
Valdisotto da scoprire: un ricco programma di 
visite guidate a Chiese e luoghi storici



Valdisotto da scoprire

La storia della Valdisotto è legata alle antichissime vicende del Contado di Bormio di 
cui Serravalle, località rimasta tragicamente sepolta dalla frana del Monte Coppetto del 
1987, era la “Porta di accesso” obbligatoria e fortificata.

Dalle antiche tradizioni e riti appartenenti alla cultura popolare e a culti pagani rimasti 
in uso per secoli, si evince che la storia della nostra valle affonda le proprie radici in 
epoche molto lontane.

Il fascino dell’antichità trasuda ancora oggi, ed il nostro intento è quello di mantenere 
in vita il segno di un passato che deve essere conservato e valorizzato come un tesoro 
di inesauribile attrazione.

Edifici religiosi, case rurali, oggetti e strumenti di arti e mestieri antichi,  perfino i 
piccoli gesti di vita quotidiana degli “anziani” del paese e le loro insostituibili “memorie 
storiche” devono essere considerati il patrimonio da custodire con sapienti e duraturi 
interventi mirati.

Uomo e natura, uniti in un connubio inscindibile, sono i perni della nostra storia, i temi 
su cui creare, costruire e ricostruire percorsi e  azioni per evitare che la superficialità e il 
veloce susseguirsi degli interessi della vita contemporanea cancellino in breve le radici 
sane e concrete di un luogo.

La Pro Loco ringrazia le Parrocchie ed i volontari Anna, Cristina, Elena, Federica, 
Marta, Rita e Stefano che sono l’anima dell’iniziativa. 
L’impegno costante di ogni volontario è una risorsa preziosa e vitale per il nostro 
Paese.

INFO E PRENOTAZIONI 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno antecedente presso tutti gli 
uffici turistici dell’Alta Valtellina.





BREVE DESCRIZIONE

Iniziata nel 1356, raggiunse le attuali dimensioni 
alla fine del sec. XV quando, sopra il portale 
maggiore, venne realizzato l’affresco con la 
Trinità e i santi Gervasio e Protasio.
L’altare di destra accoglie una tela di Carlo Marni  
rappresentante lo sposalizio mistico di Santa 
Caterina d’Alessandria del 1671.
Di particolare rilievo è il trittico in legno (sec. XVI) 
esposto sulla parete sinistra della chiesa.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Chiesa di 
S. Maria Assunta
Loc. Cepina - Valdisotto

martedì ore 15.30
(dal 20 luglio al 24 agosto)
durata visita ca. 45 minuti

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

I lavori di questo monumento di importanza 
nazionale iniziarono nel 1719 e si conclusero nel 
1743.
Di particolare pregio è la cancellata, opera del 
maestro grosino Giuseppe Pini, caratterizzata 
da fitti ricami in ferro inseriti tra le arcate a tutto 
sesto.
La facciata e gli interni mostrano suggestivi 
affreschi con scene bibliche e vanitas che 
sottolineano la precarietà della condizione 
umana e la speranza della resurrezione.
Degni di nota sono anche gli acroteri a forma di 
drago posti sugli angoli del frontone.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Ossario 
di Cepina
Loc. Cepina - Valdisotto

martedì ore 16.15
(dal 20 luglio al 24 agosto)
durata visita ca. 45 minuti

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

Iniziata nel 1726, sorge al posto della cappella 
eretta da Giovannino Guana alla Madonna come 
grazia per una scampata aggressione di donnole, 
animali un tempo molto temuti e a cui venivano 
attribuiti poteri demoniaci.
Degni di nota sono il gruppo ligneo dell’altare 
maggiore che, commissionato a Parigi nel 1885, 
propone l’apparizione della Madonna avvenuta a 
Caravaggio nel 1432 e la tela (sec. XVIII) dell’altare 
di sinistra che rappresenta l’Angelo e Tobiolo, la 
Vergine del Carmine e santi.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Santuario della Madonna 
di Caravaggio
Loc. Le Motte/Oga - Valdisotto

martedì ore 17.30
(dal 20 luglio al 24 agosto)
durata visita ca. 45 minuti

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

L’origine è alto medievale, come indicano sia 
l’intitolazione ai tre santi martiri (Pietro esorcista, 
il presbitero Marcellino ed il Vescovo di Antiochia 
Erasmo) sia alcuni indizi architettonici quali la 
piccola aula mono-absidata e la mancanza di 
ingresso sulla facciata principale.
All’interno l’edificio è un prezioso scrigno di 
pittura cinquecentesca che porta la firma del 
bresciano Vincenzo De Barberis. 
Degna di nota è anche la Madonna del Latte 
affrescata, iconografia diffusa tra il 1400 e il 1500.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Chiesa dei SS. Pietro, 
Marcellino ed Erasmo
Loc. San Pietro - Valdisotto

