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3° settimana di luglio
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SARNICO – 3° sabato di luglio
PROCESSIONE NOTTURNA
MADONNA STELLA MARIS
Accompagnata dalle barche
illuminate, al termine spettacolo
pirotecnico.
info: www.prolocosarnico.it
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I PRINCIPALI EVENTI IN VAL CAVALLINA

STRADA VERDE DEI MONTI E DEI LAGHI BERGAMASCHI

È un percorso di eccezionale rilievo paesaggistico che
interessa tutto il territorio della Comunità Montana dei
Laghi Bergamschi, che collega il Lago d’Endine alla
sponda bergamasca del Lago d’Iseo (o Sebino) lungo un
percorso di 58 Km che attraversa sistemi rurali caratterizzati
da boschi, castagneti, ampie praterie e impreziositi da
nuclei ed edifici rurali che hanno mantenuto negli anni
intatto i loro caratteri originari.
Il Sebino, da Sarnico a Lovere, i Laghi di Endine e Gaiano
e il Sistema dei Crinali che collegano Grone con Fonteno
e con Tavernola, attraverso Adrara San Martino, Adrara
San Rocco, Vigolo e Parzanica, sono solo alcuni dei luoghi
che “La Strada del Verde” collega e rende fruibili secondo
punti di vista inusuali.
Il tracciato è marcato da totem che lo rendono facilmente
riconoscibile.

Paratico

Capriolo

Val Cavallina – inizio giugno
VALCAVALLINA SUPERBIKE
I più grandi nomi della
Mountainbike sui sentieri
della Valcavallina.
info: www.valcavallinasuperbike.com

SPINONE AL LAGO
agosto
NOTTE SOTTO LE STELLE
Musica teatro & atmosfere
sulle rive del Lago d’Endine.
info: www.nottesottolestelle.it

BIANZANO
inizio agosto (biennale)
RIEVOCAZIONE STORICA
ALLA CORTE DEI SUARDO
info: www.cortedeisuardo.com

MONASTEROLO DEL CASTELLO
metà agosto
MERCATINO DI VIA LOJ
con rievocazione della leggenda
della Dama Bianca.
info: www.mercatinodivialoj.it

TRESCORE BALNEARIO – agosto
FESTA BIRRA E MUSICA
Festival musicale ad ingresso
rigorosamente gratuito
in una festa della birra.
info: www.festabirraemusica.it

RANZANICO
metà agosto
FESTIVALAGO
Terza d’agosto tra arti e mercanti.
info: www.prolocotrescore.it

SARNICO e paesi lacustri
Giugno/ Luglio
SEBINO SUMMER FESTIVAL
Festival di musica classica
con I Musici di Parma.
info: sebinosummerclass.com
TAVERNOLA B.SCA
2° e 3° week-end di luglio
SAGRA DELLA SARDINA
Appuntamento gastronomico
con la tradizione lacustre.
info: www.prolocotavernola.it

Riva Di Solto

Spinone al Lago

Albino

Lovere
Castro

Endine Gaiano

Cene

FORESTO SPARSO – fine giugno
FOREST SUMMER FEST
Festival della musica indie-rock
e buona cucina.
info: www.forestsummerfest.it

Sovere
Pianico

VIADANICA – aprile
MEMORIAL PLEBANI ALESSANDRO
Gara di Mountainbike.
info: www.orobiecup.it

TRESCORE BALNEARIO – agosto
TRESCORE BRITISH BLUES FESTIVAL
dedicato alla Musica Blues inglese.
info: www.prolocotrescore.it
TRESCORE BALNEARIO – inizio settembre
FESTA DELL’UVA e dell’Agricoltura bergamasca”
Arte, folclore, comicità e tradizioni e in chiusura
sfilata di Carri e Gruppi folcloristici.
info: www.prolocotrescore.it
LUZZANA – settembre
MERCATINO IN CORTE
Artigianato, antiquariato, hobbystica
ed enogastronomia.
info: www.ilgiganteluzzana.it
BIANZANO – ottobre
SAGRA DEL TARTUFO
Mostra-mercato del tubero bergamasco.
info: www.comune.bianzano.bg.it

GANDOSSO
ultimo week-end di luglio
PYTHON-ROCK
La regina fra le feste della birra
nella splendida cornice
del Parco del Pitone.
info: www.pythonrock.it

