
 
 

Lungo La via Bergamo-Como aLLe origini deL romaniCo 

Domenica 18 Giugno 2017 
 

Programma  
ore 9:00 ritrovo al parcheggio fermata metropolitana Poliambulanza 

ore 9:30 partenza con bus privato da Brescia  

ore 10:30 ca. arrivo previsto a Bergamo città Alta e visita a: 

- Museo e Tesoro della Cattedrale di S Vincenzo:  il museo aperto nel 2012 permette di scoprire le 
complesse vicende edilizie che si celano  nel sottosuolo del Duomo di Bergamo: dalle tracce di una domus 
romana databile al I secolo d.C., a quelle dell’ antica cattedrale paleocristiana risalente al V-VI secolo fino 
alla chiesa romanica del XII secolo la cui scoperta ha permesso di riscrivere interi capitoli della storia della 
città 

- Chiesa San Michele al Pozzo bianco, fondata nell’alto medievo contiene alcuni tra gli affreschi più antichi 
della provincia bergamasca e costituisce un’eccezionale lezione di storia della pittura locale, dai primissimi 
anni del ‘200 fino alle Scene della vita di Maria, dipinte nel 1525 da Lorenzo Lotto. 

Pranzo libero  

ore 14:30  partenza da Bergamo alta per Almenno S Bartolomeo  (BG) 

Visita alle testimonianze del romanico almenese Gli attuali comuni di Almenno San Salvatore e San 
Bartolomeo erano anticamente parte di un' unico vasto territorio noto anticamente come Lemine. Posto tra 
l'imbocco delle valli Imagna e Brembana, a pochi minuti da Bergamo e lungo l'antica via che conduceva al 
lago di Como, Lemine conobbe attorno alla metà del XII secolo un periodo di particolare ricchezza 
testimoniato dalla costruzione di tre edifici sacri (San Tomè, Madonna del castello, San Giorgio) che 
costituiscono alcuni dei più significativi  esempi di chiese romaniche del territorio Bergamasco 

Ore 18:30 ca. rientro previsto a Brescia 

Quota di partecipazione: 20€, comprensiva di viaggio, assicurazione e ingresso ai musei. 
L’ADESIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO DOMENICA 11 GIUGNO. LA MANCATA PARTECIPAZIONE 
RENDERA’ COMUNQUE OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO AL TCI BRESCIA DI 15 EURO CORRISPONDENTI 
ALLA QUOTA DELLA TRASFERTA IN BUS. 

Numero massimo partecipanti: 30. Visita riservata ai soli soci e familiari. IL GRUPPO SARA’ 
ACCOMPAGNATO DAL CONSOLE TOURING GIUSEPPE GE 

Prenotazioni: brescia@volontaritouring.it – cell 366 4378715 (dalle 14 alle 21) 

 

 

 

 

 


