
nuovi 
PERCORSI 
TURISTICI 
E CULTURALI 
con DEGUSTAZIONE
A U T U N N O - I N V E R N O  2 0 1 9



I percorsi turistico-culturali in 
ValSeriana nascono diversi anni 
fa da una sinergia di intenti, per 
valorizzare le bellezze artistiche, 
storiche e naturalistiche del 
territorio seriano. Il Distretto 
del commercio Alta Val Seriana 
- Clusone, PromoSerio e la 
cooperativa Artelier sono lieti di 
riproporli anche per il 2019, ma in 
una veste rinnovata, più attenta ai 
sapori e alle tradizioni locali, per 
raccontare tutte le attrazioni del 
territorio e il lavoro di produttori, 
agriturismi e realtà artigianali.

ValSeriana, una valle da 
scoprire, vivere e… gustare!



Vivere Clusone, città d’arte e tempo, vuol dire non perdersi 
l’occasione di visitare le due attrazioni principali della 
cittadina baradella, in un itinerario imperdibile!

Scopri i segreti dell’Orologio Planetario Fanzago e del suo 
meccanismo interno del 1583; poi lasciati coinvolgere 
dal racconto di uno degli affreschi più famosi e misteriosi 
della bergamasca: la Danza Macabra!

• Ore 10.30: visita Orologio. 
Costo 6 euro adulti e 3 euro bambini under 10.

• Ore 11.30: visita Danza Macabra. 
Costo 6 euro adulti e 3 euro bambini under 10.

Per le due visite insieme costo 10 euro adulti e 4 euro 
bambini under 10. Ritrovo presso l’ufficio turistico 
in piazza dell’Orologio. Prenotazione consigliata 
allo 0346.21113. Organizza Turismo Pro Clusone in 
collaborazione con Artelier.

CLUSONE
Domenica 13 

OTTOBRE

Domenica 10 
NOVEMBRE

Domenica 8 e 22 
DICEMBRE

L’OROLOGIO FANZAGO 
E LA DANZA MACABRA

3



Un affascinante itinerario storico-minerario con apertu-
ra straordinaria esclusiva degli imbocchi delle miniere 
d’argento del Corèn del Cucì di Gromo nel cuore di uno 
dei “borghi più belli d’Italia”. A seguire presentazione 
della collezione di minerali del territorio bergamasco 
custodita nel MAP - Museo delle Armi Bianche e delle 
Pergamene.

Ritrovo alle ore 15.00 presso l’ufficio turistico di 
Gromo. A seguire degustazione presso Bar del Cen-
tro. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Obbligatorio abbi-
gliamento sportivo, scarpe antiscivolo e bastoncini 
da trekking. Organizza Promoserio in collaborazio-
ne con Artelier, MAP - Museo delle Armi Bianche e 
delle Pergamene di Gromo.

Un insolito percorso tra arte sacra e arte moderna che 
ci porterà alla scoperta del famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime, con i suoi preziosi affreschi tardo 
medievali e la reliquia del temuto coccodrillo. Da qui 
una bella passeggiata nel centro storico ci condurrà 
all’Artestudio Morandi, luogo di eccellenze d’arte con-
temporanea, per un laboratorio per grandi e piccoli a 
tema “coccodrillo”. 

Ritrovo alle ore 15.00 presso l’Infopoint ValSeriana 
e Scalve, Via Europa 111c. A seguire degustazione 
presso Birrificio Agricolo Asta. Costo 10 euro adulti 
e 5 euro bambini under 10 compresa degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana - Clusone in collaborazione con 
Artelier.

Questo suggestivo percorso storico-artistico, partendo 
dalla chiesa Parrocchiale di Cerete Alto, ci accompagnerà 
attraverso l’antica mulattiera romana “via Mulina” verso la 
Cappella dell’Annunciata e la Parrocchiale di Cerete Basso 
ricche di tesori artistici, per raccontare i numerosi misteri 
della cripta sotterranea e i segreti dei dipinti estatici di 
San Francesco e Santa Teresa d’Avila.

