
Tesori 
d’arte tra 
le sorgenti 
delle Orobie
Da San Pellegrino, dove sgorga 
un’acqua minerale famosa nel mondo, 
alla Val Brembana, dove capolavori 
inattesi si celano in chiese, cappelle e 
facciate di antichi palazzi TESTO DI ELENA MAGNI

Nella foto. Dominati dal Monte 
Zucco (1.232 metri),

gli edifici Liberty di primo ’900 
delle Terme di San Pellegrino 
convivono con l’architettura 

contemporanea del XXI secolo.

LOMBARDIA PREALPI BERGAMASCHE
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N
el 1882 lo scienziato e scrittore 
Antonio Stoppani pubblicò 
L’Iliade brembana, dove illustrava 
il progetto di convogliare le 
acque del Brembo per rifornire 

le case dei milanesi. Discussioni a non finire, 
ma l’idea non ebbe seguito: gli abitanti della Val 
Brembana, una sessantina di chilometri a nordest del 
capoluogo lombardo, se la tennero per loro l’acqua 
che scende dalle Orobie, che irriga i campi e che 
nei millenni ha scavato tra le rocce gole profonde 
regalando panorami aspri e di fascinosa suggestione, 
particolarmente cari ai viaggiatori ottocenteschi, 
come l’Orrido della Val Taleggio. Se l’acqua del 
Brembo non arrivò ai milanesi, furono i milanesi, e 
non solo, a venire in Val Brembana e in particolare a 
San Pellegrino Terme. Qui, dopo aver passato qualche 
decennio tra le rocce, sgorga un’acqua minerale 
naturale dall’inconfondibile gusto, nota fin dall’Alto 
Medioevo, e dalle benefiche proprietà, doti che nella 
seconda metà dell’800 fecero decollare la moda di 
passare le acque alle Terme di San Pellegrino. Nel 
1899 l’avvocato Cesare Mazzoni fonda la Società 
Anonima delle Terme di San Pellegrino, promuove 
la costruzione di un nuovo impianto termale e del 
Casinò, edificato nel 1907 dall’architetto Romolo 
Squadrelli, il medesimo progettista del Grand Hotel 
(1904): nel pieno trionfo del Liberty, le acque di San 
Pellegrino, menzionate anche da Leonardo, avevano 
finalmente le cornici adatte per essere godute 
dai numerosi villeggianti provenienti dall’Italia e 
dall’estero. Tra questi, anche nobili e regnanti (dalla 
regina Margherita ai familiari dello zar), politici, 
imprenditori, scrittori, intellettuali (da Eugenio 
Montale a Federico Fellini), tutti registrati nel libro 
degli ospiti del Grand Hotel, l’imponente edificio 
recentemente restaurato che domina la sponda 
sinistra del Brembo. 

Una valle votata a scambi e commerci 
In stile Liberty sono anche le stazioni ferroviarie lungo 
la linea che da Bergamo portava a San Pellegrino. 
Era l’estate del 1906, in piena Belle Époque, quando 
il primo treno arrivò a San Pellegrino, mentre 
furono necessari altri vent’anni per raggiungere il 
capolinea di Piazza Brembana, 14 chilometri più a 
nord. Dismessa nel 1966, la ferrovia è stata in parte 
riconvertita in pista ciclopedonale: i 21 chilometri 
tra Zogno e Piazza Brembana sono un susseguirsi 
di vedute sui declivi, gallerie illuminate, ponti e 
scorci sul Brembo, lontani dal traffico e, in parte, dai 
rumori. La ferrovia è forse solo l’ultimo atto di un 
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Sopra. Particolare della 
volta nella sacrestia 
della Chiesa di 
Sant’Ambrogio a 
Ornica, con gli affreschi 
di Angelo Baschenis. 
Sotto. L’Orrido della 
Val Taleggio.
1. La Madonna in gloria 
(particolare), tela del 
1542 di Lorenzo Lotto 
nella Chiesa di San 
Giacomo Maggiore 
Apostolo a Sedrina.  
2. Il Casinò di San 
Pellegrino Terme. 
Questa facciata 
compare sull’etichetta 
delle bottiglie dell’acqua 
San Pellegrino.
3. Lo scalone 
interno del Casinò.
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lungo sviluppo dei trasporti in una valle che da secoli 
è votata ai traffici, ai commerci e agli scambi con i 
Grigioni e da qui, con l’Europa del Nord. Rimangono 
ancora oggi ampi tratti praticabili delle antiche vie 
che passavano di qui. Come la Via Mercatorum, 
ossia dei mercanti, un insieme di sentieri e mulattiere 
che in epoca medievale collegava Bergamo e la Val 
Seriana alla Valtellina, passando per Dossena, dove 
sorgeva la prima chiesa battesimale del territorio, e 
per Cornello, sede dell’unico mercato fino al ’400. 
Nel 1592 il podestà di Bergamo, il nobile veneziano 
Alvise Priuli, fece realizzare una via alternativa che 
da lui prese il nome, la Via Priula: partiva da Porta 
San Lorenzo a Bergamo, seguiva in parte il corso del 
Brembo risalendo la valle e, attraverso il Passo San 
Marco, portava in Valtellina. Su questo valico, una 
sorta di balcone panoramico sulla Val Brembana, le 
Orobie, la Valtellina e le Alpi, magnifico in qualsiasi 
stagione, la Ca’ San Marco a 1.830 metri di quota, 
col suo leone di San Marco scolpito e incastonato nel 
muro, ricorda che per due secoli l’edificio funzionò 
come casa cantoniera a tutela della sicurezza delle 
terre della Repubblica di Venezia: costruito nel 1593, 
è uno dei rifugi più antichi delle Alpi. 

