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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 

 

 

Touring Club Italiano 

 I due Almenno: 

gioielli romanici e non solo 
 

Domenica 8 novembre 2015 
 

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 

 Prenotazione pranzo 

 
 
 
Costi 

 

 10 €   soci 
 12 €   non soci 

 

 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 

   

Programma 
 

 

Ore 10,00 – Ritrovo davanti alla Parrocchiale di Almenno S. 
Bartolomeo (si consiglia di parcheggiare sul viale di accesso, 
davanti alle scuole). 

 

Ore 10,15 – Visita alla chiesa  del convento di Santa Caterina di 
Tremozia (1515), con bellissimi affreschi coevi.                             
Ci accompagnerà nella visita la pittrice Carmen Gotti, autrice 
del restauro degli affreschi, che ci illustrerà la tecnica e le fasi 
del lavoro eseguito. 

 

Ore 11,30 – Trasferimento alla chiesa e convento di San Nicola 
(1488), con bellissimi affreschi quattro-cinquecenteschi, la pala 
del Previtali e il prezioso organo dell’Antegnati . 

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

il ristorante “La Frasca”, sito all’interno del chiostro del 
convento (menù concordato a prezzo contenuto).  

 
Ore 14,30 –  Trasferimento e visita guidata alla magnifica chiesa 

romanica denominata Rotonda di San Tomé (XII sec) e 
all’attiguo monastero, ora sede dell’Antenna Europea del 
Romanico. Ci accompagnerà nelle visite pomeridiane il prof. 
Paolo Manzoni, grande studioso ed autore di numerose 
pubblicazioni sul Romanico degli Almenno. 

 

Ore 15,30 – Trasferimento e visita alla basilica di San Giorgio in 
Lemine (XII sec), ricca di affreschi che vanno dalla metà del XII 
ai primi del XV sec.  

 

Ore 16,30 –  Visita al complesso monumentale della Madonna del 
Castello, costituito da tre chiese sovrapposte: la Cappella 
Palatina (VII sec), sopra la quale fu costruita la Pieve Romanica 
di San Salvatore (XII sec) e infine l’adiacente Santuario della 
Madonna del Castello, costruito nei primi anni del Cinquecento. 

 

 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. 
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/

