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da scoprire  
da esplorare

da vivere



Arte e fede
Torri medievali, ville e palazzi nobiliari,  
magli e mulini da grano, edifici di 
archeologia industriale, chiese, conventi, 
abbazie e santuari di differenti epoche.

gusto e relax 
Tradizione enogastronomica, vigneti,  
agriturismi e aziende agricole, formaggi, 
salumi, polenta, vini e miele.

sport e tempo libero 
Parco dell’Adda Nord, Ciclovia del fiume 
Adda, sentieri naturalistici pedonali  
e ciclabili del Monte Canto, giardini ed 
orti botanici anche ad uso didattico, 
Ecomuseo Valle San Martino.

Un’isola verdeggiante, 
racchiusa tra il Monte 
Canto, il fiume Adda e la 
Val San Martino.
Un ponte tra la cultura bergamasca e 
lacustre, tra la provincia di Bergamo e 
quella di Lecco. Un’area in cui per secoli 
si sono incontrate e compenetrate le 
peculiarità di ciascuna delle due realtà, 
dando origine ad un amalgama di culture 
che ha prodotto esiti inattesi ed originali 
sul piano non solo culturale, ma anche 
storico, turistico ed enogastronomico.

Un’isola punteggiata da insediamenti 
rurali spontanei, torri di avvistamento 
medievali, castelli, case fortificate; dai 
vitigni coltivati in filari ordinati e boschi di 
faggi e castagni, da ruscelli e sorgenti; da 
chiesette affrescate, abbazie e cappelle.

Un’isola di lavoratori orgogliosi della 
propria terra e delle proprie origini, 
persone umili, generose e ospitali.  
Un’isola intrisa di devozione e spiritualità. 
In queste terre di scontri e incontri è nato 
e cresciuto Angelo Roncalli, il futuro  
Papa Giovanni XXIII. 
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Casa natale 
Papa Giovanni XXIII

Sotto il Monte Giovanni XXIII

chiesa
di s. gregorio
Cisano Bergamasco

La Via Giovannea - Sulle Orme del 
Papa buono è un progetto finanziato 
tramite il Bando “Viaggio #InLombardia”, 
che sostiene lo sviluppo da parte 
degli enti locali lombardi di attività di 
destination marketing.

Il progetto intende porre il focus sullo 
sviluppo e sul ri-posizionamento turistico 
del territorio attraversato dal sentiero di 
Papa Giovanni XXIII, che partendo dalla 
parte dell’Isola bergamasca, ai piedi del 
Monte Canto, arriva in Valle S. Martino 
attraversando il corridoio naturale tra le 
province di Bergamo e Lecco.  
 
Il patrimonio dell’area localizzato 
attorno al sentiero che da Sotto il Monte 
Giovanni XXIII arriva a San Gregorio, 
può essere raggruppato e descritto 
nelle seguenti tipologie, in grado di 
attrarre interessi turistici di ampio respiro, 
rivolgendosi a target diversificati per età 
e passioni.

Informazioni sul sentiero 
Distanza: 14 km 

Dislivello: 150 m 
Partenza: Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Arrivo: San Gregorio

Info Point  
c/o Campo Base

Via Don O. Bolgeni, 3, 
24030 Carvico BG

035 084 0142
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L’
area che circoscrive la  
Via Giovannea è da 
sempre caratterizzata da 
una semplice, ma genuina 
vocazione religiosa: un 

momento unico di approfondimento 
culturale, di contatto con l’arte e 
con il suo genius loci. La possibilità 
di visitare un luogo, di conoscerne 
approfonditamente la storia, di 
comprendere i nessi tra il suo 
sviluppo, la cultura locale e la 
produzione artistica che in esso si è 
generata, è qualcosa di raro:  
un luogo da esplorare.

Torri medievali, ville  
e palazzi nobiliari, magli  

e mulini da grano,  
edifici di archeologia 

industriale; chiese, 
conventi, abbazie  

e santuari di  
differenti epoche.

