
EXPO nei tesori artistici del territorio locale e inter-
nazionale: la Cloister Route. 
Uso del web per percorrere l’itinerario turistico. 
Incontri con l’esperto. 
Itinerario tra le due sponde dell’Adda.

• giugno-ottobre 2015
• Calolziocorte, luogo del Monastero del Lavello e 

lungo Adda.

In viaggio tra il Monastero del Lavello e quelli di Buch in 
Germania e di Gussing in Austria per ri-osservare origini 
storiche e artistiche comuni.
Riconoscere le analogie storiche e artistiche tra il Mona-
stero Santa Maria del Lavello e la Corte di Sant’Ambrogio 
di Capiate sita in Olginate.

Studenti, Turisti, Cittadini, Insegnanti, Operatori Turistici.

EXPO in the artistic treasures of local and interna-
tional territory: the Cloister Route.
Web usage to travel through the touristic path.
Meetings with the expert.
Itinerary between the two banks of river Adda.

• June-October 2015 
• Calolziocorte, Monastery of Lavello and Adda        

riverside.

Travelling among the Monastery of Lavello and those of 
Buch (Germany) and Gussing (Austria) to re-observe the 
common historical and artistic origins.
Recognizing historical and artistic analogies between 
St. Maria of Lavello and the courtyard of St. Ambrogio 
in Capiate, in the municipality of Olginate.

Students, Tourists, Citizens, Teachers, Tour Operators.

EXPO nell’educazionale.
Uso degli strumenti iconici, sonori e video per 
coinvolgere e spiegare i lavori formativi svolti.
Ragazzi e Cinema. Teatro per famiglie. Visite gui-
date. Teatro dei burattini. Orientarsi per Orientare.

• 06/06; 20/06;18/07; 19/07; 25/07; 19/09; 20/09
• Calolziocorte, luogo del Monastero del Lavello e 

lungo Adda.

La didattica del reale. Drammatizzazioni. Spettacoli 
itineranti. Esposizioni realizzate dagli studenti.

Famiglie, Turisti, Cittadini dell’Alta Valle San Martino e 
della Regione.

Educational EXPO.
Usage of iconic and sound tools, as well as videos, 
to explain the educational activities carried out.
Youth and Cinema. Theater for families. Guided 
tours. Puppet theater. Direct to direct. 

• 06/06; 20/06; 18/07;19/07; 25/07; 19/09; 20/09
• Calolziocorte, Monastery of Lavello and Adda 

riverside.

Teaching methodology of the real. Dramatization. 
Itinerant shows. Expositions by students.

Families, tourists, citizens from the high Valley of 
St. Martin and the Region.

EXPO nell’immaginario degli Artisti locali.
La creatività esposta e concessa ai visitatori per 
suscitare emozioni. 
Itinerari di coinvolgimento emotivo.

• 05/06; 15/06; 04/07; 05/07; 07/07; 11/07; 
12/07; 3/10; 4/10; 10/10;11/10; 31/10

• Calolziocorte, luogo del Monastero del Lavello e 
lungo Adda.

Mostra di sculture lignee.
Mostra di modellismo navale.
Esposizione a cura dei talenti Calolziesi.
Canti e balli della tradizione popolare.

Studenti, Turisti, Cittadini dell’alta Valle San Martino 
e della Regione, Insegnanti, Operatori Turistici.

EXPO according to the local Artists.
Creativity exposed and granted to visitors to 
arouse emotions. 
Paths of emotional involvement.

• 05/06; 15/06; 04/07; 05/07; 07/07; 11/07; 
12/07; 3/10; 4/10; 10/10;11/10; 31/10

• Calolziocorte, Monastery of Lavello and Adda 
riverside.

Wood sculptures exhibition.
Naval model making exhibition.
Exposition by talents from Calolziocorte.
Traditional songs and dances.

Students, Tourists, Citizens from the high Valley of 
St. Martin and the Region, Teachers, Tour Operators.

EXPO nell’intrattenimento con ascolto attivo di 
tipo metacognitivo.
La fruizione “assistita” dei linguaggi video e sonori. 
Percorsi sonori tra il religioso e il profano.

• 01/08; 08/08; 15/08; 21/08; 22/08; 23/08; 25/08; 
29/08; 12/09; 19/09

• Calolziocorte, Monastero del Lavello.

Cinema nel chiostro.
Concerti in chiesa di Santa Maria del Lavello.
Festival delle arti teatrali in Calolziocorte e Valle San 
Martino.

