
 
 
 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
Bandiera Arancione Touring 

Domenica 26 marzo 2023 
 

Inizia con Almenno il percorso di visita ai Borghi bergamaschi insigniti di Bandiera 

Arancione Touring, in una campagna di loro valorizzazione nell’anno di Bergamo-

Brescia capitale italiano della cultura. L’organizzazione delle visite è definita con 

il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali. 
 

Programma 

Ore 9.15 Ritrovo dei partecipanti presso il Municipio di Almenno san 
Bartolomeo, registrazione e pagamento della quota di part. 

Ore 9.30 Ingresso nella Sala Consiliare e incontro con l’Assessore al 
Turismo Vittorio Oberti: ‘Il Comune si presenta’ . 

Ore 10.15 Visita guidata alla ditta “Tino Sana Srl” costituita dal Museo 
del falegname con 3.500 mq di esposizione, il centro di 
formazione “Scuola del legno e delle tecnologie” e la 
fabbrica che produce arredamenti per grandi navi da 
crociera, alberghi di lusso e spazi commerciali di prestigio. 

Ore 12.30 Pranzo su prenotazione presso il Ristorante “Villa Malliana” (prezz o 
concordato a € 25) 

Ore 14.30 Accompagnati dal prof. Paolo Manzoni, studioso locale e profondo 
conoscitore del territorio, nonché autore di numerose pubblicazioni 
illustranti le bellezze storico-artistiche del Lemine, attraverseremo il 
centro storico visitando la Parrocchiale con diverse opere di valore 
(Moroni, Vivarini, …) e gli affreschi cinquecenteschi della chiesa di 
Santa Caterina e annesso convento, alla scoperta di una vicenda di 
natura religiosa con finale a sorpresa. 

Ore 16.30 Concluderemo la giornata con la visita alla celebre Rotonda 
di San Tomè, il monumento storico-artistico più importante, 
risalente ai secc XI-XII, sede della Fondazione Lemine e 
dell’Antenna Europea del Romanico. 

➢ Il termine della visita è previsto per le ore 17,30  

 

 

                           Rotonda di San Tomè 
 

Quota di partecipazione  

Volontario ApV           €   5 
Socio TCI            € 10 
Non Socio € 15  
 
Prenotazioni ed informazioni 
bergamo@volontaritouring.it 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
Console Stefano Ferrari 
3486802808 
 
La quota comprende 
Ingressi e visita guidata 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Il pagamento verrà effettuato la 
mattina stessa della visita. 

Le adesioni si riterranno concluse 
al raggiungimento di 35 
partecipanti. 
Si consiglia una sollecita 
prenotazione 

 
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. 

 

  