Ritrovo alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale 
di Cerete Alto. A seguire degustazione presso Bar San 
Marco. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o al 342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Val Seriana - Clusone in collabo-
razione con Artelier.

GROMO
SABATO 

14 SETTEMBRE

LE MINIERE 
D’ARGENTO DEL 

COREN DEL CUCÌ 

PONTE 
NOSSA

DOMENICA 
15 SETTEMBRE

SULLE 
TRACCE DEL 

COCCODRILLO, 
TRA SACRO E 

PROFANO

CERETE
SABATO 

21 SETTEMBRE

ARTE, 
MERAVIGLIE 
NATURALI E 

MISTERO
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A Colzate, dal lontano 1166, esiste uno dei pochi santuari 
italiani dedicati a San Patrizio, luogo di grande devozione 
da parte delle vicine comunità di Colzate e Vertova, ma 
anche meta di moltissimi visitatori attirati anche dallo 
straordinario panorama che si gode dal suo porticato e 
dalla rigogliosa natura che lo circonda. Tra leggende, 
storia, arte e natura, una suggestiva visita guidata ci por-
terà a conoscere questa imponente struttura sacra che 
dall’alto accoglie chiunque si trovi a passare in direzione 
dell’alta ValSeriana.

Ritrovo alle ore 15.00 presso il sagrato del Santuario. 
A seguire degustazione presso il Ristoro del Pelle-
grino. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Promoserio 
in collaborazione con Artelier.

Una bella passeggiata che ci condurrà sulle tracce del cal-
care cotto, frutto di un mestiere antico che si è svolto in 
Alta ValSeriana dall’epoca romana sino agli anni ‘60 del 
Novecento. Un’escursione per tutti, alla scoperta della cal-
chéra, nella panoramica e suggestiva valle di Frücc, con i 
suoi interessanti esempi di vegetazione tipica dei detriti 
ghiaiosi.

Ritrovo alle ore 10.00 presso il parcheggio al termine 
di Via Rifugio Magnolini a Onore. A seguire aperitivo 
presso Bar Palù. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compresa degustazione. Prenotazione obbliga-
toria allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Valle Seriana - Clusone 
in collaborazione con Artelier.

Un percorso inedito tra le bellezze naturalistiche della 
“montagna” clusonese! Passeggeremo avvolti dai colori 
autunnali che esaltano la natura della ValSeriana in un 
itinerario che ci farà scoprire gli antichi roccoli nascosti 
nel bosco. Qui ci fermeremo a rilassare mente e cuore 
ascoltando il suono inebriante delle campane tibetane 
prima di ritemprarci presso l’Agriturismo Cascina Lama. 

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio di Via 
S.Lucio. A seguire degustazione presso Agriturismo 
Cascina Lama. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compresa degustazione. Prenotazione obbliga-
toria allo 035.704063 o al 342.3897672. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone in 
collaborazione con Artelier.

COLZATE
DOMENICA 
22 SETTEMBRE

IL SANTUARIO DI 
SAN PATRIZIO

SONGAVAZZO
DOMENICA 
29 SETTEMBRE 

PASSEGGIATA 
VERSO LA 
CALCHERA 
NELLA VALLE DI 
FRÜCC

CLUSONE
SABATO 
5 OTTOBRE 

ANDAR PER 
ROCCOLI NEI 
COLORI E SUONI 
D’AUTUNNO
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Questo suggestivo percorso che si snoderà intera-
mente nel contesto dell’Ecomuseo della Valborlezza 
tra paesaggi collinari, mulini e antichi borghi secolari. 
Ripercorreremo la tradizione della macinatura dei cere-
ali visitando il nuovo museo della macinazione Macer 
installato nell’antica e suggestiva chiesa di S.Rocco. 
Passeggeremo poi lungo la via dei mulini, di cui uno 
ancora in azione e scopriremo la ricostruzione di un mu-
lino speciale per la concia delle pelli, “il Pestù”.