ADRARA SAN MARTINO – fine luglio
DEGUSTADRERA
Camminata enogastronomica
alla scoperta dei sentieri.
nella Valle di Adrara
SARNICO – fine luglio/inizio agosto
SARNICO BUSKER FESTIVAL
Il festival internazionale
degli artisti di strada.
info: www.prolocosarnico.it
TAVERNOLA B.SCA
1a domenica di settembre
TROFEO NAET D’OR
Campionato remiero con la
tipica imbarcazione del Lago
d’Iseo con voga alla veneziana.
info: www.prolocotavernola.it
FORESTO SPARSO
3° week-end di settembre
FESTA DELL’UVA E DEI FIORI
evento folcloristico che si
conclude con la sfilata
di carri addobbati con fiori ed uva.
info: www.comune.forestosparso.bg.it
CASTELLI CALEPIO
settembre/giugno
MUSICARTE “In viaggio…
con la musica”
Festival Internazionale musicale.
info: www.comune.castellicalepio.bg.it

INFORMAZIONI TURISTICHE BASSO SEBINO
Pro-Loco Sarnico
Via Lantieri, 6
24067 SARNICO (Bg)
Tel. 035.910900 – Fax 035.4261334
www.prolocosarnico.it - info@prolocosarnico.it

Bossico

I PRINCIPALI EVENTI DEL BASSO SEBINO

INFORMAZIONI TURISTICHE ALTO SEBINO
Piazza 13 Martiri, 37
24065 LOVERE (Bg)
Tel. e Fax 035.962178
www.iataltosebino - info@iataltosebino.it

Rogno

INFORMAZIONI TURISTICHE VALCAVALLINA
Pro-Loco Trescore Balneario
Via Suardi, 20
24069 TRESCORE BALNEARIO (Bg)
Te.l 035.944777 - Fax 035.8364548
www.prolocotrescore.it - info@prolocotrescore.it

Costa Volpino

PREDORE – metà ottobre
SAGRA DELLA CASTAGNATA
Storico appuntamento d’autunno
del Basso Sebino.
VILLONGO
24 dicembre/ 6 gennaio
IL PRESEPE VIVENTE
Autentica rappresentazione
con più di 250 comparse.
info: www.ilpresepiovivente.it

I PRINCIPALI EVENTI DELL’ALTO SEBINO
Sponda bergamasca
Lago d’Iseo - Aprile
SARNICO-LOVERE RUN
26 km di corsa alla scoperta
delle bellezze della sponda
bergamasca del Sebino.
info: www.sarnicolovere.it
LOVERE Aprile-maggio
STAGIONE DEI CONCERTI
DELL’ACCADEMIA TADINI
info: www.accademiatadini.it
SOVERE - Giugno
“DI CORTE IN CORTE”
Manifestazione tra arte, storia,
musica, poesia e tradizione.
Info: www.agorasovere.it
CASTRO - Giugno
SAGRA DEL CASONCELLO
Sagra dedicata al piatto tipico
bergamasco.
info: www.prolocodicastro.it
RIVA DI SOLTO - Inizio luglio
SAGRA DEL PESCE
prelibati piatti di pesce di lago,
mercatini e animazione.
info: www.rivadisolto.org
www.prolocolacollina.it
BOSSICO - Inizio agosto
“FESTA DEL PANE DI PATATE”
Apertura dei cortili dove c’è
un forno a legna e rievocazione
del pane “fatto in casa”.
info: ww.bossico.com
LOVERE - Metà agosto
FESTIVAL
“LOVERE BACK TO JAZZ”
Appuntamento con la musica
jazz ed interpreti di fama
internazionale.
info: www.iataltosebino.it

CASTRO Metà agosto
FERRAGOSTO
Sagra gastronomica sul lago,
spettacolo pirotecnico
e band musicali.
info: www.prolocodicastro.it
RIVA DI SOLTO - metà agosto
SAGRA DI S. ROCCO
e Spettacolo dei Lumini
Sagra popolare all’insegna
della buona cucina
e del divertimento.
info: www.rivadisolto.org
www.prolocolacollina.it
LOVERE - Fine agosto
“MEMORIAL MARIO STOPPANI”
Esibizioni di idrovolanti ed elicotteri
e lancio di paracadutisti.
info: www.mariostoppani.it
www.iataltosebino.it

BASSO SEBINO
Lago d’Iseo

LOVERE – fine settembre
CORTOLOVERE
Festival internazionale del
cortometraggio
info: www.iataltosebino.it
SOLTO COLLINA Novembre
MERCATINO NELLA VIA
Un mondo incantato, tra
principesse e folletti, re e regine
del castello come in una
favola... una giornata ricca di
intrattenimenti, hobbisti e artigiani
selezionati provenienti
da tutto il nord Italia.
info: www.prolocolacollina.it
LOVERE Novembre/ Marzo
STAGIONE TEATRALE DEL CRYSTAL
spettacoli teatrali di alto livello con
registi e interpreti di spicco
info: www.teatrocrystal.

