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DOMENICA 13 MAGGIO • LEFFE (BG)
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ci condurrà alla
Una suggestiva visita guidata
rale di San Miscoperta della Chiesa prepositu
pregiate opere
chele Arcangelo, che presenta
ulacro ligneo
pittoriche e scultoree tra cui il sim
ata, opera di Andella venerata Madonna Addolor
rmoreo abbinadrea Fantoni, e il nuovo altare ma
re Mario Toffetti.
to all’ambone, opera dello sculto
mirare il panoAvremo la possibilità unica di am
lla torre camparama dall’inedita prospettiva de
lle Cinque Terre
naria, cogliendo scorci unici de
ieme anche la
della ValGandino. Scopriremo ins
lla quale, attracripta con volte a tutto sesto da
raggiungeremo
verso un suggestivo passaggio,
Maddalena. La
la seicentesca cappella di Santa
tesco Palazzo
visita ci condurrà poi fino al seicen
a sala BascheGalizzi, dove vedremo la bellissim
chi del pittore
nis, che custodisce splendidi affres
Pietro Baschenis.

PER INFORMAZIONI:

lve - Tel. 035.704063
InfoPoint ValSeriana e Val di Sca
azione obbligatoria
infopoint@valseriana.eu - Prenot

D E T TA G L I E M E N Ù

ato della chiesa
• Ore 15.30: ritrovo presso il sagr
zza Libertà; visita
Prepositurale San Michele, in Pia
con due percorsi
guidata in gruppi di 15/20 persone
alternati.
ra dei componenti
• Ore 18.00: ricco apericena a cu
se di prodotti e
del mercato agricolo a km0 a ba
odotti di mais
bevande locali (salumi, latticini, pr
spinato, confetture, tisane).
ini under 10: 7,00 €
Costo a persona: 15,00 €. Bamb
le ore 17
Prenotazione obbligatoria entro
063
di venerdì 11 maggio allo 035.704
o infopoint@valseriana.eu