I Tasso: da Cornello agli Asburgo
Ancora oggi, si percorre un tratto della Via 
Mercatorum camminando sotto la Via porticata di 
Averara o in quella di Cornello dei Tasso. Nel nome 
di questo antico borgo risuona il cognome della 
famiglia Tasso, la stessa del grande poeta Torquato, 
i cui membri nel Trecento entrarono dapprima 
nella Compagnia dei Corrieri della Serenissima, 
poi divennero i gestori delle poste pontificie e in 
seguito di quelle degli Asburgo, rivoluzionando 
il metodo di trasmissione della corrispondenza 
tra l’Italia e l’Oltralpe, divenendo gli inventori del 
moderno sistema postale. A Cornello, il Museo dei 
Tasso e della Storia Postale racconta le vicende della 
famiglia e le loro brillanti innovazioni nel campo 
delle comunicazioni. Da Cornello dei Tasso, sempre 
lungo la Via Mercatorum, si raggiunge a piedi anche 
il fiabesco borgo di Oneta. In questa frazione di San 
Giovanni Bianco, nell’antica casa quattrocentesca dei 
signori Grataroli è allestito il Museo di Arlecchino: 
un’ipotesi lega la famosa maschera della commedia 
dell’arte proprio a un servitore dei Grataroli. Un 
altro tratto della Via Mercatorum coincide con la 
Via porticata di Averara: un quattrocentesco “centro 
commerciale” ante litteram con, su un lato, belle 
arcate aperte sulla montagna e il fiume Brembo. 
L’intricato impianto di vie di passaggio ha fatto sì che 
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Sopra. La Serenata 
macabra (particolare)
dipinta sull’esterno di 
Casa Milesi a Cassiglio.
Sotto. La cosiddetta 
Limonaia delle Terme, 
un salotto con piante 
di agrumi dove 
rilassarsi con una 
tisana aromatica.
1. La Via porticata 
di Averara, lungo 
la Via Mercatorum. 
2. All’esterno della 
Chiesa di San 
Bartolomeo a Cassiglio, 
un particolare della 
Danza macabra, con 
i personaggi del corteo 
disposti su due file.
3. Gli affreschi di Simone 
Baschenis nell’Oratorio 
di Sant’Antonio Abate 
alla Torre, a Valtorta.
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la Val Brembana fosse per secoli luogo di transito, 
oltre che di mercanti e merci, anche di artisti e opere 
d’arte. Questa è forse la più inaspettata tra le gradite 
sorprese offerte dalla valle, che custodisce, in grandi 
chiese parrocchiali come in piccole cappelle sperdute 
sui monti, opere di pittori quali Lorenzo Lotto, Palma 
il Vecchio e il Giovane, Paolo Veronese, per non 
parlare dei tanti membri della famiglia dei Baschenis. 
Costoro, originari di Colla, un tempo frazione di 
Averara, oggi nel comune di Santa Brigida, dal ‘400 
e per circa due secoli affrescarono chiese, cappelle 
e palazzi da Bergamo alle valli del Trentino. Colori 
vivaci, forza espressiva, conoscenza delle Sacre 
Scritture e grande capacità di toccare la sensibilità 
delle genti di montagna caratterizzano i loro affreschi. 
In Val Brembana si possono ammirare molte loro 
opere, tra cui gli affreschi tardoquattrocenteschi di 
Angelo Baschenis nella sacrestia della Chiesa di 
Sant’Ambrogio a Ornica; quelli cinquecenteschi 
di Simone e Cristoforo Baschenis nell’Oratorio di 
Sant’Antonio Abate alla Torre a Valtorta; quelli di 
Cristoforo Baschenis il Giovane realizzati nel 1583 
nell’Oratorio di San Giovanni Battista a Cusio, una 
cappella isolata su un piccolo valico tra prati e boschi, 
raggiungibile solo a piedi. Si arriva in auto, invece, 
al cospetto della Danza macabra dipinta ancora 
da un Baschenis nel 1468 sulla parete esterna della 
Parrocchiale di San Bartolomeo a Cassiglio. Curiosa 
coincidenza, sempre a Cassiglio, cento metri oltre la 
chiesa si trova Casa Milesi, decorata all’esterno con 
una settecentesca Serenata macabra: un giovane in 
abiti veneziani ha organizzato una serenata per la sua 
bella, ma uno scheletro sta per scoccare la freccia 
fatale alle spalle dell’innamorato. Molto presente 
in Val Brembana è anche Palma il Vecchio, del 
quale si possono ammirare l’Adorazione dei pastori 
nella Chiesa di San Lorenzo a Zogno; il polittico 
della Presentazione della Vergine e quello della 
Resurrezione in Santa Maria Annunciata a Serina 
(luogo natale dell’artista); o, ancora, il Polittico di 
San Giacomo nella Chiesa San Giacomo a Peghera, 
frazione di Taleggio. Una potente Decollazione di San 
Giovanni del Veronese è esposta nella Chiesa di San 
Giovanni Battista a Dossena, mentre la Chiesa di San 
Giacomo a Sedrina conserva la Madonna in gloria 
di Lorenzo Lotto. All’imbocco della Val Brembana, 
in questa cittadina arroccata sulla montagna a 
strapiombo sul Brembo, nella parrocchiale che vanta 
l’elegante facciata rinascimentale dell’architetto 
Mauro Codussi, la tavola del Lotto è un eccellente 
biglietto da visita della valle, un significativo inizio 
alla scoperta delle meraviglie artistiche qui custodite. 

