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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 L’Antico Lemine                              
I due Almenno (Bg) 

 

- sabato 17 dicembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €  63,00 
Non Socio    €  69,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in pullman privato 
���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� offerte alle 
chiese ���� pranzo di quattro 
portate con bevande incluse 
(acqua, vino e caffè) ���� 
assistenza culturale dello 
storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   8.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  10.45 
 
 
 
Ore  11.45 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  18.00 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Almenno S. Bartolomeo 
 
Arrivo ad Almenno S. Bartolomeo e visita alla celebre rotonda 
di S. Tomè, capolavoro romanico 
 
Visita alla chiesa di S. Giorgio ad Almenno S. Salvatore con la 
costola di drago e i cicli di affreschi, dominati dal ricorrente 
tema natalizio della Virgo lactans 
 
Visita alla chiesa di S. Maria della Consolazione ad Almenno 
San Salvatore, rustico e festoso complesso rinascimentale 
 
Pranzo al Ristorante “La Frasca”. Menù: antipasto della casa; 
risotto con funghi porcini; casoncelli alla bergamasca; grigliata 
mista di carne e arrosto di vitello; contorni; sorbetto 
 
Visita alla parrocchiale di S. Bartolomeo di Tremozia ad 
Almenno San Bartolomeo con i dipinti di Moroni e del Piccio e il 
bellissimo Presepe a diorami allestito nello scurolo 
 
Visita al Santuario di S. Maria del Castello ad Almenno S. 
Salvatore. Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

 

Almenno ha una storia antica e gloriosa. Oltre duemila anni fa i Romani vi avevano condotto opere di bonifica e di 
centuriazione fondandovi un vicus chiamato Lemennis, e lasciandovi il ricordo di opere imponenti, quali la Via Militare 
della Rezia e il Ponte della Regina, che con grandiose arcate superava il fiume Brembo. Nei secoli seguenti Almenno 
conservò la sua posizione di preminenza su tutto il territorio circostante: fu Corte Regia longobarda e franca (sec. Vlll-
IX), successivamente parte della Contea rurale di Lecco (sec. X), dal 975 feudo del vescovo di Bergamo e, a partire dal 
1220, libero Comune per divenire poi con la Signoria Viscontea sede di un Vicariato, che si mantenne anche sotto il 
dominio veneto fino agli ultimi anni del XVIII secolo. Nel corso di queste vicende Almenno si é arricchito di importanti 
testimonianze artistiche; vi si trovano alcune delle più note architetture in stile romanico della Bergamasca. La più 
celebre è senza dubbio la Rotonda di San Tomé, le cui origini restano avvolte nel mistero, ma che, é certo, sorse su 
un'area sepolcrale romana. Edificio a pianta circolare, uno dei pochi rimasti nel Nord Italia, secondo gli studi più recenti 
risalirebbe agli anni 1130-1150  e realizza in modo perfetto i moduli costruttivi del romanico lombardo. Importante sotto 
l'aspetto storico e preziosa sotto quello  artistico é la Pieve di San Salvatore. La più antica chiesa  del territorio, dalla 
quale sono nati tutti i luoghi di culto delle valli circostanti. Davanti alla facciata della Pieve venne poi edificata agli inizi 
del Cinquecento un'altra chiesa detta della Madonna del Castello, un santuario sorto per un prodigio operato dalla 
Vergine. Immersa nel verde della campagna, è la basilica di San Giorgio in Lemine, sorta intorno all'anno 1150 
anticamente circondata da un borgo medioevale, distrutto dalla Repubblica Veneta nel 1443. La chiesa conserva il più 
consistente campionario di affreschi due-trecenteschi  della Bergamasca. In un’incantevole posizione, sulla sommità di 
una collina coperta di vigneti, troviamo la chiesa di Santa Maria della Consolazione, detta comunemente di San 
Nicola. Sorta nel 1488 per un voto della popolazione, vi si conservano alcune tele di valore, e numerosissimi affreschi  
XV e XVIII secolo, che coprono le pareti delle dodici cappelle laterali ed uno splendido soffitto originario a formelle in 
cotto decorate a mano. Altri monumenti di grande rilievo  sono le parrocchiali di San Salvatore Nuovo e di San 
Bartolomeo. La prima, sorta nel 1455 circa, è stata pesantemente ristrutturata nella prima metà del Settecento. La 
seconda, fondata nel 1426, è stata modificata per ben tre volte; l’edificio attuale è della seconda metà del Settecento. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 6 dicembre 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


