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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 
 

 

Touring Club Italiano 

 Cologno al Serio e Urgnano: 

centri storici nel feudo colleonesco 

Domenica 13 novembre 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 
 

 12 €   soci 
 15 €  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 il parcheggio vicino al cimitero di Cologno 
al Serio, all’ingresso delle mura venendo da Bergamo. 

 
Ore 9,45 – Il percorso guidato (sarà presente un rappresentante 

dell’ufficio IAT-Pro Loco di Martinengo) inizia con la visita al 
centro storico di Cologno, che ha mantenuto la struttura di 
epoca medievale. Il borgo si è sviluppato intorno al Castello, 
attuale sede del Comune, ed ospita anche il Museo della civiltà 
contadina. 

 
Ore 11,30 – Visita alla cinta muraria costruita per la difesa del borgo, 

con fossato e quattro portoni di accesso ancora intatti e torre 
poligonale di vedetta. 

           
 Trasferimento in auto al vicino paese di Urgnano. 

 
 Ore 12,30 – Pausa pranzo, con possibilità di mangiare insieme                        

presso un ristorante del posto (menù concordato a 20 €). 

 Se qualcuno non vuole fermarsi a pranzo con il gruppo è 
opportuno che lo specifichi alla prenotazione. 

 
Ore 15,00 – La visita di Urgnano inizia con la torre campanaria della 

chiesa parrocchiale realizzata nel settecento da Luigi Cagnola. 
 
Ore 16,00 – Il tour prosegue con la visita completa del Castello 

Albani: la Sala dei Satiri, la Sala Rossa, la Sala delle Grottesche, il 
Passaggio degli Ovali, la Sala degli Stemmi, la Sala Pio V, che , 
secondo la tradizione, dormì nella Rocca. 

 
Ore 17,00 – Visita al Giardino pensile, arricchito dal vialetto con 

statue grottesche e il cortile del pozzo. 

 
 Il termine della visita è previsto per le ore 17,30 circa.  

   
 

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! 
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