©riproduzione riservata

La ski area storica e più conosciuta della 
Val Brembana è Foppolo, 34 km a nord 
di San Pellegrino. Il comprensorio unisce 
Foppolo e Carona. Sono disponibili per lo 
sci e lo snowboard 22 km di piste tra 1.160 
e 2.163 m di quota, serviti da 4 impianti. Al 
momento di andare in stampa sono ancora 
in fase di definizione le date di apertura 

e chiusura della stagione invernale.  
Si scia anche a Valtorta, che fa parte 
del comprensorio Piani di Bobbio, 
raggiungibile anche da Barzio, in 
Valsassina. Al cospetto del Pizzo dei Tre 
Signori, 8 impianti trasportano gli sciatori 
da 1.340 a 1.950 m di quota e servono 
35 km di piste, cui si aggiungono due 

anelli dedicati al fondo e uno snowpark 
per snowboarder e freestyler.

INFO
Piani di Bobbio 
Barzio (LC)  0341 996101; 
pianidibobbio.com Prezzi: in via di 
definizione.

Da Foppolo alla Valsassina
PER SCIARE
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Nella foto. Alle terme, 
le vasche esterne 
circondate dalle 
conifere innevate.
Sotto. Il Rifugio Passo 
San Marco 2000 
al passo omonimo.  
1. Il Museo Casa di 
Arlecchino a Oneta.  
2. Nell’abside 
dell’Oratorio di San 
Giovanni Battista 
a Cusio la volta a 
ombrello fu affrescata 
da Cristoforo Baschenis 
verso la fine del ’500. 
Nelle due lunette 
centrali si riconoscono 
le scene della Natività 
del Battista e del 
Battesimo di Cristo.
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Famosa nel mondo, l’acqua di 
San Pellegrino è di tipo 
solfato-bicarbonato-calcico-
magnesiaca. Imbottigliata, arriva 
sulle tavole di tutto il Pianeta ed 
è considerata lo “champagne” 
delle acque minerali. Il centro 
QC Terme San Pellegrino si 
trova accanto alle fonti dove 
l’acqua, che sgorga a una 
temperatura costante di 26 °C, 
viene riscaldata fino a 36 °C. In 
oltre 6.000 metri quadrati, il 
centro termale comprende una 
parte d’inizio ’900 (l’ex Hotel 
Terme) con affreschi, colonne e 
soffitti Liberty e una parte con 
spazi contemporanei, 
inaugurata nel 2014. L’acqua 
alimenta vasche panoramiche, 
con idromassaggio o idrogetti, 
vasche sensoriali, con cascate 
o dotate di percorso Kneipp. 
Ci si può immergere nella vasca 
dei riflessi dove si specchia la 
bellezza della natura circostante, 
o in quella chiamata Panta Rei, 
una vasca a sfioro dalle pareti di 
vetro, particolarmente 
