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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 

 

 

Touring Club Italiano 

 

 Tra Valle Seriana e Val Gandino:  

i tesori del territorio da 
vedere e da assaggiare 

 

Domenica 22 ottobre 2017 
 

 

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, comprensivi di 
guide e ingressi 
 

 10   €  soci 
 12   €  non soci 
 

 

Recapiti telefonici 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 
Mirka Bordegari 
tel. 346 9825388 
 
Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 

   

Programma 
 

Ore 9,30 – Ritrovo a Vertova, davanti alla Parrocchiale di 
Santa Maria Assunta. Visita guidata alla Chiesa 
settecentesca, ma di origini medievali (preziose pale 
del Carpinoni, Salmeggia e statue di Andrea Fantoni). 
Seguirà la visita all’annesso Museo parrocchiale e un 
breve percorso a piedi nel centro storico. 

 

Ore 12,00 – Trasferimento in auto nel vicino comune di 
Colzate e visita al Santuario di San Patrizio, situato su 
un contrafforte roccioso che domina la valle, la cui 
fondazione risale al XIII secolo. Il Santuario è 
impreziosito da bellissimi affreschi cinque-
seicenteschi (Salmeggia, Cavagna, Caniana). 

 
     Ore 13,00 – Pranzo su prenotazione presso il vicino 

Ristorante Holiday, a base del prodotto tipico della zona, il 
mais spinato di Gandino (prezzo concordato: 23 €, tutto 
compreso). 

 
Ore 15,30 – Visita guidata al Santuario della Santissima 

Trinità di Casnigo, posizionato su una terrazza 
naturale dominante il paese, considerato come la 
piccola “Cappella Sistina” bergamasca per la 
presenza di un bellissimo affresco raffigurante il 
Giudizio Universale eseguito da Cristoforo Baschenis 
il Vecchio, di Averara. 

 

 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. 

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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