Da non perdere
Abbazia Rettoria di Sant’Egidio in Fontanella, 
Biblioteca (monastero) di S. Giacomo, 
Biblioteca Mandamentale, Casa Natale 
di Santo Papa Giovanni XXIII, Castello 
dell’Innominato, Castello Fracassetti,  
Castello di Rossino, Centro storico Caprino 
B., Chiesa di San Biagio, Chiesa di San 
Defendente, Chiesa di San Gregorio, Chiesa 
di Santa Maria ad Nives, Chiesa di Santa Maria 
Assunta, Chiesa di Santa Maria in Brusicco, 
Chiesa parrocchiale di San Zenone, Collegio 
Convitto San Carlo di Celana, Convento di  
S. Maria Assunta in Baccanello, Santuario della 
Madonna del Bosco, Santuario della Madonna 
di Prada, Santuario Madonna delle Caneve, 
Santuario San Giovani XXIII, San Michele 
(Plesso storico), Torre di San Giovanni,  
Villa Gromo

Dalla Casa Natale di S. Giovanni 
XXIII a Sotto il Monte, all’Abbazia di 
Sant’Egidio in Fontanella, passando 
per l’imponente e celebre struttura 
del Collegio convitto di Celana, fino 
ad arrivare all’incantevole chiesetta 
con portico di San Gregorio, la Via 
Giovannea offre una miriade di scorci 
a vocazione religiosa.  
 
Queste chiese, chiesette, cappellette 
e abbazie, senza contare le ville 
e le case padronali, sono inoltre 
da secoli custodi di innumerevoli 
espressioni artistiche (figurative 
e architettoniche), preziose 
testimonianze del “bello“ di diverse 
epoche.   

arteefede



1. San Gregorio 2. Uno scorcio del Castello Fracassetti 
3. Affreschi bizantini a Torre De’ Busi 4. Il Giardino della 
Pace 5. Casa natale Papa Giovanni XXIII 6. La Madonna 
del Latte di San Defendente 7. Abbazia di Sant’Egidio  

8. Collegio convitto di Celana
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Tradizione 
enogastronomica, vigneti,  

agriturismi e aziende 
agricole, formaggi, salumi, 

polenta, vini e miele.

Da non perdere
Agr. Cascina Ombria, Agr. Cavril, Agr. Costa 
del Coldara, Agr. Polisena, Az. Agricola 
Sant’Egidio, Az. Agrituristica Da Simone, 
Ca’ Berizzi , Cascina Costa Antica, Cascina 
Rigurida, Hammer Beer Birrificio, Hosteria 
di Odiago, Hosteria Don Lisander, Il Fatur, 
La Locanda di Cri, La Marina RistoHotel, La 
Martinatica, Latterraggio, Locanda Convivio, 
Locanda del Colle di Sogno, Osteria Abelase, 
Osteria Nettare dei Santi, Pasticceria 
Melograno, Pizzeria Anchio, Pizzeria Bundè, 
Pizzeria Il Sorriso, Pizzeria Trattoria Tonallo, 
Rist. Da Giovanni, Rist. all’Olivo, Rist. Angeloni, 
Rist. Baita delle Querce , Rist. da Pio, Rist. 
del Pesce, Rist. Hotel La Sosta, Rist. Pizzeria 
Il Castagno, Rist. Pizzeria da Fausto, Rist. La 
Corte del Noce, Rist. La Forchetta d’oro, Rist. 
La Cantinetta, Taverna 081, Trattoria da Franca, 
Trattoria Visconti

L
a Via Giovannea offre un 
territorio che soddisfa 
appieno i desideri di tutti 
gli amanti della buona 
cucina, che vogliono capire 

e apprezzare la storia del luogo, 
attraverso le peculiarità dei prodotti 
tipici, l’agricoltura biologica  
e tradizionale e le ricette, tramandate 
di generazione in generazione, 
custodi di antichi sapori. 
  
Gli agriturismi e le aziende agricole 
vantano l’utilizzo della filiera corta 
per i prodotti agroalimentari, 
qualità e regole condivise per la 
preparazione degli alimenti. 

Le centinaia di filari (principalmente 
merlot e cabernet-sauvignon) baciati 
dal sole e un’esperienza che si perde 
nella storia, producono vini pregiati 
e premiati, il formaggio (caprino 
e vaccino), la polenta, indiscusso 
companatico delle portate più ricche 
e succulente, il salame, gli osèi 
scapàcc, gli immancabili casonsei e, 
dulcis in fundo, il miele biologico.

Un percorso enogastronomico  
da scoprire che unisce in un unico 
luogo, vini pregiati, birre artigianali  
e prelibatezze prodotte a chilometro 
zero. Un viaggio tutto da gustare. 

gustoerelax
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1. Affettati e vini a km0 2. Un agriturismo e i suoi vitigni 
3. Polenta e salame 4. Uva pronta per la vendemmia 

5. Un brindisi in compagnia 6. Casoncelli  
7. Attrezzi tradizionali 8. Miele biologico
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Parco dell’Adda Nord, 
Ciclovia del fiume Adda, 

sentieri naturalistici 
pedonali e ciclabili del 

Monte Canto, giardini ed 
orti botanici anche ad uso 
didattico, Ecomuseo Valle 

San Martino.

