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 LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO 
Ramona Villa, Paolo Gatti e Carlo Colombo 

 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE: 
ALMENNO SAN BARTOLOMEO (Bg) 
Sabato  8 Aprile 2017  -  ore 14,45 
visita a “ IL MUSEO DEL FALEGNAME TINO SANA” 
(in via Papa Giovanni XXIII° n° 59- tel 035554411) 

Informazioni e prenotazioni  
 Arch. Paolo Gatti 
cell. 331 2018313 
e-mail: gatti@promo.it 
 
Data limite di accettazione delle 
prenotazioni: 
sabato  01 aprile ore 12,00 
  
Quota individuale  
Soci TCI:   €  4.00 
Non Soci: €  6.00  
( N°1 gruppo – max 30 persone) 
 
La quota comprende: 
• Accompagnamento ed 

assistenza nel corso della Visita 
Guidata da parte dei Consoli. 

Ore 14,45  -  Almenno S. Bartolomeo : Incontro con i Consoli di 
Lecco all’ingresso del museo e visita guidata 
(ore 15,00). 

 
 

 
Come raggiungere Almenno S. Bartolomeo  
Sulla provinciale Lecco Bergamo all’altezza di Ponte S. Pietro, prendere per 
Valle Imagna – Brembate Sopra – Almenno S. Bartolomeo. 

 
 
IL MUSEO DEL FALEGNAME 
Nato nel 1987 dalla profonda passione del fondatore Tino Sana per l’arte del mestiere del 
falegname, è considerato oggi patrimonio culturale di altissimo profilo. Da piccolo spazio di 
conservazione dei vecchi attrezzi del mestiere a vero e proprio museo, dove potrete trovare 
tutte le botteghe con i loro arnesi: il seggiolaio, il modellista, il carraio, l’intarsiatore, il bottaio, il 
liutaio.  
Ma la civiltà del legno è anche civiltà popolare e allora ecco che troverete anche la storia dei 
carri regionali e dei burattini, l’evoluzione delle biciclette, dalla draisina alle bici dei mestieri a 
quella dei campioni , con la collezione di Felice Gimondi. 
Un viaggio nel mondo del legno disposto su tre piani per un totale di 3.500 metri quadri …. un 
viaggio che vi emoziona. 
“Chi visiterà il mio museo proverà quello che provo io nel vedere questi oggetti e nel capire 
quello che rappresentano: l’impegno, la fatica, l’arte e soprattutto l’amore per uno dei mestieri 
vecchi come l’uomo” Tino Sana. 
 
(Nota: I Consoli segnalano che, dopo la visita al Museo del Falegname, è suggerita la visita 
libera a “ S. Tomè – piccola perla del Romanico”, nelle immediate vicinanze). 
 
 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 
 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà effettuarsi direttamente in luogo . La visita guidata si effettuerà se si raggiungerà 
in numero minimo di 15 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione, ore 12 del 01 aprile 2017,  non si raggiungerà tale numero,  i  
Consoli provvederanno ad avvisare telefonicamente (o via fax, e-mail) l’annullamento della Visita Guidata. 
 

 


