
Associazione Pro Moltrasio
dal secolo scorso opera sul territorio 
animata dal desiderio di valorizzare 
le bellezze naturali, artistiche e storiche 
di Moltrasio, per i suoi abitanti ma non solo! 

Con la gestione del servizio di infopoint 
e l’aggiornamento continuo del nostro sito, 
portale turistico online del paese, 
ci rivolgiamo anche a tutti coloro 
che scelgono Moltrasio 
come meta di viaggio.

Studiare il nostro passato, 
tramandare le tradizioni, 
trasmettere ai visitatori le bellezze presenti 
per mantenere Moltrasio un paese vivo!

Tutti possono diventare Soci!
Per amore del paese, per contribuire 
alla riscoperta e valorizzazione della sua storia, 
per sostenere progetti che migliorino l’accoglienza 
di chi, incuriosito, apre occhi e cuore 
alla conoscenza della nostra realtà.

Tutti i Soci ricevono una newsletter con gli eventi 
proposti da Associazioni o Enti moltrasini. 
Gli eventi mangerecci, gli spettacoli, 
i concerti del Corpo Musicale, le camminate del CAI, 
i campi estivi per i più piccoli promossi 
dalle Associazioni sportive e dall’Oratorio: 
collaboriamo con tutte le realtà al fine di promuovere 
unitariamente le iniziative presenti 
e per idearne delle nuove.

È possibile tesserarsi versando la quota associativa di € 20,00
tramite c/c bancario intestato a Associazione Pro Moltrasio presso
Banca Prossima IBAN IT36 Y030 6909606 100 000 127327 

 

  

  
  

 

Visita i nostri social:

facebook
instagram
twitter
YouTube
TikTok

Associazione Pro Moltrasio

@promoltrasio

@ProMoltrasio

Associazione Pro Moltrasio

@promoltrasio
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Dom. 1° Dicembre
Cooperativa Moltrasina, via Raschi, 8

Lun. 2  Dicembre
C.A.I., via Recchi, 8A

Mar. 3  Dicembre
Renata, via Roma, 51

Mer. 4  Dicembre
Gruppo, piazza Umberto I

Gio. 5  Dicembre
Trattoria del Fagiano + via Tosnacco,5

Ven. 6  Dicembre
Mariagrazia ed Elena, via Luscesino, 25/26

7

8

9
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Sab. 7  Dicembre
Gelateria Le Giuggiole, piazza San Martino, 3

Dom. 8  Dicembre
Maria Antonietta, Monte di Liscione (ore 11)

Lun. 9  Dicembre
Gruppo, via Roma, dal civico 10 al 22

Mar. 10  Dicembre
La Cartoleria di Moltrasio, via Besana, 68

Mer. 11  Dicembre
Hair Center, via Valleggia, 3

Gio. 12  Dicembre
Condominio Il Mulino, via Mulino,12

13
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Ven. 13  Dicembre
Valeria, via Bianchi, 28

Sab. 14  Dicembre
Gruppo frazione Ronchetto, via al Noce

Dom. 15  Dicembre
Gruppo frazione Casarevolo, via San Martino, 9

Lun. 16  Dicembre
Crotto Valdurino e frazione Niasc-Vergonzano

Mar. 17  Dicembre
Gruppo Alpini e Oratorio, via Raschi (scurone)

Mer. 18  Dicembre
Bar “Al Centrale”, piazza San Martino
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Gio. 19  Dicembre
Mariella, Cleaning Call, dogem, via Curiè, 7

Ven. 20  Dicembre
Scuola Primaria e Banda, via Rimembranze, 6

Sab. 21  Dicembre
Associazione Pro Moltrasio, piazza San Martino

Dom. 22  Dicembre
Canottieri Moltrasio, via Bellini, 4

Lun. 23  Dicembre
Giovanna e Annunciata, via Marconi, Tosnacco

Mar. 24  Dicembre
Comune di Moltrasio, piazza San Martino

parlare. mangiare. vivere.

