Tra le orchidee
dell’Isolotto di Ponte San Pietro
a giugno una nuova visita naturalistica
Domenica 5 giugno alle ore 16, Promoisola inaugura una nuova visita guidata all’Isolotto di Ponte
San Pietro, una delle ultime aree verdi del comune e un gioiello di biodiversità. Il particolare
ecosistema dell’Isolotto ha permesso l’insediamento di una vegetazione particolarissima, tra cui
alcune rare specie di orchidee spontanee. La visita guidata, tenuta a due voci da un esperto
naturalista e un esperto botanico, si addentra nella folta flora che popola quest’area alla scoperta
di un mondo totalmente naturale.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-promoisola-visita-allisolotto-di-ponte-san-pietro-tra-leorchidee-349715196567?aff=ebdsoporgprofile

Cogliendo l’occasione della Festa della Repubblica, Giovedì 2 giugno alle ore 15.30, ritorna la visita
guidata al Santuario della Madonna di Prada e al Borgo storico di Mapello. Una passeggiata
culturale alla scoperta del passato medievale del borgo, di come si viveva nelle case-torri, della
nascita del Santuario e del significato del Viale di Prada. Passeggiando tra i tigli del viale, si
raggiungerà poi il Santuario, per scoprirne le bellezze artistiche e le curiosità storiche.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-promoisola-visita-culturale-al-santuario-della-madonna-diprada-349591476517?aff=ebdsoporgprofile
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Un altro grande ritorno, sabato 11 giugno con due turni ore 15 e 16.15, è anche la visita guidata
alla scoperta di una Chiesetta poco nota ai più, risalente al XIV secolo: San Marco di Briolo. Nello
spazio che circonda la Chiesa vennero sepolti i morti di peste nel 1600, al suo interno sono
presenti diversi affreschi risalenti alla prima metà del 1900. Il tema ricorrente è quello della morte;
oltre alle raffigurazioni della peste, dove negli sfondi si colgono riferimenti al paesaggio
contemporaneo all’artista, stupisce la Danza macabra.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-promoisola-visita-a-san-marco-di-briolo349643331617?aff=ebdsoporgprofile

Promoisola propone anche una visita guidata alla Basilica di Santa Giulia da poco restaurata e
pronta a mostrarsi al pubblico in tutto il suo splendore. La visita, domenica 12 giugno alle ore 15,
continuerà sempre a Bonate Sotto, alla Chiesa di San Giorgio per ammirare le preziose opere
custodite al suo interno, in particolare: gli affreschi della cupola e le pregevoli pale d'altare delle
cappelle laterali.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-promoisola-visita-guidata-a-santa-giulia-e-san-giorgio349651786907?aff=ebdsoporgprofile

Le visite guidate di giugno continuano, entrambe le visite con due turni di prenotazione, con i
grandi classici: Villa Gromo e l’Abbazia Sant’Egidio di Fontanella. Sarà possibile visitare Villa
Gromo, che nel mese di maggio è diventata la star dell’Isola Bergamasca, domenica 19 giugno alle
ore 15 e 16.30. L’antica Abbazia di Fontanella, Immersa nei rigogliosi boschi del monte Canto, sarà
visitabile domenica 26 giugno alle ore 15 e alle ore 16.15.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-promoisola-visita-guidata-a-villa-gromo349560383517?aff=ebdsoporgprofile

https://www.isolabergamasca.org/events/26-giugno-visita-guidata-allabbazia-di-fontanella/

La prenotazione agli eventi è possibile sulla pagina Eventbrite di Promoisola, raggiungibile
direttamente o dal sito www.isolabergamasca.org. In alternativa contattare Promoisola al Tel. 334
1711234 o alla mail promoisola@isolabergamasca.com.
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