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Locatello
Domenica 29 settembre, ore 15,00

Ritrovo:  Chiesa Parrocchiale

Situato nella zona occidentale della Comunità Montana Valle 
Imagna a 557 metri sul livello del mare, il piccolo borgo di 
Locatello ha un territorio di 3,8 kmq per una popolazione di 
825 abitanti. E’ una delle più antiche comunità parrocchiali 
della Valle. Il nome, da cui ha origine la casata dei Locatelli,  
pare derivare dalla voce leukos, che in celtico indica un campo 
circondato da bosco. Composto da numerose contrade, presen-

ta ancora antichi edifici con mura in pietra e i tetti di piöde (lastre di pietra locale), un antico 
ponte sul torrente Imagna e,  in località Fucine, un esempio di mulino con tanto di magli.  Tracce 
di una chiesa almeno quattrocentesca si possono ancora scorgere nella struttura della più mo-
derna parrocchiale, ottocentesca, che subì importanti trasformazioni nella prima metà del ‘900 
e che racchiude opere di artisti bergamaschi del secolo scorso, come Angelini, Servalli, Manini, 
F. Ajolfi. Un’immagine un po’ sbiadita ricorda ai visitatori che questo piccolo borgo volle per la 
sua chiesa addirittura una croce d’argento forgiata da Ughetto da Vertova; purtroppo alienata a 
metà dell’800, è ora è tra i tesori di un famoso museo all’estero. 

Domenica 6 ottobre, ore 15,00
Ritrovo:  Chiesa Parrocchiale

Il nome della località ci riporta all’epoca delle invasioni barbariche e 
forse è in quel periodo che si forma il primo nucleo dell’abitato. Resti 
di fortificazioni medioevali, tipiche delle aree di pianura, sono ancora 
oggi presenti sul territorio. La stessa Parrocchiale sorge nell’area me-
dioevale fortificata ed è affiancata da una delle torri dell’antico ca-
stello. Notevole interesse ha suscitato il ritrovamento di una necropoli 
altomedioevale essendo una delle più estese della Pianura Lombarda. 
Nei secoli scorsi l’agricoltura era l’attività principale di Bolgare mentre 
oggi, dovuto anche al veloce collegamento con la vicina autostrada, è 
l’industria che la fa da padrone.

Bolgare

Villa di Serio
Domenica 13 ottobre, ore 15,00

Ritrovo:  Santuario di Villa di Serio, via Santuario

Villa di Serio è un centro agricolo-industriale della bassa Valle Seriana. 
Il nome deriva dal latino “villa ripae Serii” appunto per la sua posizione 
prospiciente il fiume. Il vecchio borgo, esteriormente è rimasto ancora 
quello dei tempi passati: sono visibili tracce di torrioni, mura e parte 
dell’antico castello medioevale. Il Palazzo Carrara, oggi sede del Muni-
cipio, è sorto in modi e tempi diversi, tra il XV e XVIII secolo. La villa pa-
dronale vera e propria è di fattura seicentesca con notevoli abbellimenti 
di inizio ‘700. Il Santuario della Madonna del Buon Consiglio, di origini 

antichissime, è stato completamente restaurato in tempi recenti; all’antica chiesa quattrocen-
tesca, agli inizi del XX secolo, è stata aggiunta una seconda chiesa in stile neo gotico. All’interno 
si segnalano tele di Enea Salmeggia. La chiesa parrocchiale di Santo Stefano è stata costruita 
verso la metà del ‘700 su progetto dell’architetto Luca Luchini sulle preesistenze di una chiesa 
quattrocentesca; fu ampliata nel 1927 dall’architetto Luigi Angelini. All’interno una pregevole 
serie di affreschi del ‘500 strappati dalle pareti della chiesa originaria. Si segnalano opere di 
importanti pittori bergamaschi e uno stendardo di G. B. Moroni

Scanzorosciate
Sabato 19 ottobre, ore 15,00

Ritrovo:  Piazza del Comune

Situati su una fascia collinare, i paesi Scanzo e Rosciate co-
stituiscono il centro comunale comprendente le frazioni di 
Negrone, Tribulina, Gavarno Vescovado.
La visita si concentrerà sul centro di Scanzo: un itinerario nella 
storia del paese, con le sue chiese, le eleganti dimore e loro 
giardini, le cantine del Moscato. I dolci pendii coperti da verdi 
vigneti offrono ineguagliabili frutti che, curati dall’uomo per 

centenaria tradizione, si trasformano in un nettare chiamato “Moscato di Scanzo”. 