suggestiva nelle notti stellate. 
Anche se il centro benessere 
non pratica il termalismo 
terapeutico, i percorsi stimolano 
la circolazione e l’acqua, unita 
all’idromassaggio, ha un effetto 

LE TERME tonificante e rigenerante. 
Completano il tutto le sale relax, 
l’olfattorio (per risvegliare ricordi 
ed emozioni attraverso i 
profumi), le biosaune, il giardino 
sensoriale all’aperto. I diversi tipi 
di massaggi (lifting viso, 
miorilassanti, energizzanti, 
rivitalizzanti) sono realizzati con 
oli vegetali creati appositamente 
da QC Terme, in equilibrio tra 
profumi e accompagnamento 
musicale. Completa l’offerta una 
sosta al bistrot, dove gustare un 
aperitivo (incluso nel prezzo 
d’ingresso) o un Wellness lunch 
(da 20 €), entrambi su 
prenotazione. L’ingresso 
comprende l’accesso all’intero 
percorso benessere e la 
fornitura di accappatoio, telo e 
ciabatte. Al momento non sono 
praticabili i bagni di vapore. 
Collegato con l’impianto termale 
c’è l’hotel QC room San 
Pellegrino (vedere pag. a fronte).

INFO
QC Terme San Pellegrino
San Pellegrino Terme (BG) 
Viale della Vittoria 53  0345 
20102; qcterme.com/it/
san-pellegrino/ Orario: 9-23, 
ven.-sab. 9-24. Prezzi: formula 
“Escape” (5 ore) 52 €, ven.-dom. 
56 €; giornaliero 58 €, ven.-dom. 
68 €; serale (dalle 17) 52 €, 
ven.-dom. 56 €; Day Spa 95 €, 
ven.-dom. 104 €.

1. Alle QC Terme San Pellegrino, la “vasca bolle”, dove la luce e l’acqua 
creano suggestivi riflessi. 2. La vasca panoramica con vista sulla valle.

INDIRIZZI
Casinò 
San Pellegrino Terme (BG) 
Viale della Vittoria 53  0345 
21020; orobietourism.com 
Orario: visite su prenotazione mar. 
e gio. alle 9.30. Ingresso: 7 €.

Museo dei Tasso e della 
Storia Postale 
Camerata Cornello (BG) 
Frazione Cornello dei Tasso, Via 
Cornello 22  0345 43479; 
museodeitasso.com Orario: fino 
al 28/2 mer.-dom. 10-13 e 
14-17; 1/3-31/10 mer.-dom. 
10-12 e 14-18. Ingresso: 
gratuito; visite guidate su 
prenotazione al museo (3 €) 
e al borgo medievale 
di Cornello dei Tasso (4 €).

Museo Casa di Arlecchino 
San Giovanni Bianco (BG) 
Frazione Oneta  0345 21020; 
orobietourism.com Orario: 
mer.-ven. 14.30-17.30, 
sab.-dom. 10-12 e 14.30-17.30. 
Ingresso: 1,50 €, visita guidata 
3,50 €. 

Opere dei Baschenis
Visite guidate su prenotazione  

 348 1842781; 
leterredeibaschenis.it Prezzi: 
visita di 2-3 ore da 6 €.