COOPERATIVA 
MOLTRASINA

con il patrocinio del
Comune di Moltrasio

Ci troviamo ogni sera
dell’Avvento 

alle 18,30 accanto 
ad ogni 2nestra 
da accendere ed
inaugurare con la
consegna delle

targhe numerate e
un brindisi augurale

Le �ne�re de�’Avvento
Moltrasio 2019

Partecipazione a manifestazioni 
in collaborazione con altre Associazioni 
come la “fiera di S. Martino”, 
il centro estivo “R.Estate a Moltrasio” 
e, nel periodo natalizio,
le “finestre dell’Avvento” e
la “fiaccolata dai monti a lago”

Organizzazione 
di serate ed eventi 
sia culturali che 
d’intrattenimento.

è online #AMOltrasio
un progetto che raccoglie 
storie di vita e tradizioni 
legati al territorio di Moltrasio

Mostre 
tematiche

Visite guidate
che portano 

alla conoscenza 
della storia e dell’arte 

del territorio

Alcune delle nostre attività:

Editoriale Lombarda

Salvatore Ena
Alessandro Della Torre

Tra bellezze e spigolature
della �ora moltrasina

The beautiful �ora 
and harvests of Moltrasio
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Il Grigio di
Moltrasio
Grey Moltrasio

Alessandro Della Torre

Moltrasio
Tra le vie del borgo

si svela

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

Associazione guide e accompagnatori turistici
di Como e provincia

Una visita guidata per le vie del borgo per scoprire,
passo dopo passo, un paese rimasto autentico
e meravigliarsi di fronte a scorci inaspettati.

Partenza alle ore 10,00 in piazza San Rocco, all’imbarcadero.
Si potranno ammirare edi1ci storici e dimore come Villa Salterio Erker
e Villa Lucini Passalacqua. Percorrendo caratteristiche vie si scopri-
ranno ponti, fontane e lavatoi, lungo il tratto del torrente Pizzallo che
era conosciuto come  “Valle dei Molini”.
Nella frazione di Borgo si scoprirà la chiesa parrocchiale che conserva,
tra i suoi tesori, la pala cinquecentesca del De Donati e una croci1ssione
del Fiamminghino. Poco oltre, si visiterà la chiesetta dedicata a
Sant’Agata, notevole testimonianza di architettura romanica lombarda.
E altro ancora...!  Arrivo alle ore 12,30 sempre in piazza San Rocco.

Visite guidate nel mese di Agosto al sabato e alla domenica mattina, 
nelle seguenti date: 8-9-15-16-22-23-29-30
Prenotazioni e informazioni via mail a segreteria@promoltrasio.org, 
entro il venerdì precedente alla data della visita speci1cando 
la data desiderata, il numero dei partecipanti e l’età. 
Pagamento in contante il giorno stesso della visita, entro le 9.45, 
presso l’Info Point in piazza San Rocco.

La visita avverrà con un minimo di 10 persone e 'no ad un massimo di 20. AD
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Durante il percorso turistico sarà attivata
gratuitamente l’App Vox Connect

che permetterà alla guida di parlare 
attraverso gli smartphone personali

Adulti  € 15
Ragazzi da 7 a 13 anni € 5
Bambini 'no ai 6 anni gratis

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

FAI
Fondo Ambiente Italiano GIORNATE FAI DI PRIMAVERA | 26-27 marzo 2022 

Una visita guidata per le vie del borgo alla 
(ri)scoperta dell’acqua e della pietra di Moltrasio

Con partenza a lago, gradino dopo gradino, percorrendo tipiche
scalinate e antichi ponti, si giunge nel borgo. Costeggiando il tor-
rente Pizzallo, si prosegue salendo =no alle cave, in un percorso
alla riscoperta dell’antica economia moltrasina, caratterizzata dal-
l’attività dei mulini e dall’estrazione della pietra che prende proprio
il nome di “sasso di Moltrasio”. 
Per l’occasione sarà visibile l’ultimo mulino rimasto conservato e
sarà allestito un punto dimostrativo con gli attrezzi dei “picapreda”.
Si ridiscende alla frazione Crotti per visitare un antico crotto, aperto
eccezionalmente grazie a un privato, per poi terminare il percorso
nei pressi della chiesa di Sant’Agata. 