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio del ci-
mitero di Cerete Basso. A seguire degustazione 
presso Bar San Marco. Costo 10 euro adulti e 5 euro 
under 10 compresa entrata al museo e degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto del Commercio 
Alta Val Seriana - Clusone in collaborazione con 
Artelier.

Dopo una breve passeggiata lungo la vecchia mulattiera 
che collega il paese di Parre al monte Cusen, raggiungere-
mo la S.S Trinità da cui ammireremo un panorama mozza-
fiato dell’altopiano clusonese; qui viveva anticamente “ol 
remet”, un eremita dedito a una vita solitaria e alla custodia 
della chiesa. In seguito ci trasferiremo presso l’Azienda 
Agricola Torri per scoprire tutti i segreti del casaro di monta-
gna e degustarne i prodotti a km zero. 

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio di via Cam-
pella. A seguire degustazione presso Azienda Agricola 
Torri. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Distretto del 
Commercio Alta Val Seriana - Clusone in collaborazio-
ne con Artelier.

Con questa passeggiata nei campi conosceremo il mais 
Rostrato di Rovetta ormai pronto per il raccolto. Dopo 
la verifica del livello di umidità presente nel “chicco”si 
procederà alla raccolta e alla “scartocciatura” delle spi-
ghe. Al termine assaggeremo la polenta e scopriremo i 
prodotti della filiera del Mais Rostrato Rosso di Rovetta.

Ritrovo alle 15.00 presso la sala delle Associazioni 
di Rovetta (sotto Infopoint Borghi della Presola-
na-Pro Loco di Rovetta). Costo 10 euro adulti e 5 
euro under 10 compresa degustazione. Prenotazio-
ne obbligatoria allo 035.704063 o 349.7502239. 
Organizza Associazione Rosso Mais in collaborazio-
ne con Promoserio.

CERETE
SABATO 

12 OTTOBRE

DALLA VIA 
MULINA 

AL MACER 
ALL’ANTICO 

MULINO

PARRE
DOMENICA 

13 OTTOBRE

L’EREMO DELLA 
SS TRINITÀ 

E L’ARTE DEL 
CASARO

ROVETTA
SABATO 

19 OTTOBRE

LA RACCOLTA 
DEL MAIS
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Un percorso inedito ci guiderà tra le bellezze naturalistiche 
del borgo di Fino del Monte. Con una facile passeggiata 
sulle pendici sud del Castello. Dall’antica contrada di Masù 
e Prét si raggiungono i prati di Aprico e la coltivazione dello 
zafferano pregiato di montagna presso l’azienda “Le Mo-
nache” dove rimarremo incantati dal viola dei fiori e dal 
giallo dei prodotti che degusteremo in un trionfo di sapori 
e colori!

Ritrovo alle ore 10.00 presso il parcheggio di Masù e 
Prét. A seguire degustazione presso Azienda Agricola 
Le Monache. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza Distret-
to del Commercio Alta Val Seriana - Clusone in colla-
borazione con Artelier.

Una breve passeggiata adatta a tutti ci condurrà dal pa-
esaggio rurale di Onore attraverso la curiosa Val di Tede, 
fino ad arrivare alla Fattoria della Felicità dove gli esperti 
norcini ci mostreranno alcuni segreti dell’arte di produrre 
uno dei prodotti bergamaschi più apprezzati: il salame!

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio di Piazza 
Pozzo. A seguire degustazione presso Fattoria della 
Felicità. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Distretto del 
Commercio Alta Val Seriana - Clusone in collaborazio-
ne con Artelier.

