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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 
 

 

Touring Club Italiano 

 L’Arte del Cinquecento  
nelle Chiese di Bergamo 

Domenica 27 gennaio 2019 
 

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 

 
oppure scrivendo a: 
 

touringclubbergamo@gmail.com 

 
Costi comprensivi di 
guida e ingresso 
 

 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 9,45 – Ritrovo e registrazione presso la stazione superiore della 
Funicolare (Città Alta, piazza Mercato delle Scarpe). 

  
Ore 10,00 – Inizio visita guidata al ciclo di affreschi che decorano la 

Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, e in particolare la cappella 
delle Scene della vita di Maria, di Lorenzo Lotto.  

 
Ore 11,00 – La visita guidata proseguirà presso la vicina chiesa di 

Sant’Andrea, che conserva notevoli pale d’altare, opere di 
Andrea Previtali, il Moretto, Enea Salmeggia, Palma il Giovane 
ed altri. 

 
Ore 12,00 – Scendendo per via Pignolo si raggiungerà la chiesa di 

Sant’Alessandro della Croce, che conserva opere di Gianbattista 
Moroni, Lotto, Ceresa e Salmeggia. 

 
Ore 13,00 – Pranzo su prenotazione presso il Ristorante “Marienplatz” 

(prezzo concordato di € 20) 
 
Ore 14,30 – Il programma riprenderà con la visita alla famosa pala 

della “Madonna in trono” di Lorenzo Lotto, in San Bernardino. 
 
Ore 15,30 – La chiesa di Santo Spirito, ristrutturata nel ‘500 da Pietro 

Isabello, contiene importanti Pale d’altare dipinte da Lorenzo 
Lotto, da Andrea Previtali e dal Bergognone. 

 
Ore 16,30 – Il programma di visita si concluderà presso la chiesa dei 

Santi Bartolomeo e Stefano, sul Sentierone, davanti alla 
bellissima “Pala Martinengo”, di Lorenzo Lotto. 

 

 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! 

http://www.touringclub.it/

