
 
SEZIONE - VISITE GUIDATE 
 
 

VISITE GUIDATE  (a cura del gruppo Animatrici Culturali Valgrigna): 
per informazioni e prenotazioni tel. 0364 406002 –  

Museo Etnografico del Ferro 
 

CHIESA DI S. MARIA  
Costruita nella seconda metà del ‘400, è situata nel centro del Borgo 
storico. Oltre che per gli affreschi di Pietro da Cemmo, la chiesa è 
famosa per le opere di G. Romanino che ha affrescato il presbiterio 
(Annunciazione di Maria al Tempio e  Sposalizio della Vergine).  
Martedì 25 e Venerdì 28 dalle 20.30 alle 22.30 
 

 
CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA 
Si trova nella parte alta del paese sorgendo probabilmente sui resti di 
un forte militare. La facciata ha un portale in arenaria con colonne 
binate e scanalate con capitelli corinzi, in due nicchie si trovano le 
statue dei Santi Faustino e Giovita a cui la chiesa è dedicata. 
Custodisce al suo interno affreschi di Mauro della Rovere 
(Fiamminghino), e sculture di Giacomo Ercoli.  

Di notevole pregio sono l’organo dei Fratelli Antegnati, il seicentesco Crocefisso ligneo  
e le cancellate in ferro battuto. 
Domenica 23 e Giovedì 27 dalle 20.30 alle 22.30  
 

 
ALLA SCOPERTA DELL’ECOMUSEO DEL VASO RE  
Programma di visita guidata all’antico Borgo dei Magli seguendo le 
millenarie tracce del vaso Re. Il  percorso offre molti modi di lettura: 
per le sue particolari caratteristiche acustiche in primo luogo, ma 
anche tattili può configurarsi come percorso sensoriale a  tutti gli 
effetti: l’acqua infatti non è solo un nastro da seguire, ma anche una 
colonna sonora da ascoltare. 

Mercoledì 26 ore 15.00 dalla Fucina Laboratorio “ex Franzoni” – Via artigiani 
Solo su prenotazione  
   
 

MONUMENTO A CRISTO RE  
Passeggiata al colle della Maddalena, visita al monumento di Cristo Re 
e alla cappella di S. Marta. 
Giovedì 27 dalle 15.00 alle 17.00 con partenza da P.zza 
Liberazione 
Solo su prenotazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISITE ACCOMPAGNATE (solo su prenotazione) 
 
 
 

CIVIDATE CAMUNO  
Visita al Teatro e Anfiteatro romani 
Come in ogni antica città romana si trovano gli edifici dedicati allo 
spettacolo, il teatro e l’anfiteatro. I loro resti oggi sono visibili nel 
parco di recente realizzazione. Il teatro è stato costruito con un 
grandioso sistema di terrazzamento della collina dopo la metà del I 
secolo d.C. mentre l’anfiteatro, costruito alcuni decenni dopo il 
teatro, è struttura piena su terrapieno. Il parco è attraversato a 

monte da un lungo acquedotto che convogliava acqua ai due edifici da spettacolo. 
Martedì 25 dalle 10.00 alle 12.00 

 
 

CAPODIPONTE 
Visita alle incisioni rupestri  
Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane istituito nel 
1955 dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 
rappresenta uno dei primi parchi archeologici in Europa. 
Comprende 104 rocce, istoriate quasi prevalentemente nell'età del 
Ferro (VIII-I sec. a.C.) dai Camuni. 

Mercoledì 26 Dalle 09.00 alle 12.00 
 
 

WEEKEND MEDIOEVALE 
Sabato 22 e Domenica 23 
pernottamento in B&b e visita alla mostra 
Immergersi nelle magiche atmosfere della Mostra Mercato alla scoperta di curiosi 
artigiani, assistere, ai numerosi spettacoli in programma e degustare i tipici piatti della 
cucina locale. Il pernottamento potrà essere effettuato in uno dei caratteristici B&B 
camuni. Le condizioni del soggiorno sono da richiedere all’info-point 
www.bbvallecamonica.it 
 
WEEKEND BENESSERE 
Venerdì 28 Sabato 29 e  Domenica 30  
Un weekend ricco di benessere ed emozioni, armonia e vitalità. Passo dopo passo 
lasciatevi avvolgere dallo “charme” del nuovissimo SPA Center delle Terme di Boario. 
Un ambiente unico dove scoprire la vivacità dell'acqua e il lusso di un ambiente 
esclusivo. Le Terme di Boario Spa Park Resort sono un luogo di rigenerazione per il 
corpo e lo spirito. Soggiorno presso uno degli Hotel convenzionati e tempo libero per 
assistere alla Mostra Mercato.  
Le condizioni del soggiorno sono da richiedere all’info-point 
www.termediboario.it 
 
 


