
 

ADRARA SAN ROCCO IN FESTA 2012 

Vi aspettiamo ad Adrara San Rocco 

 

Musica, giochi, gonfiabili, cinema 4D, tombola e lotteria, 

piatti tipici, serate a tema, cena con delitto e tanta allegria ! 

 

Il 5 e 6 e dall’11 al 16 agosto 

 

Informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito: 

www.adrarasanrocco.com 

 

FESTA DELLA MAMMA 2012 

Sabato 12 maggio, ore 21:00, presso il centro sportivo comunale 

 

La compagnia teatrale “I COR ALEGHER” presenta 

la commedia dialettale in tre atti 

 

“LE SORELE TRAPUNTA” 

 

Pro Scuola Materna S. Antonio di Padova, Adrara San Rocco 

 

Ingresso libero. 

Durante la serata sarà attivo il servizio bar. 
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 Scopri i tesori nascosti di Adrara San Rocco! 

Comune di 

Adrara San Rocco 

Biblioteca comunale 

E. Donadoni 



I siti di Adrara San Rocco 
 

1. Chiesa parrocchiale, pza Giovanni XXIII 

2. Borgo medievale, località Forno 

3. Percorso Vita, dal Forno alla Glera 

4. Chiesetta “ai morti in Valle”, lungo il Guerna 

5. Pizzeria “la Piazza”, pza Giovanni XXIII 

6. Azienda agricola “Chitò”, località Corna 

7. Chiesa romanica “ai morti di Bondo” 

8. Percorso ad anello “il bosco e la fauna” 

9. Centro sportivo comunale 
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“IL BOSCO E LA FAUNA”, LOCALITA’ BONDO 

Percorso ad anello di 3 km, sulla 

“Strada Verde dei Laghi”, attrezzato 

con aree tematiche di cultura ambien-

tale, localizzato sul versante boscato 

posto alla destra idrografica della Val-

le di Bondo, attorno a quota 800 m, 

con esposizione in prevalenza orienta-

le, in vicinanza della particella fore-

stale comunale denominata “Bosco 

Droi o Trosso piccolo”. 

L'accesso più comodo è localizzato ai piedi della chiesetta romanica “Ai 

morti di Bondo”, dove è possibile lasciare autoveicoli in un ampia area 

parcheggio. L'anello è raggiungibile facilmente seguendo per 100 mt la 

strada acciottolata in direzione della chiesetta. 

I boschi del percorso, detti “misti” perché composti di latifoglie e conife-

re, sono degli “orno-ostrieti” in quanto sono due le specie prevalenti: 

l'Orniello (Fraxinus ornus L.) e il Carpino nero (Ostrya carpinifolia 

Scop.) che si sviluppano su suoli piuttosto superficiali, ciottolosi e con 

roccia affiorante, il Calcare di Moltrasio. Questa roccia ben stratificata e 

con diffusa presenza di selce scura, si è formata in ambiente marino nel 

Lias, agli inizi del Giurassico, 200 milioni di anni fa. L'orno-ostrieto di 

questa località si trova al limite superiore della sua diffusione spontanea, 

che è a quota bassa e su versanti più assolati: per questi motivi il Faggio, 

il Frassino maggiore, l'Acero di monte, la Rovere ed il Castagno sono 

diffusamente presenti nella comunità forestale. La presenza di numerosi 

ciliegi di grandi dimensioni offre, so-

prattutto per le fioriture primaverili, 

occasione di meraviglia e per l'avifau-

na una generosa promessa di nutri-

mento. La pianificazione forestale ha 

previsto per questi boschi, un tempo 

periodicamente tagliati (caratteristica 

dei “cedui”), la conversione a boschi 

d'alto fusto (“fustaie”) attraverso lo 

sviluppo di piante cresciute da seme. 
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CHIESA ROMANICA “AI  MORTI DI BONDO” 

Proseguendo nella strada maestra che conduce ai Colli di San Fermo, ci 

si inerpica nell’alta Valle del Guerna, fino a raggiungere la chiesa dei 

Morti di Bondo. 

Dedicata ai Ss. Faustino e Giovita, la sua esistenza è documentata a 

partire dal XIV secolo, ma le sue origini sono concordemente ritenute 

molto più antiche:  alcune testimonianze rinvenute in occasione dei la-

vori di restauro del 1911 e confermate dai più recenti restauri del 2003-

2005 ne attesterebbero la presenza già nel secolo XI, in pieno periodo 

romanico. All’interno sono presenti tracce di affreschi raffiguranti l’Ad-

dolorata, San Cristoforo, San Martino, mentre all’altare si ammirano 

tele dei Ss. Faustino e Giovita, l’Ecce homo e la B. Vergine Maria del 

Buon Consiglio. Le tele sono del Cambianica allievo del Loverini. Le 

volte sono affrescate da Giacomo Belotti : gloria dei Ss. Faustino e Gio-

vita, motivi allegorici e i Padri della Chiesa occidentale e orientale. Alle 

colonne i Ss. Pietro e Paolo. Lì, per sua volontà, si trova sepolto Mons. 