mercoledì ore 17.00
(dal 21 luglio al 25 agosto)
durata visita ca. 1 ora

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

Risalente al secolo XII, presenta una navata 
piccola e bassa, ciò che resta della primitiva 
chiesa romanica posta lungo la strada regale di 
Val Fin e una seconda navata aggiunta nel 1500.
Il principale ciclo pittorico, attribuito a Vincenzo 
De Barberis, è posto nell’abside della navata 
minore.
Alla dedicazione originaria a S. Lucia si 
aggiunsero quella a San Martino Papa, difensore 
dell’ortodossia e, nel 1600, quella a San Carlo, 
quando la chiesa divenne meta di processioni 
per scongiurare la peste.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Chiesa di 
Santa Lucia
Loc. Santa Lucia - Valdisotto

giovedì ore 16.30
(dal 22 luglio al 26 agosto)
durata visita ca. 1/2 ora

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

Fu costruita in stile neo-gotico negli anni dal 
1904 al 1906, dopo che un incendio distrusse la 
cappella medievale documentata dal 1347.
Dotata di un soffitto a cassettoni, opera di 
intagliatori locali e lavorato con lo stesso stile dei
tre altari, presenta due antiche ancone prodotte
secondo gli stilemi tedeschi.
La festa del patrono viene festeggiata con le 
tradizionali “Flama de San Lorenz”: enormi 
falò che rievocano il martirio del Santo e che 
probabilmente trovano origine nei riti pagani di 
rinnovamento della natura.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Chiesa dei SS. Lorenzo 
e Colombano
Loc. Oga - Valdisotto

giovedì ore 17.30
(dal 22 luglio al 26 agosto)
durata visita ca. 1/2 ora

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE

Di antichissima fondazione è probabilmente 
sorta come chiesa castellana di una fortezza 
medievale che presidiava l’acceso al bormiese 
e della quale oggi si conserva solo parte di un 
muraglione di cinta. 
Considerata una delle più belle Chiese dell’Alta 
Valtellina per la posizione panoramica ed isolata 
e per la pregevolezza artistica, contiene al suo 
interno cicli pittorici che abbracciano un arco di 
tempo che va dal XIV al XVI secolo.
All’esterno troviamo l ‘ossario del ‘700 (uno 
dei pochi esempi giunti fino a noi) e la torre 
campanaria staccata dalla chiesa e posta su uno 
sperone roccioso.

ATTIVITÀ GRATUITA

DESTINATARI
Adatto a tutti

Chiesa di S. Bartolomeo 
de Castelàz
Loc. San Bartolomeo - Valdisotto

sabato ore 10.00
(dal 3 luglio al 28 agosto)
durata visita ca. 1 ora

Min. 5 - Max 20 visitatori
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BREVE DESCRIZIONE
Casa Rocca, “al Bait de Móléta”, è uno degli edifici meglio conservati del centro storico di Oga.
Al suo interno presenta tra l’altro una stua in legno riportante, su una trave la data 1556 che colloca questo 
esempio tra i più antichi conservatisi in Alta Valtellina. L’edificio si divide in due parti distinte, comunicanti 
tra loro: la residenza (anzi meglio le residenze, considerato che i piani all’occorrenza erano indipendenti) e 
la parte dedicata alle attività agricole. Interessanti sono i particolari soffitti a volta – semplice o lunettata – 
presenti sia nella residenza, sia nella stalla e nelle cantine.
Gli accessi alla residenza ed al fienile presenti a monte, sono la parte più rimaneggiata del complesso a causa 
di un allargamento della strada comunale: fino a qualche decennio or sono si poteva accedere al corridoio – 
“cort”- inferiore ed alla stalla da un portone ricavato sotto la scale d’ingresso dell’abitazione.
La distribuzione interna ha subìto nel tempo qualche leggera modifica, interessante poiché testimonia delle 
mutate esigenze dei discendenti della stessa famiglia che da sempre ha abitato la casa.

ATTIVITÀ GRATUITA     |     DESTINATARI Adatto a tutti     |     OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

Bait de Moleta - 
Casa Rocca
Loc. Oga - Valdisotto

sabato ore 16.00 o 17.15
(dal 17 luglio al 21 agosto)
durata visita ca. 1 ora

Min. 5 - Max 15 visitatori
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