
LUCILLA GIAGNONI
in dialogo con ELETTA FLOCCHINI, giornalista

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI GRATUITA. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI: prenotazioni.oroinbocca@gmail.com
INFO E DETTAGLI PERCORSI: oroinbocca2020@gmail.com - tel. 030.2906403

I terreni dei luoghi di incontro non consentono di disporre sedie.
Dovrai accomodarti sulle superfici prevalentemente erbose o rocciose.
Porta qualcosa per isolarti. Per il raggiungimento dei luoghi di incontro vale la responsabilità personale.

FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI

PASSEGGIATE MATTUTINE E RACCONTI  DEL PAESAGGIO

IL PERCORSO FINO A GIANICO
L’appuntamento (consigliato tra le 8 e le 8,15) è al parcheggio del cimitero di 
Artogne. È disponibile anche quello privato di Artedil, di fronte al Campo Santo, 
aperto gratuitamente dai proprietari per l’occasione. Ai parcheggi troverai parte 
dello staff che ti condurrà lungo l’antica via Valeriana fino al Santuario della 
Madonna del Monte di Gianico, per una camminata (3 km con sali-scendi e 
piccolo strappo finale di 300 metri) di circa 60 minuti. Il percorso è comunque 
tracciato dalla segnaletica tipica della via Valeriana. Il ritorno sarà guidato dal-
lo staff che passando per l’Antica via Valeriana, l’Agriturismo “Le Frise”, ti darà la 
possibilità di visitare le chiese di Sant’Andrea e della Visitazione di Santa Maria 
ad Elisabetta: durata di un’ora circa.

Si ringraziano per la collaborazione: Pro Loco di Artogne, Pro Loco di Gianico, Parrocchia di Artogne, Parrocchia di 
Gianico, il proprietario di Artedil.

Informazioni turistico culturali sui luoghi
Pro Loco di Artogne 348.1517059 - proloco.artogne@outlook.it
Pro Loco di Gianico 349.6873540 - prolocogianico@gmail.com

LUCILLA GIAGNONI
Grande esperta di Dante, forse il più grande inventore di “paesaggi”, Lucilla Giagnoni è an-
che studiosa dell’etimo delle parole. Lo fa con la convinzione che ne recupereremo il senso 
o ancor meglio l’essenza. Il paesaggio è una idea di “paese collettivo”, molto concreto, 
quello che possiamo spesso delimitare con un orizzonte, cioè chiudendo qualcosa entro 
un limite, non per creare confini ma per capire meglio.

DOMENICA 26 LUGLIO, ore 9.30
DA ARTOGNE A GIANICO - CAMMINO SU UN TRATTO DELL’ANTICA VIA VALERIANA