Angelo Martinelli nativo di Adrara San Rocco, collaboratore di Papa 

Giovanni quale Segretario nazionale di Propaganda Fidae. 

La chiesa è divenuta negli anni mèta frequente di pellegrini, portati las-

sù dalla fede e dalla tradizione che racconta di eventi miracolosi operati 

dagli antichi sepolti in quel luogo.  

Dietro il paliotto dell’altare, sopra alla traccia dell’antico abside, si tro-

va il sacello dei Morti di Bondo.  
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ADRARA SAN ROCCO 

Adrara San Rocco è localizzato nella parte più settentrionale della Valle del 

Guerna, caratterizzata dalla presenza di folti boschi e dalla profonda incisio-

ne del torrente omonimo sul fondovalle. In alcuni tratti si sono formate forre 

con numerosi salti d’acqua e il suggestivo fenomeno geologico delle 

“Tinelle”. Il manto forestale è composto soprattutto da specie che ricercano 

l’umidità, quali il Frassino, l’Acero, il Tasso, il Tiglio ed il Carpino bianco, 

mentre il sottobosco è ricco di felci. Nei corsi d’acqua e nelle vallette si pos-

sono rinvenire con facilità trote, tritoni e salamandre. 

 

INFORMAZIONI 

Comune di 865 ab., sup. 9 km2, 430 m s.l.m., situato nella valle percorsa dal 

torrente Guerna, si dirama dall’alta Valcalepio fino ai colli di San Fermo. 

Dista circa 35 km da Bergamo, 38 km da Brescia e 53 km da Darfo B.T.. 

Santo patrono: San Rocco, 16 agosto. 

Uffici comunali 035.933053 

www.adrarasanrocco.com 



 

CHIESA  PARROCCHIALE  SAN  ROCCO 

Giunti ad Adrara San Rocco si può subito ammirare la chiesa parrocchiale: 

sorta nel 1539, la chiesa era dichiarata inservibile già nel 1575. Modificata 

e rimaneggiata a più riprese nel 1630 e ancora nel 1698, essa assunse l’a-

spetto attuale con la ricostruzione del 1739 e il completamento del 1866. La 

facciata, che colpisce per la sua bellezza e monumentalità, è articolata in 

due ordini sovrapposti ed ha un protiro con colonnine in arenaria. L’interno 

è stato rivalutato con la collocazione di vetrate realizzate nel 1971. Ignoti 

gli autori degli affreschi che decorano la volta e delle tele del coro e degli 

altari. Le piccole tele dei Misteri del Rosario nell’altare omonimo sono inve-

ce opere settecentesche della bottega di Francesco Capella. Nel 1898 si rin-

novò la pavimentazione, si procedette alla doratura e alla creazione delle 

eleganti ferriatine agli altari. Negli stessi anni Giuseppe Riva eseguì gli af-

freschi del Battesimo di Gesù, del Martirio di San Giovanni Nepomuceno e 

tutte le medaglie dei Santi negli altari laterali. 

Nel 1945 Vittorio e Agostino Manini abbellivano con simboli il Battistero. 

L’organo fu costruito dai Serassi nel 1832; riparato nel 1921, fu poi rinno-
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RISTORO E DEGUSTAZIONE 

Ristorante - Pizzeria - Bar “La Piazza” 
Sabato 12 e domenica 13 maggio 

 
Presso la piazza di Adrara San Rocco, 035.933212 

 

In occasione dell’evento sarà possibile pranzare a 10 € tutto compreso. 

Assaggi e paesaggi 

delle campagne lombarde 

 

Azienda agricola “Chitò Elodia” 
Località Corna, 035.953227 - 333.8325548  

 

Ad Adrara San Rocco, situata al termine del percorso vita, lungo il tor-

rente Guerna. Laboratorio di smielatura. Vendita diretta: miele e piccoli 

frutti (mirtilli, lamponi, fragole, more e ribes). Possibilità di spuntini. 

Passeggiate. 