Dall’antica fonte termale della Fontanèla di Malàcc di Grop-
pino, che grazie alle sue acque della salute diede lustro a 
Piario nel primo novecento, raggiungeremo Sant’Alberto 
attraversando il famoso e antico “ponte che balla” da cui 
godremo la vista del fiume Serio in uno dei suoi scorci più 
caratteristici. Raggiungeremo quindi per una breve visita 
l’antico convento, inizialmente casa natale del Beato Alber-
to da Villa d’Ogna. Torneremo quindi a Piario attraverso la 
pista ciclopedonale per gustare un aperitivo insieme pres-
so il centro sportivo. 

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio dell’ospe-
dale di Groppino a Piario. A seguire degustazione pres-
so Centro Sportivo. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 
10 compresa degustazione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Val Seriana - Clusone in collabora-
zione con Artelier.

FINO 
DEL MONTE
DOMENICA 
20 OTTOBRE

LA FIORITURA 
DELLO 
ZAFFERANO… 
IL VIOLA DAL 
GUSTO GIALLO!

ONORE
SABATO 
26 OTTOBRE

LA VAL DI TEDE 
E I SEGRETI DEL 
NORCINO

PIARIO
VENERDÌ 
1 NOVEMBRE

DALLA SORGENTE 
D’ACQUA 
ALL’ANTICO 
CONVENTO DELLA 
FEDE
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Riproponiamo questo itinerario che non è riuscito ad 
accontentare tutte le richieste estive! Passeggiando ver-
so le sorgenti della Nossa, arriveremo a scoprire l’antico 
Maglio Beltrami, un opificio storico appena restaurato 
e perfettamente funzionante. Una passeggiata adatta a 
tutti, alla scoperta della lavorazione del ferro e dell’arte 
del ciödarol, con una esclusiva dimostrazione di come 
si realizzavano chiodi e ferrarezza d’eccellenza nei secoli 
passati. 

Ritrovo alle ore 15.00 presso l’Infopoint ValSeriana 
e Scalve, in via Europa 111C. A seguire degustazione 
presso Bar Gelateria Bonazzi. Costo 10 euro adulti e 5 
euro under 10 compresa degustazione ed entrata al 
museo. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana - Clusone in collaborazione con Artelier.

Un viaggio nel tempo dall’età del ferro ai primi Novecento 
passando dall’epoca romana e i Celti. Una visita guidata 
che, partendo dal Parco archeologico e l’Antiquarium in 
piazza S. Rocco, condurrà fino alla antica “Casa della Pie-
rina” per scoprire come si viveva un tempo, in un passato 
molto lontano e in uno più vicino a noi, ascoltando la stra-
ordinaria vita in montagna dei nostri antenati. Per chi vorrà 
un selfie d’epoca coi costumi tipici di Parre e con i costumi 
dei romani. Al termine un ricco aperitivo a base di prodotti 
tipici per tornare nel presente!

Ritrovo alle ore 15.00 presso il museo Parra Oppidum 
degli Orobi in piazza S.Rocco. A seguire degustazione 
presso Piccolo Bar. Costo 10 euro adulti e 5 euro bam-
bini under 10 compresa degustazione e ingresso nei 
musei. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto del Commercio Alta 
Valle Seriana - Clusone in collaborazione con Artelier.

PONTE NOSSA
SABATO 

2 NOVEMBRE

PASSEGGIANDO 
LUNGO LA 
NOSSA: IL 

MAGLIO E L’ARTE 
DEL CIÖDAROL

Un percorso imperdibile in uno dei siti minerari più anti-
chi e affascinanti della Lombardia: La miniera Ribasso di 
Riso! Imponente la costruzione all’imbocco delle miniere 
di zinco che potremo visitare per un breve tratto ascol-
tando i racconti della vita dei minatori che alloggiavano 
nel villaggio costruito intorno al sito e di cui rimane una 
traccia suggestiva e storica. Degusteremo poi i prodotti a 
km zero alla maniera dei minatori.

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio della mi-
niera in località Riso di Gorno. Costo 10 euro adulti 
e 5 euro under 10 compresa merenda e ingresso in 
miniera. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana - Clusone in collaborazione con 
Artelier.

