
 

 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 
 

  

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 

 

 

Touring Club Italiano 

 San Bernardino 
nelle Chiese di Bergamo e 

provincia 

Domenica 29 settembre 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 9,30 – Ritrovo e registrazione presso la Chiesa di San Bernardino 
in via Pignolo (angolo via Verdi).  
Dopo una breve introduzione alla figura di S. Bernardino da parte 
della dr.ssa Laura Bisutti, molto attiva nella Fondazione 
Bernareggi, visita alla Chiesa risalente al XV secolo, contenente la 
pala d’altare “Madonna in trono”, considerata da molti il 
capolavoro di Lorenzo Lotto. 

  
Ore 10,30 – Spostamento in auto al vicino paese di Lallio.  
 
Ore 11,00 – La visita guidata (assistiti dalla Presidente della 

Associazione “Amici di S. Bernardino”, ing. Paola Morganti)  
proseguirà presso la chiesetta di Lallio, la più antica costruita in 
onore del Santo senese nel 1450, il cui interno è completamente 
dipinto con affreschi cinquecenteschi, opera di Gerolamo 
Colleoni e Cristoforo Baschenis.   

 
Ore 12,30 – Trasferimento a Caravaggio. 
 
Ore 13,00 – Pranzo su prenotazione presso il Ristorante “Tre Re” 

(prezzo concordato di € 20 ca) 
 
Ore 15,00 – Il programma riprenderà con la visita al Monastero di San 

Bernardino in Caravaggio: la chiesa è ricca di preziosi affreschi, 
tra i quali il grande ciclo recentemente restaurato raffigurante la 
“Passione di Cristo”, opera del pittore caravaggino Fermo Stella. 
Ci accompagnerà alla visita l’Arch. Gianmaria Labaa, curatore dei 
restauri. 
Si visiteranno inoltre il chiostro e la biblioteca.  

 

 Il termine della visita è previsto per le ore 17,00 circa 
 

 Per chi fosse interessato, in chiesa alle ore 18,00 si terrà un concerto per 
pianoforte  

    
 

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/