Da non perdere
Laghetto del Pertüs, Parco Penne Nere,  
Riserva di Caccia Sant’Agnese,  
Forcella di Burligo, Resegone - Capanna 
Alpinisti Monzesi, Valcava L

a Via Giovannea ha origine 
solcando gli incantevoli 
boschi del Monte Canto, 
prosegue poi scendendo a 
Pontida, confine settentrionale 

della così detta “isola bergamasca”, 
e termina risalendo la dolce costa 
della Val San Martino. Sullo sfondo 
le prealpi lecchesi, ora verdeggianti, 
ora innevate.

Un territorio tutto da vivere all’aria 
aperta, adatto alle esigenze di 
famiglie e di sportivi più affiatati: con 
escursioni fuori porta per tutti i gusti, 
in sella a una mountain bike 
o a piedi. 

Il laghetto del Pertüs, ameno 
panorama sul Resegone, il Passo 
di Valcava (“la terrazza della 
Lombardia“) una classicona non 
banale delle due ruote, il Parco 
Adda Nord e la sua ciclabile dei 
laghi adatta a tutti, i sentieri del 
Monte Canto, e, quasi d’obbligo, 
l’escursione integrale della Via 
Giovannea (14km di boschetti e 
vallate) sono solo alcune delle attività 
sportive che offre questo territorio 
ricco di sorprese: mens sana in 
corpore sano. 

sportetempo libero
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1. Vista sul Parco Adda Nord 2. A piedi su un antico 
ponte nel bosco 3. I boschi di castagni 4. Un passaggio 

divertente sullo sterrato 5. Uno dei sette sassi 
commemorativi 6. I segnavia del CAI  

7. In bici sul passo di Valcava
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nei
dintorni

- Almenno S. Bartolomeo, BG  

GoLf CLub 
“L’ALbenzA”
Immerso in un’incantevole cornice 
ambientale e paesaggistica, 
adagiato su morbide colline e ricco 
di vegetazione secolare: 27 buche 
divise in tre percorsi.

VALCAVA e monte 
CAnto In bICI 
Strada o MTB, dure salite o 
divertenti percorsi su sentieri e 
sterrato, ma anche tanti itinerari 
per gli amanti delle due ruote di 
ogni età ed allenamento. Valcava in 
particolare offre inoltre una scuola 
di parapendio e un’area sosta per 
camper.

Attorno all’area solcata dal sentiero della  
Via Giovannea, c’è un territorio altrettanto 
ricco di attrazioni culturali, di arte, di sport  

e di paesaggi immersi nel verde 
lussureggiante delle sponde del fiume Adda. 

- Bergamo

PArCo deI CoLLI 
Il Parco dei Colli di Bergamo si 
estende su un’area di circa 4.700 
ettari, situata tra i 244 ed i 1146 m 
d’altitudine. Immergersi nella natura 
a pochi minuti dalla città di Bergamo.

PArCo AddA nord 
Tra le provincie di Lecco, Milano 
e Bergamo, il Parco Adda Nord si 
estende per circa 5.650 ettari.  
Una meraviglia naturale da scoprire 
specialmente in bicicletta.

- Vercurago, LC  

CAsteLLo  
deLL’InnomInAto 
Noto anche come Rocca 
dell’Innominato, è uno dei luoghi 
manzoniani per eccellenza. 

- Calolziocorte, LC 

monAstero  
deL LAVeLLo
Meta del percorso turistico 
internazionale “Cloister Route” è una 
splendida perla di arte romanica.

- Carvico, BG 

sIto 
ArCheoLoGICo 
sAn tomè
Resti di un’antichissima chiesa 
altomedievale di circa 1000 mq 
rinvenuti nel 1981. 

da Imbersago, LC  a Groppello, MI  

eComuseo AddA  
dI LeonArdo
L’Ecomuseo di Leonardo non ha una 
sede precisa, ma segue il percorso 
del fiume Adda. Un itinerario di 
circa 21 km percorribili a piedi o in 
bicicletta.

- Trezzo sull’Adda, MI 

CentrALI dI 
trezzo
Un esempio? La centrale idroelettrica 
Alessandro Taccani: un’imponente 
facciata e gli interni in stile Liberty. 
Costruita agli inizi del secolo scorso,  
è oggi ancora in funzione.

- Paderno, LC 

Ponte dI PAderno
Noto anche come ponte di 
Calusco, ponte di Paderno o ponte 
Röthlisberger, è un ponte ad arco in 
ferro, finito di costruire nel 1889.

Castelli, musei e conventi Leonardo, centrali e ponti Golf e bicicletta I parchi
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Sotto il Monte  
Giovanni XXIII

Scarica l’app per Android
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Giovanni XXIII


