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Sulle tracce di Moroni, in ValSeriana

3 DICEMBRE 2022
Oneta – Parre 
Fino del Monte
Il percorso parte dal-
la chiesa di Santa Ma-
ria Assunta di Oneta, fa 
tappa alla chiesa di San 
Pietro di Parre e arriva 
fino a Fino del Monte, 
alla chiesa di Sant’An-
drea.

10 DICEMBRE 2022
Villa di Serio 
Ranica - Nembro
Il percorso parte dalla Chie-
sa di Santo Stefano Pro-
tomartire di Villa di Serio, 
prosegue a Ranica con una 
visita alla Chiesa dei Santi 
Sette Fratelli Martiri e ter-
mina alla Chiesa parroc-
chiale di Lonno a Nembro.

17 DICEMBRE 2022
Albino 
Fiorano al Serio
Il percorso fa tappa ad Al-
bino presso il Santuario 
della Madonna del Pianto 
e la chiesa di Bondo Pe-
tello per proseguire fino 
a Fiorano al Serio, nella 
Chiesa parrocchiale di San 
Giorgio.

La prenotazione ai tour 
con bus navetta 
è obbligatoria 
tramite il portale 
www.valseriana.eu

035.704063 
infopoint@valseriana.eu

#moroni500 
#albinocittadelmoroni 
#lemagnifichevalli

In occasione dei 500 anni dalla nascita di Giovan Battista Moroni, il progetto culturale 
Moroni 500, promosso dal Comune di Albino e organizzato da Promoserio, riaccende il 
museo diffuso del Moroni in ValSeriana, da scoprire con i tour guidati alle opere dell’arti-
sta rinascimentale custodite e fruibili nelle chiese del territorio.

Ritrovo e partenza del 
bus navetta: ore 14.30 
dall’Infopoint ValSeriana e 
Val di Scalve di Ponte Nossa 
– via Europa 111/C 

Costo: 10 euro comprensivo 
di visita guidata e bus 
navetta; gratuito bambini 
under 12

Ritrovo: ore 14.30 presso 
la Chiesa di Santo Stefano 
Protomartire di Villa di Serio. 
Rientro con bus navetta a 
Villa di Serio previsto per le 
ore 18.30 circa.

Costo: 10 euro comprensivo 
di visita guidata e bus 
navetta; gratuito bambini 
under 12

Ritrovo: ore 14.30 presso il 
Santuario della Madonna del 
Pianto, Albino. Rientro con bus 
navetta ad Albino previsto per 
le ore 18.00 circa (possibilità 
di visitare in autonomia la 
mostra “Il Gran Finale” nella 
Chiesa di San Bartolomeo).

Costo: 10 euro comprensivo di 
visita guidata e bus navetta; 
gratuito bambini under 12


