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L’Associazione Il MAGICO BAULE,
il Comune di VALGOGLIO
e la Parrocchia di GROMO

p r e s e n t a n o :

Comune di
Valgoglio (BG)

Associazione
Il Magico Baule

Chiesa di S. Michele Arcangelo
Valgoglio (BG)

LUCIS
CARMINA 
I canti della luce

ELEVAZIONE MUSICALE

Luglio ore 22,0007
Luglio ore 22,0021
Agosto ore 22,0004
Settembre ore 21,3001
Settembre ore 21,3015

COMUNE 
DI VALGOGLIO

www.visitvalgoglio.it
SCOPRI DI PIÙ!

20202222statestate
Elevazioni musicali, feste patronali, sagre 

gastronomiche, balli e tradizioni in contrada, 
percorsi turistici culturali 

e visite guidate!

Informazioni:

www.visitvalgoglio.it info@visitvalgoglio.it
Seguici su @visitvalgoglio.it
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COMUNE 
DI VALGOGLIO

Non potevamo intitolare in modo più semplice e diretto di così, la voglia che i 
cittadini di Valgoglio hanno di ripartire e mettersi a disposizione per promuovere 
iniziative, eventi e ricorrenze a beneficio sia loro, sia di tutte le persone che in 
questi mesi ci onoreranno dalla loro presenza, con l’obiettivo di conoscere, vivere, 
condividere ed apprezzare tutto ciò che il nostro territorio ha da offrire.
Ripartire, perché anche Valgoglio durante gli scorsi due anni, a causa della 
pandemia e degli eventi naturali, ha vissuto  periodi di sofferenze e disagi.
Grazie alla voglia di rinascita dei ragazzi che fanno parte della Pro loco 
‘VALGOGLIO LIVE’, delle parrocchie e dell’Amministrazione Comunale, nonché alla 
collaborazione dei tanti cittadini che da sempre si mettono a disposizione per la 
nostra comunità,  si vuole Ripartire.
Quest’anno tra le molte iniziative in programma, si ricorda il 550° Anniversario di  
fondazione della Chiesa di S. Michele Arcangelo in frazione Colarete.
Per questo  straordinario evento, che per la frazione rappresenta un’occasione 
imperdibile per dar lustro alla ricchezza ed al valore artistico del luogo di culto, 
sono state organizzate le iniziative dettagliate nell’allegato programma, alle quali 
speriamo parteciperete in gran numero, per tornare ad incontrarci e a rivivere 
momenti di felicità e di festa insieme.

Angelo Bosatelli 
Sindaco

www.visitvalgoglio.it
SCOPRI DI PIÙ!

Estate 2022 VALGOGLIO  r iparte !

Ingresso gratuito
Prenotazioni al numero mobile 

338 3805559



di GIUGNO VALGOGLIO  r iparte !

Festa a Novazza per i Patroni Santi Pietro e Paolo.
24 - 25 - 26 GIUGNO / VENERDÌ - SABATO e DOMENICA

di LUGLIO VALGOGLIO  r iparte !

FESTA DI SANT’ANTONIO presso la contrada Selvadagnone.
15 - 16 - 17 luglio / VENERDÌ - SABATO e DOMENICA

7 LUGLIO / GIOVEDÌ - ore 22.00
Elevazione musicale “LUCIS CARMINA” - I canti della luce
A cura dell’Associazione IL MAGICO BAULE presso la chiesa di Colarete. Ingresso gratuito. 
Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

Percorso turistico culturale “FUORIMUSEO 2022”
DAL MAP VERSO L’ALTA VALSERIANA.
NOVAZZA, i suoi tesori custoditi nella chiesa dei  Santi Pietro e Paolo, gli affreschi 
nei suoi vicoli, l’oasi naturalistica di Palva e un orologio da torre da scoprire! 

Passeggiata facile per tutti. Ritrovo alle ore 15.30 presso il  parcheggio della chiesa parrocchiale 
di Novazza. Scarpe antiscivolo e bastoncini da trekking obbligatori. 
Costo € 10. Prenotazioni presso Ufficio Turistico di Gromo Tel. 0346 41345. Organizza MAP - 
Museo delle Armi bianche e delle Pergamene, in collaborazione con Artelier.

20 luglio / MERCOLEDÌ - ore 15.30 fuoriMuseo2022

MUSEO  
DELLE ARMI BIANCHE 
E DELLE PERGAMENE

Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla sua 
fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

24 luglio / DOMENICA - ore 15.00

30 - 31 luglio / SABATO e DOMENICA FESTA DELLA CONTRADA ‘VILLA’ (Valgoglio).

21 luglio / GIOVEDÌ - ore 22.00
Elevazione musicale “LUCIS CARMINA” - I canti della luce. 
A cura dell’Associazione IL MAGICO BAULE presso la chiesa di Colarete. Ingresso gratuito. 
Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla sua 
fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

31 luglio / DOMENICA - ore 15.00

di AGOSTO VALGOGLIO  r iparte !

