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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 
 

 

Touring Club Italiano 

 
 

Dimore storiche private sui 
colli del Moscato di Scanzo 

  
DOMENICA 29 MARZO 2015 

 

Informazioni e 
prenotazioni 
 
presso il Cenacolo Artistico in 
Borgo Canale, 23/E – BG 
(tel 035-0445934) 
 
Lasciare messaggio in segreteria telefonica 
con: 

- Nome e cognome 
- N° telefonico (cellulare) 
- N° partecipanti 
- Eventuale prenotazione pranzo 

 
 
Costi  
(compresa degustazione del 
Moscato di Scanzo) 

 

   8   € soci 
 10  € non soci 
 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 

   

Mattino 
 

Ore 9,30 – Ritrovo presso il parcheggio di via 
Medolago, prima della chiesa di Rosciate sulla 
sinistra. 

  Visita alla villa ex Colleoni-Martinengo (ora 
Levati-Giganti), risalente al XV° sec, in via 
Medolago 1 a Rosciate, borgo che diede i natali al 
famoso giurista e letterato Alberico da Rosciate. 

 
Ore 11,00 –  Breve trasferimento e visita alla villa 
Pagnoncelli-Folceri in via Martinengo Colleoni, 
costruita nel XVII° sec su strutture medievali, con 
all’interno notevoli affreschi. 

  Visita alla cantina della villa, con degustazione 
del moscato ivi prodotto.  

 

Ore 13,00 – Pausa pranzo (possibilità di pranzare, su 
prenotazione, presso il ristorante “Vecchio Tagliere”, 
convenzionato a 15 €/p.c.) 

 

Pomeriggio 
 

Ore 15,00 – Trasferimento in auto per la visita alla 
villa Valbona ora Savoldi, in via Valbona 3, 
frazione di Negrone: ampio edificio seicentesco 
con affreschi nelle sale del pianoterra e 
antistante giardino all’italiana.  

 

 Il termine della visita è previsto per le ore 16,30 
circa. 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: il pagamento si riceve al momento del ritrovo. 
La quota è relativa alla visita guidata e non comprende spostamenti o altro se non precisato. 

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/