Chiesa di Sant’Ambrogio 
Ornica (BG) Via Roma 1 

 0345 89122; 
vicariatoaltavallebrembana.it 
Orario: chiesa 7.30-18, sacrestia 
accessibile solo con le visite 
guidate di leterredeibaschenis.it

Oratorio di Sant’Antonio 
Abate alla Torre  
Valtorta (BG) SP6; 
ecomuseodivaltorta.com e 
altobrembo.it Orario: solo visite 
guidate con leterredeibaschenis.it 

Oratorio di San Giovanni 
Battista  

➀

➁

COSA FARE Acquistare specialità della valle, dai latticini ai biscotti tradizionali, e pedalare lungo il Brembo

Agriturismo Ferdy 
A 11 chilometri da San Pellegrino Terme, un 
agriturismo di alta gamma con 9 camere. Qui 
è possibile prendere lezioni di equitazione, 
gustare i sapori tipici della valle, acquistare i 
prodotti dell’azienda agricola, fra cui salumi, 
formaggi e cosmetici. Nell’Exclusive Private 
Spa ci si rilassa con bagni nel siero di latte o 
massaggi con oli essenziali. Al ristorante, 
piatti con prodotti dell’agriturismo.  
Lenna (BG) Frazione Scalvino, Località  
Fienili  0345 82235; agriturismoferdy.com  
Prezzi: da 186 € con colazione.

Alla Stalla Suite&Chalet
Lo Chalet, tra il bosco e il torrente, può 
ospitare fino a 4 persone. La Suite, per 2 
persone, è allestita in una mansarda in una 
casa vicina allo chalet. Due soluzioni originali 
per un soggiorno in mezzo alla natura.
Piazzatorre (BG) Via Fienile 4 

 334 3060884; allastalla.com 
Prezzi: da 220 € con colazione.

QC room San Pellegrino
A 400 metri da QC Terme, un lifestyle hotel di 
design con 49 camere. Si possono prenotare 
soggiorni con accesso incluso alle terme. Area 
break con caffè e tè a disposizione degli ospiti. 
San Pellegrino Terme (BG) Via Fratelli Calvi 6 

 0345 1900400; qcterme.com Prezzi: da 
126 €; con ingresso a QC Terme da 214 €. 

Resort Ninfea San Pellegrino Terme
A Bracca, altra località famosa per l’omonima 
acqua, a 8 chilometri da San Pellegrino, un 
b&b con 5 camere, piscina all’aperto e 
centro benessere con idromassaggio e sauna. 
Bracca (BG) Via Botta 8  0345 91195; 
resortninfea.it Prezzi: 108 € con colazione. 

Rifugio Passo San Marco 2000
Più in alto della casa cantoniera, è aperto tutto 
l’anno, anche quando il passo è chiuso per 
neve: in quel caso è raggiungibile con ciaspole 
o sci e accetta solo gruppi. Ottimo ristorante.
Passo San Marco (BG)  0345 86020; 
rifugiopassosanmarco2000.it Prezzi: da 70 € 
con colazione.

Il Tagliere  ❘  Accogliente
Cucina bergamasca preparata con 
attenzione e ricercatezza: casoncelli, funghi, 
gnocchi di castagne, stinco al forno, taglieri 
di salumi e formaggi. La veranda, con vista 
sui dintorni, sembra un angolo di Trentino. 
Buona anche la carta dei vini. 
Santa Brigida (BG) Via Uggiasca 3 

 0345 80001; iltagliereristorante.it 
Prezzo medio: 33 €.

Ristorante La Passata  ❘  Nella natura
A 5 chilometri da Selvino, un ristorante 
storico gestito dalla stessa famiglia dal 1912. 
La cucina, tradizionale bergamasca, propone 
casoncelli, carni stufate, funghi, polenta 
taragna, formaggi e salumi Dop. 
Zogno (BG) Frazione Miragolo San Marco, 
Via Passata 5  0345 69013; 
ristorantepassata.it Prezzo medio: 28 €.

Ristorante Tirolese  ❘  In centro
In un ambiente accogliente, piatti della 
tradizione tirolese e di quella bergamasca 
secondo la stagione: dagli Spätzle con lo 
speck ai casoncelli alla bergamasca, dai 
risotti agli stufati, ai dolci fatti in casa. 
San Pellegrino Terme (BG) Via De’ Medici 3 

 0345 25611; ristorantetirolese.com 
Prezzo medio: 28 €.