 

Domenica 13 e 20 maggio: visita guidata e degustazione prodotti tipici di 

produzione propria. 
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La chiesetta dei Morti in Valle, dove si venera la Vergine Addolorata, 

conserva un antico Crocifisso ligneo del XVIII secolo a testimonianza di 

un antico culto testimoniato dalla Confraternita che del Crocifisso pren-

deva il nome. Essa doveva dare suffragio alle anime dei morti di peste 

sepolti in quel luogo che era allora lontano dal paese. Ne è testimonianza 

anche il portico antistante con l’affresco della stessa epoca, riportato al-

l’antico splendore nei restauri del 2000, raffigurante le opere di miseri-

cordia compiute da San Carlo Borromeo. 

La piacevole passeggiata può continuare fino al piccolo spiazzo della 

Glera, dove si può gustare un’ottima acqua sorgiva. Da qui parte sulla 

sinistra una strada che porta alla azienda agricola che produce piccoli 

frutti, miele ed olio, aderente all’iniziativa “per corti e cascine”. 

Al di là del guado sul fiume, vicino ad un vecchio rustico si può prosegui-

re lungo il sentiero CAI 714 e poi 744 fino all’abitato - ormai abbando-

nato - di Piei, segno dimenticato di fatiche non troppo lontane nel tempo, 

dove è presente una santella che raffigura la Madonna col Bambino. 

 

VALLE 4 

vato dai Piccinelli nel 1928. Nuovamente restaurato nel 1991-92. Il cam-

panile sorse tra il 1770 e il 1777 e fu restaurato nel 1939. 

Dall’ottobre 2008 al novembre 2009 l’edificio e l’area del sagrato sono 

stati oggetto d’imponenti restauri ultimati con la riapertura avvenuta ad 

opera del Vescovo Mons. Beschi il 22 novembre 2009. 

All’interno, in occasione dell’evento, è possibile ammirare uno splendido 

museo di oggetti sacri e paramenti d’epoca. 

Dall’album dei ricordi... 



 

IL BORGO MEDIEVALE “FORNO” 

Antico borgo medievale, presenta ancora alcune tracce di travertino su 

vecchie finestre a livello della strada. La sua toponomastica è a tutt'og-

gi ancora ignota benché si suppo-

ne proveniente da vecchie tradizio-

ni legate alla produzione del pane 

casereccio in grandi quantità, per 

le famiglie numerose dell'epoca. 

Adrara San Rocco annovera tra i 

suoi gioielli alcune belle chiesette, 

una delle quali è la piccola chiesa 

dell’Annunciata al “Forno” che 

ha avuto origine nella prima parte 

del secolo scorso. 

I vecchi sentieri del paese sono costellati da edicole votive, molte delle 

quali recentemente restaurate e riportate ad originaria bellezza: 

“santelle” che sono il frutto della devozione e della tradizione popola-

re. Una di queste, dedicata al Santo delle cause impossibili San Giuda 

Taddeo, è situata a circa 30 metri dalla chiesetta, raggiungibile percor-

rendo il vialetto alla sinistra della chiesetta stessa. 

La chiesetta, sempre aperta tutto l'anno grazie alla paziente collabora-

zione di volontari, è molto conosciuta da credenti e devoti locali, che 

non dimenticano mai di accendere una candela a Maria e dedicare una 

preghiera a San Giuda Taddeo, al quale ci si rivolge quando “le si è 

proprio tentate tutte” e si ha perso ogni speranza. 

Nella piazzetta, su una casa del 

XVII secolo recentemente re-

staurata, sono visibili due af-

freschi di epoche diverse, dei 

quali uno rappresentante San 

Rocco ed uno la Vergine col 

Bambino ed alcuni Santi. 
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IL PERCORSO VITA 

Il paese è attraversato dal torrente 

Guerna che trova le sue origini so-

pra l’antico borgo di Piei; lungo il 

corso d’acqua si snoda un percorso 

vita attrezzato con aree picnic e 

giochi in legno che consente una 

piacevole passeggiata nel verde ed 

al fresco degli alberi. 

Il percorso vita inizia vicino alla 

località Forno, dalla cui contrada è 

possibile agganciarsi al percorso in due modi: dal borgo salendo la sca-

linata situata alla base del ponte (stile romanico) sul torrente Guerna, 

oppure passando oltre contrada, tenendo l'affresco sulla sinistra e per-

correndo la stradina che costeggia il lato sinistro del torrente. 

In alternativa è possibile partire dal Centro Sportivo Comunale, scende-

re lungo via Mafessini fino al torrente e poi proseguire lungo la strada 

sul lato sinistro del torrente. 

Lungo il percorso vita è possibile visitare un'altro luogo magico: la 

chiesetta “ai morti in Valle” descritta nelle prossime pagine. 