Orari di partenza da piazza San Rocco: 
10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 
13.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 

Una visita guidata alla chiesa romanica 
di Sant’Agata
Orari delle visite: 
Ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.00; ultima visita alle ore 17.30
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MoltrasioStoria d’acqua
e di pietra

Prenotazioni e informazioni al sito del FAI
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/ 
È vivamente consigliato raggiungere Moltrasio in battello

A

B

Paradiso
con il patrocinio del

Comune di Moltrasio
Assessorato alla Cultura

una lettura del

Il progetto dantesco 
di una perfetta umanità: 

La III cantica della Divina Commedia 
ci permette di scoprire una precisa 
e modernissima concezione di uomo,
che Dante individua nelle splendide 
"gure di S. Francesco e S. Benedetto.
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L’Associazione Pro Moltrasio
è lieta di invitare la popolazione,
venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 21,
in Sala Civica a un incontro  
con il prof. Piero Poncetta
dal titolo:

Ingresso libero
nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie
(greenpass e mascherina). 
Prenotazione consigliata su: segreteria@promoltrasio.org

Il giardinodi casacon il patrocinio di

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

Consigli per tappeti erbosi in salute,
aiuole $orite e arbusti rigogliosi

Relatore: Dante Valenzisi 

L’Associazione Pro Moltrasio
in collaborazione con Fondazione Minoprio,
venerdì 1° aprile 2022 alle ore 20.45,
invita all’incontro:

in collaborazione con

Fondazione
Minoprio
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Ingresso libero �no ad esaurimento posti
nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie
(greenpass e mascherina). 
Prenotazione consigliata su: segreteria@promoltrasio.org

Sala civica
piazza San Martino 1
Moltrasio

� Accoglienza
Ogni giorno dalle ore 8.30 alle 9.00 in Oratorio 
che sarà anche il luogo di ritrovo alle ore 17.00.

� Pranzo
Per la prima settimana ogni partecipante 
dovrà portarsi il proprio pranzo al sacco.
Nella seconda settimana sarà possibile acquistare 
buoni pasto presso l’Oratorio (€ 5 cad.).

� Costi una settimana due settimane
un ragazzo € 35 € 60
due fratelli € 60 € 90
tre fratelli € 70 € 110

� Iscrizioni
È possibile iscriversi sia a una delle due settimane,
che a tutte e due.
Le iscrizioni sono aperte dal 16 luglio 
e chiudono tassativamente il 6 agosto 2022.
Informazioni ulteriori e modulo d’iscrizione 
sono disponibili tramite:
e-mail: restateamoltrasio@gmail.com
https://restateamoltrasio.wordpress.com

Comune di
Moltrasio

Assessorato 
alla Cultura

organizzano

in collaborazione con

settimana di sport e
laboratori sul territorio

due settimane di intrattenimento 
con lo sport, i giochi e i laboratori
per bambini  dai 6 ai 14 anni

settimana di giochi
al GREST in Oratorio

R.Estate a Moltrasio
Parrocchia

San Martino
Moltrasio

dal 29 agosto
al 2 settembre 2022

dal 5 settembre 
al 9 settembre 2022
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È possibile connettersi al sito
tramite la lettura del QR code 

qui a lato

Sito come portale turistico

Gestione del servizio di infopoint 
presso l’imbarcadero nei mesi estivi

Pubblicazione di volumi 
che indagano su diversi aspetti
caratteristici di Moltrasio. 
Nel 2018 è uscito 
“Il Verde di Moltrasio”, 
ora è in cantiere 
“Il Grigio di Moltrasio”, 
dedicato al sasso 
tanto conosciuto

Comune di 
Moltrasio

Assessorato 
al Turismo

In collaborazione con le
Associazioni di Moltrasio

Domenica 22 Dicembre 2019
Programma:

� ore 18.00 Partenza delle -accole da 
piazza Tosnacco, Casarico

� ore 18.15 Ritrovo in piazza della Chiesa e discesa a lago
per consegnare le -accole alle imbarcazioni

� ore 18.30 Fiaccolata sul lago con i kayak 
� ore 18.45 In piazza San Rocco: 

• arrivo di Babbo Natale dal lago per i bambini
• a seguire cioccolata, vin brulé, pomme cannelle,
pandoro e panettone per tutti!

