
CON IL CONTRIBUTO DI IN COLLABORAZIONE CON

Sulle orme del Papa buono
In Lombardia, racchiuso tra le province di Milano, Bergamo e Lecco, esiste, ed è 

sempre esistito, un territorio sconosciuto a molti, conteso e particolare.

Un territorio da scoprire, da esplorare, da vivere. Un’area geografica che incontra i 

gusti e i desideri di turisti, di sportivi e di pellegrini.

www.viagiovannea.it
#viagiovannea

Presentazione domenica 22 settembre 
tra i luoghi di Papa Giovanni XXIII e le 
eccellenze del territorio 

La nuova 
identità della 
Via Giovannea  
e di un  
territorio 
ricco di storia, 
sapori, arte, 
natura  
e spiritualità 
- In Lombardia, racchiuso tra le 
province di Milano, Bergamo e 
Lecco, esiste ed è sempre esistito 
un territorio sconosciuto a molti, 
conteso e particolare. Un territorio 
da scoprire, da esplorare, da vivere. 
Un’area geografica che incontra i 
gusti e i desideri di turisti, di sportivi 
e di pellegrini.

Un territorio tutto da scoprire, in cui i luoghi 
di interesse partono ma non si esauriscono 
nella nota via Giovannea, la strada percorsa 
dall’amato Papa Giovanni XXIII nella 
sua gioventù e che ha sempre avuto un 
posto di rilievo nel suo cuore. Quella che 
orbita intorno a questa via è un’area dalle 
sorprendenti potenzialità dal punto di vista 
del turismo, dello sport, della spiritualità 
e dell’arte: consci del tesoro racchiuso 
in queste terre, 15 Comuni sotto l’egida 
della Regione Lombardia e del progetto 
“Viaggio #inLombardia” hanno dato vita a 
un’operazione di rilancio e valorizzazione del 
territorio mai tentato fino ad ora, portando 
all’attenzione del grande pubblico sia la via 
Giovannea con il suo carico di significati, sia 
ciò che la circonda.

COMUNICATO STAMPA

In linea generale, il patrimonio dell’area 
interessata dal progetto può essere 
raggruppato in tre grandi tipologie, in grado 
di attrarre interessi turistici di ampio respiro, 
oltre che fruibile e attrattivo per target molto 
diversificati per età e interessi. Al suo centro, 
naturalmente, la via Giovannea, con i suoi 
circa 15 km percorribili a piedi, in bicicletta o 
a cavallo, che si dipanano in luoghi carichi di 
storia, di natura e di spiritualità.

Primo ambito: Arte e Fede
Le torri medievali, le ville e i palazzi nobiliari, 
i magli e i mulini da grano, l’archeologia 
industriale e, naturalmente, le chiese e i 
conventi, le abbazie e i santuari di differenti 
epoche. 

Secondo ambito: Gusto e benessere
La tradizione enogastronomica, i vigneti, gli 
agriturismi e le aziende agricole, i prodotti 
tipici quali formaggi, polenta, vini e miele.

Terzo ambito: Sport e Tempo Libero
Il parco dell’Adda Nord, la Ciclovia del fiume 
Adda, i sentieri naturalistici pedonali e ciclabili 
del Monte Canto, i giardini ed orti botanici 
anche ad uso didattico, l’Eco Museo Valle San 
Martino.

Primo appuntamento di questo grande 
sforzo collettivo è la prima edizione de “Il 
Sentiero dei Gusti”, dedicato alla scoperta 
sia dei luoghi di Papa Giovanni XXIII sia dei 
sapori e delle produzioni tipiche della zona, 
che si terrà nella giornata di domenica 22 
settembre.

IL SENTIERO DEI GUSTI - 1A EDIZIONE
Il programma di domenica 22 settembre  
per il pubblico 

10:00 – 18:00 | VISITA al Santuario San 
Giovanni XXIII | Viale Pacem in Terris, Sotto il 
Monte (BG) 

10:00 – 18:00 | VISITA della casa natale di 
Papa Giovanni XXIII | Via Colombera 5, Sotto 
il Monte (BG) 

Dalle ore 10:00 | MERCATINI di produttori 
locali | Piazza Santa Maria, Sotto il Monte (BG) 

Dalle ore 12:00 | ASSAGGI di polenta e 
salame con l’Ordine dei Cavalieri della 
Polenta | Ristoro degli alpini di Torre San 
Giovanni (BG) 

Orario libero | CAMMINATA da Torre San 
Giovanni all’abbazia di Fontanella

Il programma di domenica 22 settembre  
per la Stampa

10:00 | RITROVO presso Casa natale San 
Giovanni XXIII | Via Colombera, 5 Sotto il 
Monte (BG)

VISITA al Santuario, spostamento presso la 
casa natale di Papa Giovanni XXIII

VISITA all’Agriturismo il Vitigno, a la Cantina 
e all’Agriturismo Cavril, a Casa Clelia, con 
assaggio di prodotti locali e consegna di 
omaggi

13:00 | DEGUSTAZIONE Polenta con 
l’Ordine dei Cavalieri della Polenta in località 
Fontanella 
 
- - -

L’evento “Il Sentiero dei Gusti” è realizzato 
con la collaborazione di Azienda Agricola 
S. Egidio, Agriturismo Cavril, Casa Clelia, Il 
Vitigno ristorante.

Il progetto Via Giovannea – Sulle orme 
del Papa buono è finanziato tramite il 
Bando “Viaggio #inLombardia” di Regione 
Lombardia e in collaborazione con i Comuni 
di Cisano Bergamasco, Sotto il Monte, 
Torre de’ Busi, Ambivere, Mapello, Ponte 
San Pietro, Brembate Sopra, Calolziocorte, 
Caprino Bergamasco, Carvico, Monte 
Marenzo, Costa Valle Imagna, Palazzago, 
Terno D’isola, Villa d’Adda.
 

Per informazioni, per materiali grafici  
e fotografici e per confermare la propria 

partecipazione all’evento di  
domenica 22 settembre e al pranzo:

dott.ssa Alessandra Gasco
Ufficio Stampa Aglaia Srl

Mail: alessandra.gasco@aglaiasrl.it
Cell: 340.5960442

viagiovannea.it | #viagiovannea

da scoprire  
da esplorare

da vivere


