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 Val Cavallina (Bg)                    
 

 

- sabato 12 maggio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 35 pax)  
 
Socio TCI     €  66,00 
Non Socio    €  72,00 
 
La quota comprende:  
viaggio a/r in pullman privato  
ingresso all’Oratorio di Villa 
Suardi  ingresso al Castello 
Suardo  prenotazioni come da 
programma  pranzo tipico di 
quattro portate con bevande 
incluse  assistenza culturale 
dello storico dell’arte Valentino 
Scrima  assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 Ore    8.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  11.15 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.30 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Trescore Balneario 
 
Visita guidata all’Oratorio di Villa Suardi a Trescore Balneario, 
affrescato da Lorenzo Lotto 
 
Arrivo (in pullman) a Spinone del Lago e visita guidata alla 
chiesa di San Pietro in Vincoli. A seguire: il Castello di 
Monasterolo e Villa Terzi a Trescore Balneario (solo esterni) 
 
Pranzo al Ristorante “Della Torre” di Trescore Balneario. Menù: 
casoncelli alla bergamasca con burro versato e pancetta 
croccante; strozzapreti con il ragù di salsiccia; osèi scapàc 
sulla polenta bergamasca; tortino di mele e pinoli con spuma 
alla vaniglia; acqua minerale; vino rosso igt e caffè                
 
Arrivo (in pullman) a Bianzano. Visita guidata al Castello dei 
Suardo con l’atrio e il cortile affrescati, giro delle mura e visita 
guidata alla Parrocchiale di San Rocco 
 
Visita guidata alla chiesa di San Paolo d’Argon a Trescore 
Balneario. La chiesa, inizialmente romanica e annessa al 
Monastero, fu completamente ricostruita tra il 1684 e il 1739 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

 

L’Oratorio di Villa Suardi è dedicato alle Sante Barbara e Brigida, all’interno del parco della villa Suardi, è stato 
costruito per volontà dei cugini Giovan Battista e Maffeo alla fine del secolo XV e, nel 1524, fu interamente 
affrescato da Lorenzo Lotto, ad eccezione dell’abside che è opera anonima, ma di importanza notevole per la storia 
dell’edificio e della famiglia di Giovan Battista Suardi che vi è ritratta. Il grande affresco, opera del Lotto, occupa 
l'intera parete sinistra del piccolo oratorio già cappella privata di Villa Suardi, ha al centro la grande immagine di 
Cristo ispirata al versetto evangelico "Io sono la vite e voi i tralci": dalle sue dita emanano lunghi viticci che 
includono busti di Santi e che scorrono infine, tra putti danzanti, sulle falde del soffitto. Decentrata rispetto al 
nucleo abitato di Spinone al Lago, la chiesa di San Pietro in Vincoli è un caro ricordo, monumento nazionale 
protetto dalle belle arti, chiaro esempio di arte romanica. Fu la prima chiesa parrocchiale di Spinone; nel 1400 fu 
sottoposta ad un intervento di ristrutturazione ed ampliamento e nei secoli subì vari restauri. La parte più antica 
corrisponde allo spazio tra l'entrata e l'arco, disposta, secondo l'uso, con l'abside a oriente (verso il lago). 
L’interesse maggiore spetta ai dodici riquadri affrescati sulla faccia inferiore dell’arcone del presbiterio, in cui sono 
rappresentati sei profeti alternati a sei sibille, ritenuti d’influenza lottesca. Il Castello Suardo (1233) è certamente 
l'opera monumentale di Bianzano, paragonabile ad un piccolo Colosseo per grandezza e fama di storia. Sorge ai 
piedi del centro abitato ed è rivolto verso la Valle Cavallina, che domina con la sua imponenza. Il complesso, a due 
piani, ha robustezza di mura salde, di forma perfettamente quadrangolare con gli angoli orientati verso i quattro 
punti cardinali. E’ dominato da una torre incentrata nel lato d'ingresso, di notevole altezza ed è recintato da doppio 
ordine di mura, racchiudenti vallo e ponte levatoio, con due torrioni sporgenti dalle mura, per potersi difendere in 
caso di assalti dalla valle. La chiesa parrocchiale di San Rocco venne consacrata nel 1614 dal vescovo Giovanni 
Emo, come si può leggere sull'epigrafe in latino posta in fondo alla chiesa, ed è ricca di arredi lignei di pregio e di 
marmi policromi; custodisce tele del Carpinoni e di Palma il Giovane. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 27 aprile 2012  di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


