azien-
de, dalla strategia per l’utilizzo alla produzione tecnica. Offre come stile un prodotto con base di 
studi in belle arti e marketing.

LABORATORIO 
OREFICERIA MOROTTI 
Nembro

f r a t e l l i

MOROTTIs.n.c.

MMM

l a b o r a t o r i o  o r e f i c e r i a
Sede Leg. e Luogo Cons. Doc. F isc. :
Via Ronchetti, 2 - 24027 NEMBRO (BG)
Tel. 035/52.37.12 - orafimorotti@yahoo.it
                P. IVA 02074670163

Laboratorio di oreficeria e gioielleria. Costruzione e realizzazione di gioielli in metalli preziosi e 
non. Creazione di gioielli su vostro disegno o idea. Riparazione monili rotti o riconversione degli 
stessi per donare loro nuova luce e vita.

COSTRUZIONI 
EDILMARIO SNC  
Gandino

Dal 1956 La “Costruzioni Edilmario” da oltre 60 anni lavora sul territorio Regionale e Nazionale 
con clienti pubblici e privati. È specializzata nella costruzione e ristrutturazione di edifici civili, 
industriali e monumentali, risanamenti e consolidamenti statici, progettazione, realizzazione e 
vendita di edilizia residenziale.

EDIL R.G. SRL
Ranica

Punto vendita con servizio di posa di masselli autobloccanti 
e drenanti certificati della ditta FERRARI BK SRL. Rivendita 
con servizio di posa di masselli autobloccanti di varie mar-
che. Realizzazione pavimentazioni industriali.

MAGRI  
PARQUET SRL
Nembro

Dal 1982, due generazioni e una sola passione per il legno.  
Magri Parquet è un’esperienza artigianale antica, fatta di sa-
pienza e piacere per la bellezza dei pavimenti in legno. 



  Produzione e subfornitura 

DAVID LAURA
Nembro 

 
Noleggio e realizzazione costumi di tipo carnevalesco e teatrale.

MANENTI SHOES 
Treviglio

Manenti Shoes è un’azienda artigianale che porta avanti la tradizione calzaturiera di fa-
miglia, da oltre 50 anni. Calzature interamente artigianali di ogni tipo, da modelli per il 
tempo libero fino a linee di alta moda, con grande creatività applicata ad ogni materiale. 
Scarpe su misura per il tuo piede, con un design unico, distintivo, personale, per un un 
comfort senza precedenti. Scarpe e forma corretta sono aspetti molto importanti della 
salute del piede e del nostro benessere fisico. 

  Impiantistica 

ASSEMBLING DIVISION   
DI VERZEROLI SIMONE 
Cene  

Noleggio, installazione e assistenza di impianti audio, luci, video nonché palchi e strutture per 
ogni genere di evento, da quello aziendale ai concerti live, dalle cerimonie alle sfilate di moda.

ELETTRICALBERTO   
DI AZZOLA ALBERTO
Leffe

La ditta ELETTRICALBERTO di Azzola Alberto nasce nel 2004 e si avvale di sistemi computerizzati 
per la gestione dei cantieri, la progettazione e la stesura dei documenti necessari ed obbligatori  
per la realizzazione degli impianti. 

IDRO-TECNO 
DI CARRARA GIANLUIGI
Peia

IDRO-TECNO è una impresa che opera da diversi anni in ambito idro termo sanitario e si è affer-
mata come interlocutore tecnico professionale di ottimo livello qualitativo. Da sempre l’impresa 
affronta i lavori di ristrutturazione, manutenzione degli impianti, riparazioni e interventi nella 
edificazione di nuove abitazioni con rinnovato entusiasmo mettendo in pratica le conoscenze, 
l’esperienza e le competenza maturate, senza veli o strategie, quasi come se stesse lavorando per 
la propria casa.

I FALEGNAMI SRL 
San Paolo d’Argon

s.r.l.

Sede/Laboratorio Cons. Doc. Fisc.   via Volta n. 14/c  24060  San Paolo d’Argon (BG)
tel: 035 958227  fax: 035 4253675  info@ifalegnami.eu  www.ifalegnami.eu

I Falegnami lavorano artigianalmente garantendo prodotti resisistenti e di alta qualità. Ogni ele-
mento è prodotto perfettamente in linea con lo stile della vostra residenza. Realizzano prodotti 
d’arredo e boiserie in stile, controsoffitti in legno, capriate, pergolati, porte e finestre in legno 
pregiato ad alte prestazioni energetiche  e porte blindate. Inoltre progettiamo e realizziamo ec-
cellenti cucine su misura, fino ad arrivare ad aree fitness, spa, saune e locali pubblici.



AUTOMOTOR 
ROSSETTI SNC
Nembro

Vendita e Assistenza auto e moto centro revisioni . Officina autorizzata 
Honda. Meccanici qualificati e attrezzatura all’avanguardia.

BOIS DE ROSE DI 
FIAMMARELLI DAVIDE 
Nembro

Bois de Rose si occupa di vendita e restauro di mobili ed oggetti d’antiquariato. Avviata nel 2006, 
offre un servizio completo per il settore del restauro occupandosi del recupero e della valoriz-
zazione di antichità e offrendo un’ampia gamma di trattamenti per mobili, cornici e manufatti 
lignei, oggetti e cornici dorate, oggetti in ferro battuto ed in bronzo. Bois de Rose è anche ven-
dita di oggetti antichi e mobili d’epoca di varia fattura e periodo storico, con alcune incursioni 
nel modernariato di alta qualità e nel design vintage. Inoltre seleziona e vende oggetti d’arte e 
di artigianato di pregio.

  SERVIZI 

ALL MECANEK 
DI REMONDI MARCELLO
Albino  

All Mecanek, officina specializzata nella riparazione di automobili, è una storica attività ubicata 
ad Albino (Bg), in via Provinciale 39. Nata con il nome di Autofficina Remondi, è stata avviata 
all’inizio degli anni 70’ dalla passione di Lionello ed Osvaldo Remondi per il mondo delle quattro 
ruote. Nel 2017 Marcello ritira l’attività dal padre Lionello, cambiando nel nome e nelle ambizioni, 
diventando All Mecanek. L’impegno profuso, la passione per il proprio lavoro e l’investimento 
in nuove apparecchiature in campo meccanico ed elettronico da parte di Marcello, hanno per-
messo all’officina di crescere inaspettatamente e in modo esponenziale, raggiungendo traguardi 
impensabili solamente un anno fa. 

  TRASPORTO 

GUALDI ACHILLE SRL
Gazzaniga

 

La società Gualdi Achille è una 
realtà che si occupa di  autotra-
sporti conto terzi e servizi auto-
carri con gru. Inoltre propone pa-
vimentazione per esterni, pietre 
ricostruite, materiali, attrezzature 
e forniture edili.



   confabg@lazzurro.it    035 315 347

   Seguici su Facebook: 
Confartigianato Imprese Bergamo

In collaborazione con: Sponsored by:

Con il patrocinio di:

COMUNE DI NEMBRO

Evento realizzato da:


