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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 del Romanino che ha affrescato il presbiterio con 
l’Annunciazione di Maria al Tempio e con lo Sposalizio della Vergine.  
Martedì 23 e Venerdì 26 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. Le chiesa verrà allestita con la straordinaria 
Macchina delle Sante Quarant’ore. 
Domenica 21 e Giovedì 25 dalle 20.30 alle 22.30  
 

Alla Scoperta dell’ecomuseo del 

Vaso RÈ e della Valle dei Magli 

Programma di visita guidata all’Ecomuseo seguendo le millenarie tracce del vaso Ré. Il percorso offre molti modi 
di lettura: per le sue particolari caratteristiche acustiche in primo luogo, ma anche tattili può configurarsi come 
percorso sensoriale. 
Mercoledì 24 ore 15.00 dalla Fucina Laboratorio “ex Franzoni” 
Via Artigiani. Solo su prenotazione 
 
 

Cristo Re 

Passeggiata al Colle della Maddalena. Visita al Monumento di Cristo Re e alla Cappella di Santa Marta. 
Giovedì 25 dalle 15.00 alle 17,00 con partenza da Piazza Liberazione. Solo su prenotazione. 
 
 

Fucina Ludoteca  Via Artigiani  

Attività ludiche negli spazi suggestivi della Fucina Ludoteca. Un’occasione per i bambini di dar vita alla loro 
fantasia. 
Domenica 21 agosto dalle 15.00 alle 17.00 > INGRESSO GRATUITO 

 



 