Elevazione musicale “LUCIS CARMINA” - I canti della luce. A cura dell’Associazione IL 
MAGICO BAULE presso la chiesa di Colarete. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 
338 3805559.

4 agosto / GIOVEDÌ - ore 22.00

Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla sua 
fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

7 agosto / DOMENICA - ore 22.00

SPIEDINO BRESCIANO presso la presso la palestra di Valgoglio
13 agosto / SABATO

FESTA DELL’ASSUNTA - Patrono di Valgoglio
Serata con DJ Nello in Piazza Tiraboschi a Valgoglio.

15 agosto / LUNEDÌ

Percorso turistico culturale “FUORIMUSEO 2022” DAL MAP VERSO L’ALTA 
VALSERIANA Itinerario in notturna accanto al torrente Goglio, dal centro 
medioevale di Gromo sino alla contrada di COLARETE. Visita guidata alla Chiesa 
di San Michele, che celebra i 550 anni della sua fondazione e che custodisce 

affreschi del XV secolo, opere d’arte manierista, intagli lignei degli scultori Fantoni. Ritrovo   
alle ore 20.30 presso l’Ufficio Turistico di Gromo in Piazza Dante. Scarpe antiscivolo, torcia 
o lampada frontale, bastoncini da trekking obbligatori. Costo € 10. Prenotazioni presso 
Ufficio Turistico di Gromo - Tel. 0346 41345. Organizza MAP - Museo delle Armi bianche e delle 
Pergamene, in collaborazione con Artelier.

19 agosto / VENERDÌ - ore 15.30

Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla sua 
fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

21 agosto / DOMENICA - ore 15.00

Percorso turistico culturale “FUORIMUSEO 2022” 
DAL MAP VERSO L’ALTA VALSERIANA
VALGOGLIO, scrigno meno noto sull’antica Via Di 
Aviasco:  visita guidata al borgo antico, alle opere d’arte 

del Barocco Alpino custodite nella Chiesa di Santa Maria Assunta e 
agli affreschi che raccontano tre secoli di storia nel chiostro aperto 
sul  panorama dell’Alta Valseriana. Ritrovo alle ore 15.30 presso il 
sagrato della Chiesa Parrocchiale. Scarpe antiscivolo obbligatorie. 
Costo € 10. Prenotazioni presso Ufficio Turistico di Gromo - Tel. 
0346 41345. Organizza MAP - Museo delle Armi bianche e delle 
Pergamene, in collaborazione con Artelier.

22 agosto / LUNEDÌ - ore 15.30 fuoriMuseo2022

MUSEO  
DELLE ARMI BIANCHE 
E DELLE PERGAMENE

fuoriMuseo2022

MUSEO  
DELLE ARMI BIANCHE 
E DELLE PERGAMENE

di SETTEMBRE VALGOGLIO  r iparte !

1 settembre / GIOVEDÌ - ore 21.30
Elevazione musicale “LUCIS CARMINA” - I canti della luce. 
A cura dell’Associazione IL MAGICO BAULE presso la chiesa di Colarete. Ingresso gratuito. 
Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

4 settembre / DOMENICA - ore 15.00
Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla 
sua fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

11 settembre / DOMENICA - ore 15.00
Visita guidata presso la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 anni dalla 
sua fondazione. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

10 - 11  settembre / SABATO e DOMENICA
Festa di San Rocchino presso la contrada Bortolotti.

15 settembre / GIOVEDÌ - ore 21.30
Elevazione musicale “LUCIS CARMINA”
I canti della luce.  A cura dell’Associazione IL MAGICO BAULE presso la chiesa di Colarete. 
Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero mobile 338 3805559.

24 - 25 settembre / SABATO e DOMENICA - dalle ore 16.00
Festa di SAN MICHELE Patrono di Colarete presso 
la Chiesa di S. Michele in Colarete, in occasione dei 550 
anni dalla sua fondazione. 

2 LUGLIO / SABATO - ore 15.30 Le antiche contrade di Valgoglio
SELVA D’AGNONE e BORTOLOTTI, frazioni ricche d’arte e di tracce di vita rurale. L’azienda 
agricola Ca di Racc svelerà i segreti delle sue marmellate. Ritrovo ore 15.30 presso il Municipio 
di Valgoglio. Abbigliamento sportivo, scarpe antiscivolo e bastoncini da trekkingi. Costo 13 euro 
adulti e 8 euro bambini under 10.  Prenotazione obbligatoria sul sito valseriana.eu/esperienze.

Maggiori informazioni: www.valseriana.eu

18 settembre / DOMENICA
Festa degli Anziani

di NOVEMBRE VALGOGLIO  r iparte !

27 novembre  / DOMENICA “Capre in festa” - 12° edizione