ALTO SEBINO

Lago d’Iseo

VALCAVALLINA
Lago d’Endine

Lago d’Endine

Lago d’Iseo

BASSO SEBINO
UN PARADISO TRA I MONTI E IL LAGO
Racchiuso tra il Lago d’Iseo e il Monte Bronzone, unisce elementi architettonici di nobiltà
antica, tracce di archeologia industriale e strutture turistiche moderne, ad una civiltà
rurale e montana per molti aspetti ancora integra.
SARNICO

LA VIA DELLE SANTELLE

Situato tra la fine del Lago d’Iseo e l’inizio
della Val Calepio, Sarnico è il “capoluogo” di
questo territorio. Le ariose piazze, il lungolago,
i negozi e le bellezze artistiche e naturalistiche
circostanti, ne fanno un piacevole luogo di
soggiorno.
- La “Contrada”, il cuore del Centro Storico
che conserva testimonianze architettoniche
dell’antico borgo.
- Le Ville Liberty progettate dall’Architetto
Giuseppe Sommaruga su commissione della
Famiglia Faccanoni, sono considerate tra i
migliori esempi architettonici in stile Liberty
della Lombardia.
- Pinacoteca “Gianni Bellini” 150 opere (XVXVII sec) donate da Don Gianni Bellini alla
collettività, esposte a Palazzo “Gervasoni”,
uno stabile del XV secolo, un tempo convento
di suore e completamente restaurato nel 2002.

Il Basso Sebino possiede un considerevole
numero di Santelle (154 catalogate),
conosciute anche con il nome di “edicole”:
s t r u t t u r e a rc h i t e t t o n i c h e d i p i c c o l e
dimensioni edificate dalle comunità
parrocchiali o da privati come atto di
devozione e riconoscenza alla Madonna
o ai Santi e rappresentano un lembo della
storia del Basso Sebino.

SENTIERI NATURALI
DELLA VALLE DI ADRARA
Percorsa dal torrente Guerna, si dirama
dall’alta Val Calepio fino ai Colli di San Fermo,
in un contesto naturalistico d’alto spessore,
ricco di sentieri, storia, arte e cultura.
Il Gruppo Sentieri Adrara ha realizzato
un’interessante guida ai sentieri di questa
valle con percorsi adatti a tutti e scaricabile
dal sito www.grupposentieriadrara.it.
CASTELLI e BORGHI storici e rurali
Castelli Calepio Il Borgo medievale dominato
dal Castello dei Conti Calepio fu costruito
attorno all’anno mille e vide le gesta del
condottiere Trussardo da Calepio.
Credaro Castel Trebecco, X sec., situato
su uno sperone roccioso, è una piccola
cittadella medievale con piccoli cortili e vie
all’interno della cinta muraria.
Grumello del Monte “Il Castello” conserva
le peculiarità tipiche di un maniero. Nel
1442 divenne possedimento del condottiero
Bartolomeo Colleoni.
Vigolo Ronchi della Bratta è un agglomerato
di case inserito in una suggestiva vallata
ricca di cascine e rustici.
Parzanica il Borgo della frazione Acquaiolo,
con uno scorcio panoramico a picco sul
Lago d’Iseo, conserva abitazioni in pietra in
perfetto stile rustico.
IL ROMANICO NEL BASSO SEBINO
Sul territorio compreso tra la Valcalepio
e il Basso Sebino sono insediate
complessivamente venti chiese romaniche.
L’associazione “Il Romanico nel Basso
Sebino”, proprio allo scopo di far
conoscere questo patrimonio, organizza
visite, incontri e pedalate guidate (www.
romanicobassosebino.it).
Alcune testimonianze romaniche sono:
S.Alessandro in Canzanica ad Adrara San
Martino, San Giorgio Martire e San Fermo a
Credaro, Sant’Alessandro in Agros a Villongo,
SS Nazario e Rocco a Sarnico, San Giorgio
a Predore e l’Oratorio di San Michelone a
Tavernola B.sca.

