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Touring Club Italiano 

 Romano di Lombardia: 

dai Visconti al Colleoni…e tanta natura 

Domenica 15 maggio 2016 
 

Informazioni e 
prenotazioni 
 

presso il Cenacolo Artistico 
in Borgo Canale, 23/E – BG 

(tel 035-0445934)  
 
Lasciare in segreteria telefonica: 

 Nome e n° partecipanti 

 Numero di cellulare 

 Eventuale prenotazione 
pranzo 

 
 
 
Costi 
 

   8  €   soci 
 10  €   non soci 
 

 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 

   

Programma 
 

 

Ore 9,30 – Ritrovo presso la Rocca Viscontea, la cui 
origine risale al XII sec. Segue visita guidata 

 

Ore 10,30 – Visita al Palazzo Rubini, edificio neoclassico 
che fu dimora del tenore romanese Gian Battista 
Rubini (1794-1854). 

 

Ore 11,00 – Passeggiata nel centro storico e ai Portici 
della Misericordia, edificati nel XV sec. per volere di 
Bartolomeo Colleoni. 

 

  Ore 12,00 – Visita guidata al MACS – Museo d’Arte e 
Cultura Sacra 

 
             Ore 13,00 – Pausa pranzo, con possibilità, prenotando, di 

mangiare insieme presso un ristorante del posto (costo 
max 20 €).  

 
Ore 14,30 – Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale di 

Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore, 
contenente opere di pregio, tra cui l’Ultima Cena di 
G. Battista Moroni. 

 

Ore 15,30 – Visita all’Orto Botanico e al caratteristico 
“Giardino dei frutti dimenticati”, con 130 specie 
arboree i cui frutti oggi non sono più di uso 
comune. 

 
 Il termine della visita è previsto per le ore 17,00 circa.   

 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: il pagamento si riceve al momento del ritrovo. 
La quota è relativa alla visita guidata e non comprende spostamenti o altro se non precisato. 

Per cortesia avvisare anche via sms il giorno stesso in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, permettendo di 
evitare il ritardo nell’inizio della visita. Grazie! 
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