Al Trapper  ❘  Rustico
A Passo Zambla (11 chilometri da Serina), un 
ristorante dove gustare i piatti del territorio o 
anche fare una pausa con panino e patatine. 
Oltre il Colle (BG) Passo Zambla, 
Via Colle 41  0345 67955; altrapper.com 
Prezzo medio: 25 €.

Birrificio Via Priula  ❘  Stile pub
Aperto solo la sera in settimana e a pranzo 
sabato e domenica, il locale propone 
un’ampia scelta di birre da accompagnare ad 
hamburger, patatine, bruschette, ma anche 
taglieri con formaggi, salumi del territorio, 
polenta abbrustolita con funghi. 
San Pellegrino Terme (BG) Via De’ Medici 2 

 351 7743404; birrificioviapriula.it Prezzo 
medio: 20 €.

Formaggi e salumi
Poco prima di entrare in Zogno, alla Latteria 
di Branzi 1953 (Via Grotte delle Meraviglie 
14/A  0345 92061; latteriadibranzi.com) si 
trovano le specialità della Latteria Sociale 
omonima: formaggio tipico di Branzi, 
Strachitunt Dop, casoncelli, salumi, 
confetture. Funziona anche come ristorante 
(prezzo medio: 22 €). 

I biscotti di Bigio
Non si può soggiornare a San Pellegrino 
Terme senza fare una sosta alla Pasticceria 
Bigio (Viale Papa Giovanni XXIII 60  0345 
21038; bigio.info), sia per una pausa al bar o 
al ristorante (prezzo medio: 40 €), sia per 
acquistare i biscotti Bigio, frollini a forma di 
mezzaluna creati proprio a San Pellegrino 
nel 1932. La ricetta è segreta. 

La Val Brembana in bici
Da Zogno a Piazza Brembana: 21 chilometri 
lungo la ciclabile ricavata sul tracciato della 
ferrovia dismessa. Leggermente in salita, è 
adatta a tutta la famiglia. Si possono 
noleggiare le bici presso Salvibikestore 
(Zogno, Via Mazzini 24  0345 91805; 
salvibikestore.com Prezzi: un’ora 5 €, 
mezza giornata 12 €, un giorno 20 €).

DOVE DORMIRE
da 70 a 220 euro in camera doppia

DOVE MANGIARE
da 20 a 33 euro vini esclusi

RISTORANTE LA PASSATA

IL TAGLIERE

QC ROOM SAN PELLEGRINO

ALLA STALLA SUITE&CHALET

AGRITURISMO FERDY 

TOP
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Cusio (BG) altobrembo.it 
Orario: solo visite guidate con 
leterredeibaschenis.it 
 
Chiesa di San Bartolomeo 
Apostolo  
Cassiglio (BG) Via Roma  

 0345 89122; altobrembo.it 
Affresco sempre visibile. 

Casa Milesi  
Cassiglio (BG) Via Roma; 
altobrembo.it Visibile dall’esterno.

Chiesa di San Lorenzo Martire 
Zogno (BG) Via XI Febbraio 9

 0345 91083; parrocchiazogno.
it Orario: 7.30-19.

Chiesa di Santa Maria 
Annunciata  
Serina (BG) Via della Caneva 6 

 0345 66015; prolocoserina.it 
Orario: 8-18.

Chiesa di San Giacomo 
Taleggio (BG) Frazione 
Peghera, Via Peghera 117

 349 1436228; altobrembo.it 
Orario: ven.-dom. 9-17. Per visite 
guidate  339 2795050 e 348 
4061813; ecomuseovaltaleggio.it

Chiesa di San Giovanni 
Battista  
Dossena (BG) Via Chiesa  

 0345 49464; 
mercatorumpriula.eu Orario: 
lun.-sab. 10-11 e 15-17. Per 
visite guidate  0345 49443; 
visitdossena.it

Chiesa di San Giacomo 
Maggiore Apostolo  
Sedrina (BG) Via Roma 4  

 0345 60035; 
parrocchiasedrina.it Orario: 8-12 
e 14-17. Visite guidate 3ª dom. 
del mese  0345 60064.

INFO TURISTICHE
Iat Valle Brembana  
San Pellegrino Terme (BG) 
Via San Carlo 4  0345 21020; 
visitbrembo.it e orobietourism.com
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