Lago d’Iseo

ALTO SEBINO
UN TERRITORIO MAGICO DA VIVERE 365 GIORNI L’ANNO
È una terra ricca d’arte, storia, tradizioni e incantevoli paesaggi che spaziano dal dolce e soleggiato pendio della Collina
all’incontaminata pineta di Bossico, dallo splendido altopiano di Fonteno al suggestivo spettacolo dell’Orrido del Bögn.
Di grande interesse sono la riserva naturale “Valle del Freddo”, il Parco dei Laghi Sossili di Sovere e il Parco della Gola del Tinazzo.

LOTTO, ROMANINO e I FANTONI
nel Basso Sebino
La Chiesa romanica di S. Giorgio a Credaro
contiene un importante ciclo di affreschi di
Lorenzo Lotto.
Sono del pittore Girolamo Romanino gli
affreschi dipinti nella Cappella di S. Rocco,
vicino alla Chiesa parrocchiale di Villongo
S. Filastro, e nella Chiesa di San Pietro a
Tavernola B.sca.
Opere lignee di Andrea e Grazioso Fantoni
sono presenti nella Chiesa Parrocchiale
di Foresto Sparso, mentre la Chiesa
dell’Annunciazione di Gandosso è stata
realizzata su progetto di Andrea Fantoni.
ATTRATTIVE DELLA NATURA
A Foresto Sparso la Valle del Tuf, piccola
vallata parte di un’area fitogeografia,
l’Insubria, di elevato valore naturalistico.
A Gandosso le Molere, cave dove già in età
romana venivano ricavate grosse macine
per il grano. Sono ancora visibili le tecniche
di scavo nella roccia delle macine, lasciate
incompiute dagli ultimi artigiani cavatori.
A Predore la Palestra di roccia, bellissima
falesia con esposizione sud e vie adatte ai
principianti e ai climber più esperti.
A Tavernola B.sca la Marmitta dei Giganti,
pozzo glaciale esempio di fenomeno carsico.
TRACCE ARCHEOLOGICHE
A Predore nel 2012, dopo un accorto
e lungimirante piano di restauro, è
stato inaugurato un sito archeologico
musealizzato, “Le Terme Romane”, situato nel
complesso della vecchia Fabbrica Lanza. Si
tratta di un edifi cio termale, pertinente a
una più ampia villa, costruito nel I sec. d.C.
e utilizzato fino al V sec d.C.

LE MANIFESTAZIONI PIÙ PURE DELLA NATURA, MAGIE DI PANORAMI DA TOGLIERE IL FIATO,
UNA STORIA MILLENARIA, IL TUTTO RACCHIUSO IN POCHE DECINE DI CHILOMETRI.
L’elemento che più caratterizza la Val Cavallina è senza dubbio la presenza dell’acqua,
che non solo dà vita ai due bellissimi laghi prealpini di Endine e Gaiano ma attraverso i
due Centri Termali di Trescore Balneario e Gaverina Terme , rappresenta una potenzialità
terapeutica e curativa di alta qualità.
TRESCORE BALNEARIO
Storico capoluogo della Val Cavallina, presenta
ancora oggi testimonianze del sistema
fortificato medievale.
- Oratorio Suardi, il gioiello della Valcavallina,
ospita gli affreschi di Lorenzo Lotto narranti la
vita e il martirio delle Sante Barbara e Brigida.
- Villa Terzi Voluta dal marchese Gerolamo Terzi
e progettata dall’architetto Filippo Alessandri,
è una delle espressioni più complete di
architettura settecentesca della provincia
bergamasca.
- Piazza Cavour, nel XII secolo era sede di uno
dei più importanti mercati provinciali. Oggi
sono ancora visibili i resti di sei delle antiche
torri che vi si affacciavano e quella dei Suardi si
innalza ancora oggi alle dimensioni originarie.

ALLA SCOPERTA DEI SANTUARI
NEL BASSO SEBINO
,conosciuto
A Vigolo Madonna di Loreto,conosciuto
anche come Madonna del Dosso; a
Tavernola B.sca Madonna di Cortinica,,
sulla strada che anticamente portava a
Bergamo; a Predore Madonna della Neve,,
che si raggiunge con una scalinata di 288
gradini; ad Adrara San Rocco Morti di
Bondo,, dove si racconta di eventi miracolosi
operati dagli antichi qui sepolti; ad Adrara S.
Martino Monte Oliveto si scorge solitario; a
Foresto Sparso San Giovanni delle Formiche,,
sorge sulla sommità di un colle a forma di
cono individuabile a distanza per la sua
caratteristica forma; a Gandosso Madonna
del Castello, in posizione panoramica.