Studenti, Turisti, Cittadini dell’alta Valle San Martino e 
della Regione, Insegnanti, Operatori Turistici.

Entertaining EXPO with active meta-cognitive 
hearing.
“Assisted” fruition of video and sound languages. 
Sound paths between religious and profane.

• 01/08; 08/08; 15/08; 21/08; 22/08; 23/08; 25/08; 
29/08; 12/09; 19/09

• Calolziocorte, Monastery of Lavello.

Cinema in the cloister.
Concerts in the church of St. Mary in Lavello.
Festival of theater arts in Calolziocorte and Valley of 
St. Martin.

Students, Tourists, Citizens from the high Valley of 
St. Martin and the Region, Teachers, Tour Operators.

EXPO nel benessere alimentare.
I prodotti dell’agricoltura locale, la loro storia e la 
composizione di menù degustativi.

• 04/07; 05/07; 
• Calolziocorte, luogo del Monastero del Lavello e 

Lungo Adda;
      Comune di Vercurago - Assessorato Servizi Sociali.

Esposizione dei prodotti alimentari locali. 
Elaborazione di menù e incontro con l’esperto. 

Studenti, Turisti, Cittadini dell’alta Valle San Martino e 
della Regione, Insegnanti, Operatori Turistici.

EXPO in the food wealth. 
Local agriculture products, their history and the 
composition of tasting menus.

• 4th - 5th July
• Calolziocorte, Monastery of Lavello and Adda 
      riverside;
      Municipality of Vercurago - Social Services Department.

Exposition of local food products. 
Creation of menus and meeting with the expert.

Students, Tourists, Citizens from the high Valley of 
St. Martin and the Region, Teachers, Tour Operators.
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IL MONASTERO DEL LAVELLO PER
THE MONASTERY OF LAVELLO FOR 

Eventi giugno-ottobre 2015
Events June-October 2015 

C’È POSTO ANCHE PER TE.
Il tuo stare insieme a noi durante la tua partecipazio-
ne agli eventi si trasforma in tanti “fermo immagini” 
che riempiono di gioia il nostro animo. Sono queste 
immagini che raccontano momenti della nostra sto-
ria e contribuiranno a far crescere il desiderio e il 
piacere di imparare il territorio. E sono sempre que-
ste immagini che stimoleranno a cercare in noi stessi 
quelle fi nestre in cui far nascere interessi e domande 
per crescersi e far crescere.

THERE IS PLACE FOR YOU TOO.
Staying with us during your participation to the 
events changes into many “Still Images” which fi ll 
our mind with joy. These images tell about moments 
of our history and will contribute to the growth of 
desire and pleasure of learning the territory. They 
will also encourage the interior research of interests 
and questions to grow and make grow.

Vivi insieme a noi nella splendida 
cornice di EXPO 2015 esperienze 
interattive dense di emozioni...

Let’s live together interactive 
emotional experiences in the 
wonderful frame of EXPO 2015...

IL SANTUARIO DEL LAVELLO.
Il Santuario di Santa Maria del Lavello, situato nel 
medio corso dell’Adda, ha il merito di ricordare le 
diverse sfaccettature della nostra Regione, testimo-
niando come la bellezza dei luoghi e dei monumenti 
possa rappresentare la base su cui costruire un mo-
dello di crescita e sviluppo economico sostenibile per 
il territorio che lo ospita e per la comunità che ci vive 
e opera.
Il Santuario del Lavello, con l’annesso convento fon-
dato dai Padri Serviti alla fi ne del XV secolo e sop-
presso dal Senato veneto nel 1772, è uno dei più 
insigni monumenti religiosi della Val San Martino ed 
occupa un posto di rilievo in un ideale itinerario della 
fede di respiro territoriale.
[da ”Il Santuario del Lavello a Calolziocorte”]

THE SANCTUARY OF LAVELLO.
The Sanctuary of St. Mary in Lavello is situated in the 
middle course of river Adda. It shows the different 
facets of our Region by testifying how the beauty 
of places and monuments can be the source for a 
model of growth and sustainable economic deve-
lopment for the territory around, as well as for peo-
ple living and working there.
The Sanctuary of Lavello, with the attached convent 
built by the Serfs of Mary at the end of 15th Century 
and then demolished by Venetian Senate in 1772, is 
one of the most outstanding religious monuments 
in the Valley of St. Martino, as well as a relevant part 
of an ideal territorial itinerary of faith.
[from “Il Santuario del Lavello a Calolziocorte”]

Si ringrazia:
Many thanks to:


