
COMUNITA’ PASTORALE  “SANTA MARIA DELLA ROCCHETTA”  
   DI CORNATE D’ADDA  (MB) 

ORGANIZZA PER DOMENICA 17 MARZO 2019 

ESCURSIONE IN VALCAMONICA  

Ore 06:00 – Partenza dalla nostra comunità per Capo di Ponte (Bs) con sosta per carico persone a 

Colnago (Via De Amicis) ; Cornate d’Adda (Via Circonvallazione) Porto d’Adda (Largo Adda), Mezago, Bu-
snago e Trezzo sull’Adda (in Piazza della Chiesa). 

 
Ore 08:30 – Partecipazione alla Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale San Martino di 

Capo di Ponte. 
 

Ore 09:30 – Visita del Parco Nazionale delle Incisioni  Rupestri. Inserito nel 1977 nella lista dei beni 

dell’Unesco, un tuffo nel passato alla scoperta  di rocce instoriate, raffiguranti scene di vita quotidiana e 
simboli incise dall’uomo camuno nell’epoca preistorica. 
 

Ore 11:30 – Visita al Monastero di S. Salvatore fondato dai Cluniacensi nel X sec. Raro esem-

pio in Italia di architettura romanica tipica della Borgogna. Si presenta a tre navate con volte a crociera. Di 
notevole interesse sono i capitelli con incisioni tipiche dell’immaginario medioevale. 

 
Ore 13:00 -  Pranzo in un ristorante tipico locale. 

 
Ore 15:30 – Visita del borgo di Bienno, situato nella Valle dei Magli e classificato tra uno dei borghi 

più belli d’Italia. Nel centro storico si respira un gusto medioevale con le case torri e rinascimentale 
nell’eleganza  dei suoi palazzi. Visita al museo Fucina dove è ancora possibile vedere l’antico maglio azio-
nato dall’acqua del canale “Vaso Re” e del museo Mulino del ‘400 dove è possibile vedere il funzionamento 
della ruota idraulica grazie alla caduta dell’acqua sulle pale. 

 
Ore 18:00 – Rientro alle rispettive comunità. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €   70,00 a persona 

N.B.: LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL  03 marzo  2019 

 

PRESSO: LA CARTOLERIA SCOTTI A CORNATE D’ADDA, 

LE REV. DE SUORE A COLNAGO 

LA SIG. RA RITA RIVA  A PORTO D’ADDA CON UN ACCONTO DI  

€ 20.00 

 

- La quota a saldo verrà versata direttamente sul pullman. 

- La quota comprende: trasporto in pullman, le bevande ai pasti, le mance e 
l’assicurazione personale relativa al medico no stop. Rimangono esclusi: gli 
extra personali, la cena, i liquori al pasto. 

- Le quote di adesione non verranno in nessun caso restituite. 

Per ulteriori informazioni telefonare a Pier Carlo cell. 338/4315140. 

 

 

PUOI TROVARCI ANCHE SU: 

www.comunitapastoralecornate.it 