VALCAVALLINA

LOVERE, uno de “I Borghi più belli d’Italia”
Stretta tra lago e montagna, la cittadina si presenta come un
grande anfiteatro con splendidi palazzi costruiti con buon gusto
e perfetto senso architettonico.
- Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini - cuore della
raccolta sono le opere di Antonio Canova la Religione, raro
bozzetto in terracotta, e la Stele Tadini nella cappella;
- Basilica di Santa Maria in Valvendra: edificata tra il 1473 e il
1483, presenta forme classicheggianti rinascimentali di gusto
lombardo con influenze veneziane;
- Santuario delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, meta di
pellegrinaggi da tutto il nord Italia;
- Torre Civica: la “risalita” interna alla torre conduce il visitatore
alla scoperta delle dodici date più significative della
storia cittadina. Sulla sommità si può ammirare la Lovere
contemporanea;
- Porto Turistico: fra le più grandi e moderne strutture portuali
sui laghi europei, la struttura è composta da banchine
attrezzate e rimessaggio a terra in grado di ospitare centinaia
di imbarcazioni.
VILLE ROMANE
Le ville sull’altopiano furono costruite nella seconda metà
dell’Ottocento da Borghesi o nobili liberali, garibaldini, antipapisti
e favorevoli a Roma capitale d’Italia. Per questo i proprietari
diedero ad esse nomi romani o nomi legati a fatti risorgimentali.
Da allora l’area fu denominata Sette Colli e tra le ville troviamo
nomi come: Aventino, Quirinale, Campidoglio, Caprera e Quarto
al Monte, Celio, Esquilino, Palatino, Viminale, Pincio, Quattroventi,
Suello, Belvedere. Periodicamente vengono proposte escursioni
guidate sul percorso delle ville per scoprirne storia e curiosità.
RISERVA NATURALE “VALLE DEL FREDDO”
Situata ad un’altitudine compresa tra i 350 e i 700 metri s.l.m.,
presenta un’ampia varietà di specie vegetali (tra cui stelle
alpine, genziane e rododendri) che di norma si può incontrare
solo a quote superiori ai mille metri e non di rado ai 1.500 metri.
Ciò è dovuto ad un marcato fenomeno microtermico che si
manifesta con l’emissione di aria gelida da alcune “buche del
freddo” o “bocche” nel terreno. Il sito è visitabile unicamente
di sabato e di domenica nei mesi di maggio, giugno e luglio.
L’ingresso è gratuito.

PISTA CICLABILE
IN VALCAVALLINA
Un percorso nella tranquillità e nella natura
di circa 12 Km lungo il corso del fiume Cherio
verso il lago d’Endine. Si sviluppa da Trescore
Balneario, per chi proviene da Bergamo, e da
Zandobbio, sul fondovalle fino a Monasterolo
del Castello dove sfocia il Lago d’Endine e
prende origine il fiume Cherio.

GLI ORRIDI DI RIVA DI SOLTO E CASTRO
Sulla strada costiera del lago d’Iseo, nel tratto tra Riva di Solto
e Castro, si ha lo spettacolo suggestivo degli orridi, imponenti
rocce disposte a lastroni verticali a picco sull’acqua. In
particolar modo, l’orrido del “Bögn” in loc. Zorzino di Riva di
Solto appare di una bellezza mozzafiato, con l’insenatura, le
rocce a strapiombo e il lago cristallino, azzurro, che bagna
la piccola spiaggia di sassi.
IL PARCO DELLA GOLA DEL TINAZZO
Esteso su una superficie di oltre 20.000 mq, il parco offre al
visitatore un suggestivo interesse floristico-vegetazionali grazie
alla sua articolata morfologia, al clima locale e alla natura
della roccia di cui è costituito. Due enormi pareti, alte più di
40 metri, fanno da ali all’ingresso della gola lungo la quale,
nel corso dei millenni, sono transitate centinaia di milioni di
metri cubi di sabbia e roccia che hanno raggiunto il lago
d’Iseo trasportate dalla forza impetuosa del torrente Borlezza.
PARCO DEI LAGHI FOSSILI DI SOVERE
Il sito, noto a livello internazionale come “archivio naturale
di Pianico-Sellere”, è l’unico luogo al mondo dov’è possibile
vedere e studiare 50.000 anni delle storia del nostro pianeta tra
800 e 755 mila anni fa. Gli itinerari didattici allestiti consentono
di osservare da vicino questa spettacolare successione
stratigrafica. Qui, nel 2001, è stato ritrovato l’unico fossile di
cervo integro rinvenuto in Europa. Info: www.parco-laghifossilisovere.it
PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME OGLIO
La pista, costeggiando il fiume Oglio, consente di percorrere
la val Camonica e di arrivare fino a Capo di Ponte partendo
da Costa Volpino. Lungo il percorso, completamente
pianeggiante, il ciclista potrà godere di panorami incantevoli
e paesaggi mozzafiato.

