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Touring Club Italiano 

 Castelli e Chiese di Calcio,            
un paese dipinto 

Domenica 16 ottobre 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 
 

 20 €   soci 
 25 €  non soci 

pranzo compreso 

 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 

   

Programma 
 

Ore 9,30 – Ritrovo presso il parcheggio del Centro sportivo di Calcio, dove si 
lasciano le auto per proseguire la visita interamente a piedi. 

 

Ore 9,45 – Il percorso guidato (sarà presente anche una rappresentanza 
dell’Amministrazione comunale) inizia con la visita alla chiesetta di S. 
Fermo e Rustico presso il cimitero, contenente tracce di un’antica danza 
macabra. Dopo una breve passeggiata lungo il Naviglio, si giunge in via 
Papa Giovanni XXIII. 

 

Ore 10,30 – Percorrendo la via in direzione Est viene illustrato il primo gruppo di 
dipinti murali di cui Calcio si fa vanto. Diversi i soggetti, gli stili e le tecniche 
(bellissimo il mosaico di Trento Longaretti), ma tutti di grande pregio e 
impatto visivo. 

 

Ore 11,15 – Giunti in piazza Silvestri, si visitano in successione  la vecchia chiesa 
parrocchiale, con facciata barocca e struttura romanica risalente al XIII sec, 
ed alcune sale e il rinnovato parco dell’attiguo Castello Silvestri, edificato 
attorno all'anno 1000 in luogo di un'antica villa d'origine romana (il cui 
bellissimo mosaico è oggi custodito nel Museo Archeologico di Bergamo), e 
successivamente più volte ripreso.  

 

Ore 12,00 – Ripercorso un tratto di via Papa Giovanni, ci si addentra poi nelle 
strette vie del centro storico per osservare altri murales (casa con scene di   
pastorizia). 

  
         Ore 13,00 – Si pranza tutti insieme presso il Ristorante Due Lanterne      

(previsto anche menù vegetariano).  
                    Se qualcuno non vuole fermarsi a pranzo con il gruppo è opportuno 

che lo specifichi alla prenotazione. 
 
Ore 14,30 – Dopo un breve percorso a piedi e sempre osservando interessanti 

dipinti murali si giunge al Castello Oldofredi, dove visse Ercole Oldofredi 
Tadini, Segretario di Camillo Benso di Cavour e Senatore del Regno d’Italia. 
Nel castello soggiornò Napoleone III. 

 

Ore 16,30 – Altro breve tragitto a piedi per raggiungere la piazza del Comune, 
dove sorge la grandiosa settecentesca Chiesa Arcipretale di San Vittore, 
ricca di opere d’arte . 

 

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

NB: il percorso è interamente a piedi, pertanto si suggerisce di indossare calzature 
comode (sono severamente vietate scarpe con tacchi). 

  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: il pagamento si riceve al momento del ritrovo. 
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! 

http://www.touringclub.it/