GORNO
DOMENICA 

3 NOVEMBRE

VISITA ALLA 
MINIERA 

DISMESSA IN 
LOCALITÀ RISO 

CON LA MERENDA 
DEL MINATORE

PARRE
SABATO 

9 NOVEMBRE

SELFIE D’EPOCA 
IN UN VIAGGIO 

DI 3000 ANNI8



RadiciGroup apre in esclusiva ai visitatori dei percorsi la col-
lezione d’arte, raccolta nel corso degli anni. Le opere di ar-
tisti contemporanei tra i quali Marco Mazzucconi, Mariella 
Bettineschi, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Cracking 
Art, Piero Gilardi, Franco Ionda, Giuseppe Uncini, esposte 
presso la sede di Radici Partecipazioni, comunicano ogni 
giorno negli spazi di lavoro, emozioni, pensieri e creatività.

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio di Radi-
ciGroup in Via Ca’ Antonelli, 55. A seguire degusta-
zione presso Albergo Ristorante Centrale. Costo 10 
euro adulti e 5 euro under 10 compresa degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Promoserio in collabora-
zione con Artelier.

Un percorso inedito tra le bellezze naturalistiche dell’al-
topiano, tra borghi d’arte e visioni d’autunno rurale nelle 
località Zenier e Gratarolo ci racconterà l’antica storia di 
Rovetta passeggiando verso il fontanino sulla via per il 
monte Blum. Raggiungeremo poi la premiata Cantina di 
Bacco per una degustazione di vini! 

Ritrovo ore 15.00 presso il parcheggio del cimitero 
di Fino del Monte. A seguire degustazione presso 
Cantina di Bacco. Costo 10 euro adulti e 5 euro un-
der 10 compresa degustazione. Prenotazione obbli-
gatoria allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone in 
collaborazione con Artelier.

Visiteremo il centro storico di Nembro, località dove sor-
ge l’antica chiesa di S. Martino che all’interno presenta 
numerose opere d’arte, testimoni dell’importanza che 
la chiesa ha ricoperto nei secoli passati. Cammineremo 
fra vie strette con pietre a vista, alternate a corti e piazze 
con edifici che spaziano dall’epoca medievale al Razio-
nalismo. Raggiungeremo poi il laboratorio “Dolci sogni” 
dove realizzeremo insieme i biscotti dalla frolla deliziosa, 
diventati il simbolo del riscatto dei detenuti del Gleno 
attraverso l’arte bianca.

Ritrovo alle ore 15.00 presso la Santissima Trini-
tà a Trevasco. A seguire degustazione presso Dolci 
Sogni. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Promoserio 
in collaborazione con Artelier.

GANDINO
DOMENICA 
10 NOVEMBRE

VISITA ESCLUSIVA 
ALLA COLLEZIONE 
D’ARTE 
CONTEMPORANEA 
DI RADICIGROUP

ROVETTA
SABATO 
16 NOVEMBRE

A SPASSO TRA LE 
CONTRADE SINO 
AL FONTANINO 
SULLA VIA DI 
BLUM

NEMBRO
SABATO 
23 NOVEMBRE

LA CHIESA DI 
SAN MARTINO, 
L’ARCHITETTURA 
CIVILE 
LIBERTY E 
RAZIONALISTA E 
SHOWCOOKING
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Questo suggestivo itineratio storico e artistico ci gui-
derà tra le vie del borgo del ferro di Fiumenero, alla 
scoperta delle ricchezze d’arte inattese, nelle chiese di 
S. Antonio Abate e di San Rocco e dell’architettura degli 
edifici del XV secolo, dove è custodita una collezione 
privata di oggetti etnografici, testimoni degli antichi 
mestieri. A seguire passeggiata fra i massi erratici sulla 
pista ciclo pedonale e assaggi di prodotti tipici presso 
l’Agriturismo Stàla di Mostacc.

Ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio della 
chiesa parrocchiale di Fiumenero. A seguire degu-
stazione presso Agriturismo Stala di Mostacc. Costo 
10 euro adulti e 5 euro under 10 compresa degusta-
zione. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Promoserio in collabora-
zione con Artelier.

Cerete e l’Ecomuseo della Valborlezza, una valle di sapori 
autentici e mulini! Un percorso naturalistico ci porterà a 
scoprire l’antica tradizione della macinazione dei grani 
e la dolcezza del miele prodotto in questa zona. La pas-
seggiata partirà nei dintorni di un secolare mulino che 
produce farine d’eccellenza macinando come una volta, 
poi il museo NAB ci guiderà tra natura, ambiente e... una 
degustazione guidata del buon miele locale!

Ritrovo alle ore 15.00 presso il sagrato della chiesa 
parrocchiale di Cerete Basso. A ogni partecipante 
verrà offerto un sacchetto di farina macinata a pietra. 
Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 compresa 
degustazione miele. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Distretto del 
Commercio Alta Valle Seriana - Clusone in collabora-
zione con Artelier.

Un itinerario fra luoghi turistici d’époque a Clusone. Una 
passeggiata per tutti con vista sull’Altopiano di Clusone e 
l’Alta Valle, verso il Fontanino del Papà, con gli affreschi di 
Brighenti e il Fontanino della Mamma con discesa dalla 
località Bastù. Un luogo di ritrovo dei turisti d’époque, 
per poi assistere allo show cooking dei casoncelli, tipico 
piatto della tradizione bergamasca.

Ritrovo alle ore 15.00 presso Piazza della Rocca. A 
seguire degustazione presso Hotel Ambra. Costo 10 
euro adulti e 5 euro under 10 compresa degusta-
zione. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 
o 342.3897672. Organizza Distretto del Commercio 
Alta Val Seriana - Clusone in collaborazione con Ar-
telier. Abbigliamento sportivo, scarpe antiscivolo e 
bastoncini da trekking obbligatori.

VALBONDIONE
SABATO 

30 NOVEMBRE

IL BORGO DI 
FIUMENERO, 

LA COLLEZIONE 
ETNOGRAFICA 
PRIVATA E GLI 

ASSAGGI DELLA 
STALA DI MOSTACC

CERETE
DOMENICA 

8 DICEMBRE

MULINO E 
NAB CON 

DEGUSTAZIONE 
DEL MIELE

CLUSONE
SABATO 

7 DICEMBRE

I FONTANINI DI 
CLUSONE, ITINERARI 
TURISTICI D’EPOQUE 

E SHOW COOKING 
DI CASONCELLI 
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C’è un luogo incantato nel cuore di Fino del Monte, un 
antico convento che cela una sorgente e storie di mo-
nache e cavalieri: visiteremo la struttura e la preziosa 
chiesa annessa per poi divertirci nell’area moderna at-
trezzata per accogliere le famiglie e realizzare splendidi 
segnaposti per il vicino Natale utilizzando i doni della 
natura! 

Ritrovo alle ore 15.00 presso il convento, in Via San 
Salvatore. A seguire degustazione presso l’Hotel 
Garden. Costo 10 euro adulti e 5 under 10 compre-
sa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Distretto 
del Commercio Alta Valle Seriana - Clusone in colla-
borazione con Artelier.

Una visita guidata classica in veste... serale! Visiteremo 
le bellezze di Rovetta nella cornice dei preparativi per 
il Natale e alla luce della luna con una passeggiata ro-
mantica nel cuore del borgo antico. Scopriremo i tesori 
dei Fantoni, il dipinto di Gianbattista Tiepolo nella chie-
sa parrocchiale e la Chiesa dei Disciplini con il gruppo 
scultoreo del “Compianto su Cristo morto” della Bottega 
dei Fantoni. 

Ritrovo alle ore 20.30 presso parcheggio di Via Vitto-
rio Veneto. A seguire bicchiere della staffa presso Bar 
Costa d’Oro. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza Distret-
to del Commercio Alta Valle Seriana - Clusone in col-
laborazione con Artelier.

Il MAP ha arricchito la propria collezione con l’allestimento 
di due nuove spade ‘Nimcha’ e ‘Zuchini’ del XVII secolo. 
Un’occasione unica e del tutto originale per visitare Gromo 
e carpire i segreti del borgo degli spadai e dei minerali 
ferrosi coltivati nelle miniere vicine e custoditi presso la se-
zione dedicata alla mineralogia. Visiteremo poi il castello e 
il centro medioevale scoprendo i fasti d’epoca medioevale 
nelle testimonianze dei monumenti e nelle caratteristiche 
vie arricchite dal fascino delle illuminazioni natalizie!

Ritrovo alle ore 15.00 in piazza Dante, presso Uffi-
cio Turistico. A seguire degustazione presso Bar Del 
Centro. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 com-
presa degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 
035.704063 o 342.3897672. Organizza Promoserio 
in collaborazione MAP – Museo delle Armi Bianche e 
delle Pergamene e con Artelier.

FINO DEL 
MONTE
SABATO 
15 DICEMBRE

L’ANTICO 
CONVENTO E 
IL LAB PER I 
SEGNA POSTO 
DI NATALE!

ROVETTA
SABATO 
21 DICEMBRE

TESORI 
SOTTO  
LA LUNA

GROMO
DOMENICA 
22 DICEMBRE

IL BORGO 
DEGLI SPADAI 11



A Onore riproponiamo a grande richiesta un percorso 
affascinante! L’itinerario partirà da dove furono trovati 
resti della necropoli di Costa Pù; proseguiremo poi ver-
so gli edifici rurali antichi del centro e visiteremo infine 
la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, che domina il 
territorio. Qui è ospitato, oltre alle opere dei Fantoni, di 
Carpinoni, Albrici e del Querena, un singolare dipinto 
del pittore veneto seicentesco Pase Pace che ci lascerà 
a bocca aperta.

Ritrovo alle ore 15.00 presso Piazza Pozzo. A segui-
re degustazione presso Bar Pineta. Costo 10 euro 
adulti e 5 euro under 10 compresa degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o 
342.3897672. Organizza Distretto del Commercio 
Alta Valle Seriana - Clusone in collaborazione con 
Artelier. Si consigliano scarpe antiscivolo.

Il museo MAT di Clusone non racchiude solo le sale 
delle sue collezioni permanenti di pittura, scultura e 
fotografia, ma nasconde angoli segreti e affascinanti 
a cui pochissimi addetti possono accedere! Depositi 
d’arte, dipinti e oggetti misteriosi, antichi archivi che 
celano documenti antichissimi e libri secolari. Una visi-
ta guidata unica e inedita, per svelare il tesoro segreto 
dell’Arte e del Tempo con una veloce occhiata al cuore 
dell’Orologio Planetario Fanzago.

Ritrovo alle ore 20.30 presso MAT – Museo Arte Tem-
po. A seguire bicchiere della staffa e dolci presso Bar 
Mantegazza. Costo 10 euro adulti e 5 euro under 10 
compresa degustazione. Prenotazione obbligatoria 
allo 035.704063 o 342.3897672. Organizza Promo-
serio in collaborazione con Artelier.

Un affascinante itinerario storico – naturalistico ci farà 
scoprire i nuovi importanti rifacimenti architettonici del 
centro di Castione e la bellissima chiesa di S.Alessandro 
del 15 secolo. Proseguiremo poi tra le vie del centro in 
clima natalizio e raggiungeremo la suggestiva contrada 
del borgo storico di Rusio. Passeggiata facile e per tutti 
anche sotto la neve.