� ore 19.00 Inaugurazione della “-nestra dell’Avvento”
alla Canottieri 

1522
e di fuoco

Storie d’acqua
con il patrocinio del

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

con il contributo di

Saldarini Antonio 

Caminada Luigi 

Donegana Massimo & C

performance teatrale degli avvenimenti
trascorsi nel 1522 tra Torno e Moltrasio
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Ingresso libero

L’Associazione Pro Moltrasio
è lieta di invitare la popolazione,
sabato 4 giugno 2022 alle ore 21,15 
in piazza San Rocco a Moltrasio
ad una breve

Testo di Veronica Del Vecchio
Attrice Paui Galli
Performer fuoco Andrea Tettamanti
Contrabbasso Antonio Cervellino

Banca
FIDEURAM

#AMOltrasio

Maddalena Del Vecchio

Gli anni
all’Alvegia 

#AMOltrasio

Michela Donegani

Il restauro 
dell’altare della
Santa Spina
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Dom. 1° Dicembre
Cooperativa Moltrasina, via Raschi, 8

Lun. 2  Dicembre
C.A.I., via Recchi, 8A

Mar. 3  Dicembre
Renata, via Roma, 51

Mer. 4  Dicembre
Gruppo, piazza Umberto I

Gio. 5  Dicembre
Trattoria del Fagiano + via Tosnacco,5

Ven. 6  Dicembre
Mariagrazia ed Elena, via Luscesino, 25/26

7
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Sab. 7  Dicembre
Gelateria Le Giuggiole, piazza San Martino, 3

Dom. 8  Dicembre
Maria Antonietta, Monte di Liscione (ore 11)

Lun. 9  Dicembre
Gruppo, via Roma, dal civico 10 al 22

Mar. 10  Dicembre
La Cartoleria di Moltrasio, via Besana, 68

Mer. 11  Dicembre
Hair Center, via Valleggia, 3

Gio. 12  Dicembre
Condominio Il Mulino, via Mulino,12

13
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Ven. 13  Dicembre
Valeria, via Bianchi, 28

Sab. 14  Dicembre
Gruppo frazione Ronchetto, via al Noce

Dom. 15  Dicembre
Gruppo frazione Casarevolo, via San Martino, 9

Lun. 16  Dicembre
Crotto Valdurino e frazione Niasc-Vergonzano

Mar. 17  Dicembre
Gruppo Alpini e Oratorio, via Raschi (scurone)

Mer. 18  Dicembre
Bar “Al Centrale”, piazza San Martino

19
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Gio. 19  Dicembre
Mariella, Cleaning Call, dogem, via Curiè, 7

Ven. 20  Dicembre
Scuola Primaria e Banda, via Rimembranze, 6

Sab. 21  Dicembre
Associazione Pro Moltrasio, piazza San Martino

Dom. 22  Dicembre
Canottieri Moltrasio, via Bellini, 4

Lun. 23  Dicembre
Giovanna e Annunciata, via Marconi, Tosnacco

Mar. 24  Dicembre
Comune di Moltrasio, piazza San Martino

parlare. mangiare. vivere.
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Grey Moltrasio

Alessandro Della Torre

Moltrasio
Tra le vie del borgo

si svela

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

Associazione guide e accompagnatori turistici
di Como e provincia

Una visita guidata per le vie del borgo per scoprire,
passo dopo passo, un paese rimasto autentico
e meravigliarsi di fronte a scorci inaspettati.

Partenza alle ore 10,00 in piazza San Rocco, all’imbarcadero.
Si potranno ammirare edi1ci storici e dimore come Villa Salterio Erker
e Villa Lucini Passalacqua. Percorrendo caratteristiche vie si scopri-
ranno ponti, fontane e lavatoi, lungo il tratto del torrente Pizzallo che
era conosciuto come  “Valle dei Molini”.
Nella frazione di Borgo si scoprirà la chiesa parrocchiale che conserva,
tra i suoi tesori, la pala cinquecentesca del De Donati e una croci1ssione
del Fiamminghino. Poco oltre, si visiterà la chiesetta dedicata a
Sant’Agata, notevole testimonianza di architettura romanica lombarda.
E altro ancora...!  Arrivo alle ore 12,30 sempre in piazza San Rocco.

Visite guidate nel mese di Agosto al sabato e alla domenica mattina, 
nelle seguenti date: 8-9-15-16-22-23-29-30
Prenotazioni e informazioni via mail a segreteria@promoltrasio.org, 
entro il venerdì precedente alla data della visita speci1cando 
la data desiderata, il numero dei partecipanti e l’età. 
Pagamento in contante il giorno stesso della visita, entro le 9.45, 
presso l’Info Point in piazza San Rocco.