ATTRATTIVE DELLA NATURA
e ARCHEOLOGIA
Cenate Sopra la Riserva Naturale di
Valpredina. Oasi WWF - un tassello di natura,
tra i più intatti delle Prealpi Bergamasche,
che accoglie vegetazione tipica del clima
mediterraneo.
Luzzana la Valle dell’Acqua, una valle laterale
della Val Cavallina, percorsa e scavata dal
torrente Bragazzo.
Entratico la Buca del Corno, una grotta
sepolcrale nell’età del rame, importante
testimonianza archeologica.
Vigano San Martino la Grotta Buco del Corno,
complesso di piccole grotte che, un tempo,
formavano i diverticoli di una cavità più
ampia. E’ considerato uno degli insediamenti
paleolitici più antichi della Lombardia.

BORGHI MEDIEVALI
e VESTIGIA DELLE FORTIFICAZIONI DIFENSIVE
Monasterolo del Castello Il Castello medievale
dei Suardi. Il suo giardino è ritenuto uno tra i più
belli esistenti oggi nel Nord Italia.
Luzzana Il Castello Giovanelli costruito verso la
fine del XIII secolo.
Bianzano Il Castello del ‘300 é uno dei più
significativi esempi di architettura fortificata
della bergamasca.
Casazza Il Castello di Mologno, pressoché
abbandonato. Il Borghetto di Molini di
Colognola è invece un insediamento fortificato
a carattere produttivo ed è il nucleo medievale
più interessante della zona giunto fino a noi.
Gorlago Il Borgo storico costituisce motivo di
attrazione, grazie alla sua struttura tipicamente
medievale.
I MUSEI
Luzzana Museo d’arte contemporanea
Donazione Meli, situato all’interno del Castello
Giovanelli del XIII secolo.
Casazza Museo storico ambientale della
Valcavallina. L’esposizione è organizzata in
quattro aree tematiche dedicate alle diverse
risorse ambientali: Geologia, Vegetali, Animali
e Acqua.
IL ROMANICO
IN VAL CAVALLINA
Una fitta rete di presenze religiose
caratterizza la Val Cavallina.
Proprio in questa cor nice si sviluppa
un interessante itinerario dedicato
all’architettura romanica che tocca Trescore
Balneario (Chiesa di San Vincenzo alla
Torre), Zandobbio (Chiesa di San Giorgio in
Campis), San Paolo d’Argon (con 3 chiese:
San Pietro delle Passere, San Lorenzo e Santa
Maria in Argon), Cenate Sopra (Chiesa di
Santa Maria di Misma, una delle più antiche,
a ridosso del monte Misma), Spinone al Lago
(Chiesa San Pietro in Vincoli) e Bianzano
(Chiesa di Santa Maria Assunta).
ALCUNI GIOIELLI ARTISTICI
IN VAL CAVALLINA
- Monasterolo, Gaverina Terme e Vigano S.
Martino, 3 tappe per un viaggio alla scoperta
delle opere dei Fantoni, famiglia di scultori
ed intagliatori originaria di Rovetta, attiva
principalmente nel bergamasco dal XV al XIX
secolo.
- Le Parrocchiale di Ranzanico e di Bianzano
conservano opere di Palma il Giovane.
- San Paolo d’Argon è noto per l’Abbazia
Benedettina, divenuta centro di spiritualità
attivo dalla fine degli anni ‘70 per volere di
Don Bepo Vavassori.
- Sul Colle Gallo, spartiacque tra la valle del
Lujo e la valle Cavallina, si trova l’omonimo
Santuario dedicato alla Madonna della Neve
protettrice dei ciclisti.