Ritrovo alle ore 15.00 presso Piazza Roma, davanti 
al municipio di Castione. A tutti i partecipanti cade-
au natalizio di Sapori Seriani. Costo 10 euro adulti 
e 5 euro under 10 compreso cadeau. Prenotazione 
obbligatoria allo 035.704063 o 342.3897672. Ob-
bligatorie le scarpe antiscivolo. Organizza Promose-
rio in collaborazione con Artelier.

ONORE
SABATO 

28 DICEMBRE

DALLE TRACCE 
ARCHEOLOGICHE 

LONGOBARDE, 
NEL BORGO DEI 

LANAIOLI

CLUSONE
DOMENICA 

29 DICEMBRE

ANGOLI SEGRETI E 
ANGOLI NASCOSTI 

AL MUSEO MAT

CASTIONE 
DELLA 

PRESOLANA
LUNEDÌ 

30 DICEMBRE

DA CASTIONE ALLA 
CONTRADA RUSIO
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Nella meravigliosa scenografia di uno dei Borghi più Belli d’Italia, una sala oscura del palaz-
zo comunale ospita l’escape room “Il borgo di Spade”. Vieni a scoprire la storia misteriosa di 
Gromo, risolvi arcani enigmi e…libera la spada incatenata!

COS’È UNA ESCAPE ROOM? Una stanza piena di enigmi da risolvere per riuscire a raggiun-
gere un obiettivo finale. A Gromo puoi respirare l’atmosfera medievale in un contesto natu-
ralistico unico, scoprire il MAP - Museo delle Armi Bianche e... immergerti nell’escape room 
“Il borgo di Spade”!

Organizzano Artelier, Ufficio Turistico di Gromo e MAP Museo delle Armi Bianche e delle 
Pergamene, in collaborazione con FUGA escape room.

Info e prenotazioni: ufficioturistico@comune.gromo.bg.it – 0346.41345
Prenotazioni online: www.gromo.eu



Centro Sport ivo P iar io
0346/20375

Prenota  CON LA  APP  PRENOTA  UN CAMPO

avra i  scont i  e  prOmozioni  imperdib il i

GRAFICA E STAMPA

Via E. e P. Pozzi, 37/A, PONTE SELVA DI PARRE (BG) Tel. 035 703 388 / Fax 035 706 675
www.tipolitopalmigraf.it  e_mail: info@tipolitopalmigraf.it

Sempre più veloci e vicini 
alle vostre esigenze 
di stampa e grafi ca

Sempre più veloci e vicini 
alle vostre esigenze 
di stampa e grafi ca

Seguiamo il cliente con cura, dalla progettazione gra ca al prodotto 
stampato, sia in alte che in basse tirature





CONTATTI:
Infopoint ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio

via Europa 111/C - Ponte Nossa (BG) - Tel. 035.704063 - infopoint@valseriana.eu - www.valseriana.eu

• In caso di maltempo i percorsi all’aperto 
saranno annullati senza preavviso, si 
prega di informarsi prima chiamando il 
342.3897672.

• Tutte le visite e i laboratori sono a iscrizione 
obbligatoria. Chi non si iscrive può 
presentarsi ugualmente e sarà facoltà della 
guida accettarlo o meno a seconda del 
numero di iscritti.

• Gli operatori che rispondono al 342.3897672 
lo faranno tutti i giorni settimanali escluso 
il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Festivi solo la mattina.

• Il prezzo della visita comprende la 
degustazione. Qualsiasi consumazione 
diversa o in aggiunta al menù degustazione 
è a carico dell’iscritto.

• La partecipazione alle passeggiate e 
ai percorsi sui sentieri necessità di 
abbigliamento e scarpe consone. La guida, 
per ragioni di sicurezza, può riservarsi 
di non far partecipare chi non fosse 
attrezzato.

RIMANI INFORMATO 
SULLE NOSTRE VISITE GUIDATE!
su www.valseriana.eu e www.arteliercultura.it

NOVITÀ! Tutti i percorsi culturali 
sono da ora prenotabili anche online su

WWW.VALSERIANA.EU/ESPERIENZE

NORME PARTECIPATIVE