La visita avverrà con un minimo di 10 persone e 'no ad un massimo di 20. AD
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Durante il percorso turistico sarà attivata
gratuitamente l’App Vox Connect

che permetterà alla guida di parlare 
attraverso gli smartphone personali

Adulti  € 15
Ragazzi da 7 a 13 anni € 5
Bambini 'no ai 6 anni gratis

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

FAI
Fondo Ambiente Italiano GIORNATE FAI DI PRIMAVERA | 26-27 marzo 2022 

Una visita guidata per le vie del borgo alla 
(ri)scoperta dell’acqua e della pietra di Moltrasio

Con partenza a lago, gradino dopo gradino, percorrendo tipiche
scalinate e antichi ponti, si giunge nel borgo. Costeggiando il tor-
rente Pizzallo, si prosegue salendo =no alle cave, in un percorso
alla riscoperta dell’antica economia moltrasina, caratterizzata dal-
l’attività dei mulini e dall’estrazione della pietra che prende proprio
il nome di “sasso di Moltrasio”. 
Per l’occasione sarà visibile l’ultimo mulino rimasto conservato e
sarà allestito un punto dimostrativo con gli attrezzi dei “picapreda”.
Si ridiscende alla frazione Crotti per visitare un antico crotto, aperto
eccezionalmente grazie a un privato, per poi terminare il percorso
nei pressi della chiesa di Sant’Agata. 

Orari di partenza da piazza San Rocco: 
10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 
13.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 

Una visita guidata alla chiesa romanica 
di Sant’Agata
Orari delle visite: 
Ogni mezz’ora a partire dalle ore 10.00; ultima visita alle ore 17.30
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MoltrasioStoria d’acqua
e di pietra

Prenotazioni e informazioni al sito del FAI
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/ 
È vivamente consigliato raggiungere Moltrasio in battello

A

B

Paradiso
con il patrocinio del

Comune di Moltrasio
Assessorato alla Cultura

una lettura del

Il progetto dantesco 
di una perfetta umanità: 

La III cantica della Divina Commedia 
ci permette di scoprire una precisa 
e modernissima concezione di uomo,
che Dante individua nelle splendide 
"gure di S. Francesco e S. Benedetto.
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L’Associazione Pro Moltrasio
è lieta di invitare la popolazione,
venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 21,
in Sala Civica a un incontro  
con il prof. Piero Poncetta
dal titolo:

Ingresso libero
nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie
(greenpass e mascherina). 
Prenotazione consigliata su: segreteria@promoltrasio.org

Il giardinodi casacon il patrocinio di

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

Consigli per tappeti erbosi in salute,
aiuole $orite e arbusti rigogliosi

Relatore: Dante Valenzisi 

L’Associazione Pro Moltrasio
in collaborazione con Fondazione Minoprio,
venerdì 1° aprile 2022 alle ore 20.45,
invita all’incontro:

in collaborazione con

Fondazione
Minoprio
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Ingresso libero �no ad esaurimento posti
nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie
(greenpass e mascherina). 
Prenotazione consigliata su: segreteria@promoltrasio.org

Sala civica
piazza San Martino 1
Moltrasio

� Accoglienza
Ogni giorno dalle ore 8.30 alle 9.00 in Oratorio 
che sarà anche il luogo di ritrovo alle ore 17.00.

� Pranzo
Per la prima settimana ogni partecipante 
dovrà portarsi il proprio pranzo al sacco.
Nella seconda settimana sarà possibile acquistare 
buoni pasto presso l’Oratorio (€ 5 cad.).

� Costi una settimana due settimane
un ragazzo € 35 € 60
due fratelli € 60 € 90
tre fratelli € 70 € 110

� Iscrizioni
È possibile iscriversi sia a una delle due settimane,
che a tutte e due.
Le iscrizioni sono aperte dal 16 luglio 
e chiudono tassativamente il 6 agosto 2022.
Informazioni ulteriori e modulo d’iscrizione 
sono disponibili tramite:
e-mail: restateamoltrasio@gmail.com
https://restateamoltrasio.wordpress.com

Comune di
Moltrasio

Assessorato 
alla Cultura

organizzano

in collaborazione con

settimana di sport e
laboratori sul territorio

due settimane di intrattenimento 
con lo sport, i giochi e i laboratori
per bambini  dai 6 ai 14 anni

settimana di giochi
al GREST in Oratorio

R.Estate a Moltrasio
Parrocchia

San Martino
Moltrasio

dal 29 agosto
al 2 settembre 2022

dal 5 settembre 
al 9 settembre 2022

1a

2a
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È possibile connettersi al sito
tramite la lettura del QR code 

qui a lato

Sito come portale turistico

Gestione del servizio di infopoint 
presso l’imbarcadero nei mesi estivi

Pubblicazione di volumi 
che indagano su diversi aspetti
caratteristici di Moltrasio. 
Nel 2018 è uscito 
“Il Verde di Moltrasio”, 
ora è in cantiere 
“Il Grigio di Moltrasio”, 
dedicato al sasso 
tanto conosciuto

Comune di 
Moltrasio

Assessorato 
al Turismo

In collaborazione con le
Associazioni di Moltrasio

Domenica 22 Dicembre 2019
Programma:

� ore 18.00 Partenza delle -accole da 
piazza Tosnacco, Casarico

� ore 18.15 Ritrovo in piazza della Chiesa e discesa a lago
per consegnare le -accole alle imbarcazioni

� ore 18.30 Fiaccolata sul lago con i kayak 
� ore 18.45 In piazza San Rocco: 

• arrivo di Babbo Natale dal lago per i bambini
• a seguire cioccolata, vin brulé, pomme cannelle,
pandoro e panettone per tutti!

� ore 19.00 Inaugurazione della “-nestra dell’Avvento”
alla Canottieri 

1522
e di fuoco

Storie d’acqua
con il patrocinio del

Comune di Moltrasio
Assessorato al Turismo

con il contributo di

Saldarini Antonio 

Caminada Luigi 

Donegana Massimo & C

performance teatrale degli avvenimenti
trascorsi nel 1522 tra Torno e Moltrasio
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Ingresso libero

L’Associazione Pro Moltrasio
è lieta di invitare la popolazione,
sabato 4 giugno 2022 alle ore 21,15 
in piazza San Rocco a Moltrasio
ad una breve

Testo di Veronica Del Vecchio
Attrice Paui Galli
Performer fuoco Andrea Tettamanti
Contrabbasso Antonio Cervellino

Banca
FIDEURAM

#AMOltrasio

Maddalena Del Vecchio

Gli anni
all’Alvegia 

#AMOltrasio

Michela Donegani

Il restauro 
dell’altare della
Santa Spina



Associazione Pro Moltrasio
dal secolo scorso opera sul territorio 
animata dal desiderio di valorizzare 
le bellezze naturali, artistiche e storiche 
di Moltrasio, per i suoi abitanti ma non solo! 

Con la gestione del servizio di infopoint 
e l’aggiornamento continuo del nostro sito, 
portale turistico online del paese, 
ci rivolgiamo anche a tutti coloro 
che scelgono Moltrasio 
come meta di viaggio.

Studiare il nostro passato, 
tramandare le tradizioni, 
trasmettere ai visitatori le bellezze presenti 
per mantenere Moltrasio un paese vivo!

Tutti possono diventare Soci!
Per amore del paese, per contribuire 
alla riscoperta e valorizzazione della sua storia, 
per sostenere progetti che migliorino l’accoglienza 
di chi, incuriosito, apre occhi e cuore 
alla conoscenza della nostra realtà.

Tutti i Soci ricevono una newsletter con gli eventi 
proposti da Associazioni o Enti moltrasini. 
Gli eventi mangerecci, gli spettacoli, 
i concerti del Corpo Musicale, le camminate del CAI, 
i campi estivi per i più piccoli promossi 
dalle Associazioni sportive e dall’Oratorio: 
collaboriamo con tutte le realtà al fine di promuovere 
unitariamente le iniziative presenti 
e per idearne delle nuove.

È possibile tesserarsi versando la quota associativa di € 20,00
tramite c/c bancario intestato a Associazione Pro Moltrasio presso
Banca Prossima IBAN IT36 Y030 6909606 100 000 127327 

 

  

  
  

 

Visita i nostri social:

facebook
instagram
twitter
YouTube
TikTok

Associazione Pro Moltrasio

@promoltrasio

@ProMoltrasio

Associazione Pro Moltrasio

@promoltrasio

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  

   
  

  