Domenica 20 ottobre, ore 15,00
Ritrovo:  Villa Faccanoni, V .le Vittorio Veneto, 56 

Sarnico si affaccia sul lago di Iseo nel punto in cui il lago 
confluisce nel fiume Oglio. I resti di un primitivo villaggio su 
palafitte rinvenuti in fondo al lago testimoniano  l’origine anti-
chissima dei primi insediamenti umani. Con i Veneziani, Sarnico 
acquisì prestigio economico grazie allo sviluppo dei commerci 
e prestigio  amministrativo dato che la Serenissima  lo eresse  
capoluogo del circondario denominandolo” Contea della Valca-

lepio”. Posta sulla riva del lago d’Iseo, villa Faccanoni, capolavoro liberty dell’architetto Somma-
ruga, ci spalancherà i suoi cancelli permettendoci di ammirare l’architettura liberty e lo splendido 
giardino. Passeggiando lungo Viale Vittorio Veneto, raggiungeremo il centro storico, più noto 
come “ Contrada”, dove sono ancora  riconoscibili  strutture dell’antico borgo. Visiteremo poi 
l’antica chiesa di San Paolo in stile romanico, racchiusa nella piazza dove si erge, sopra la torre 
dell’antico fortilizio, la Torre dell’Orologio. Passando lungo vicolo “ Aie”, in uno degli angoli più 
pittoreschi, dove sorge il palazzo che fu sede municipale fino al XVIII secolo, raggiungeremo la 
piazza con la parrocchiale e concluderemo la nostra visita  davanti a Villa Passeri sul lungolago.

Cenate Sotto
Sabato 26 ottobre, ore 15,00

Ritrovo:  Castello Lupi, Via Castello

Il paese di Cenate Sotto, posto all’imbocco della Val Cavallina 
e immerso nelle colline delle Prealpi Orobiche, oltre a vantare 
bellezze paesaggistiche, è particolarmente ricco di beni stori-
co-artistici. Il castello Lupi, sorto come opera di fortificazione 
della famiglia Suardi, testimonia l’importanza strategica di Ce-
nate fin dall’epoca Medievale. Espropriato dalla Repubblica di 
Venezia, venne affidato alla fedele famiglia Lupi, che nel corso 

dei secoli aggiunse diversi corpi di fabbrica con notevoli decorazioni ad affresco.
Nell’ambito dell’istituzione ecclesiastica, invece, domina la chiesa parrocchiale di san Martino, 
un edificio completamente ricostruito negli anni 1708-1718 sui resti di un’antecedente struttu-
ra rinascimentale. Nell’interno, a navata unica e decorato in stile barocco, spiccano notevoli tele 
di differenti epoche, fra cui la pregevole pala del Moroni dedicata al santo patrono.  

Sarnico

Roncobello
Domenica 27 ottobre, ore 15,00

Ritrovo:  chiesa S. Maria Assunta frazione Bordogna

La denominazione del paese muta da Ronco in Roncobello 
dopo la visita del re Vittorio Emanuele II, rimasto affascinato 
dal panorama che ancora oggi si gode da questo piccolo borgo 
della Valsecca, laterale dell’alta Val Brembana. L’abitato è sud-
diviso in diverse frazioni, dove le chiese paiono enormi rispetto 
al numero delle case e degli abitanti, ma probabilmente è da 
quella di Bordogna che ha avuto origine l’abitato, vista la pre-

senza di una fortificazione, i cui resti sono ormai invasi dalla boscaglia. Le 3 chiese principali 
(S. Maria Assunta - S. Giacomo Apostolo - SS. Pietro e Paolo) sono una profusione di affreschi, 
pale ceresiane, ori e stucchi preziosi e le fogge barocche, interne ed esterne, accompagnano 
fronti, altari e cappelle laterali, fino a coniugarsi ad opere decorative di inizi Novecento di chiaro 
gusto eclettico. A causa dell’esiguità dei posti auto, verrà consigliata anche la visita autonoma 
delle chiesette di Capovalle, Costa e Forcella (risalente al Mille) di cui verranno date indicazioni 
durante lo svolgimento del servizio guida.

Domenica 3 novembre, ore 15,00
Ritrovo:  Viale papa Giovanni XXIII capolinea bus 1C
Situato sulla destra orografica del fiume Serio il paese è inseri-
to nel Parco del Serio. D’origine romana, conserva resti d’epoca 
medievale. Dal 1295 è documentata la  chiesetta-santuario di 
“S. Maria Assunta” detta anche “Madonna dei Campi”; recen-
temente restaurata, è ricca di affreschi  del 1530 attribuiti ad 
Antonio Boselli di S. Giovanni Bianco, che illustrano scene del-

la vita della Madonna. La nuova parrocchiale realizzata su progetto di Anna Cologni di Albino è 
stata inaugurata il 16 maggio 2010 e dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth. La vecchia chiesa 
di S. Alessandro in via Roma, ricostruita nel 1646, conserva molti dipinti. Degno di nota è an-
che il settecentesco Palazzo Belli, una grande costruzione residenza del conte Giampaolo Belli; 
acquistato dal Comune nel 1980 ora è sede della biblioteca comunale e del Museo della Guerra

Grassobbio

Sabato 9 novembre, ore 15,00
Ritrovo:  Chiesa Parrocchiale

Il paese di Morengo è situato nella bassa pianura ber-
gamasca, a breve distanza dalla riva destra del fiume 
Serio e prossimo al fosso bergamasco che per secoli 
ha segnato il confine tra la Serenissima e il Ducato di 
Milano. I ritrovamenti archeologici attestano la pre-
senza di insediamenti romani, ma la denominazione è 
di origine barbarica, forse longobarda, così come tutte 
le località confinanti, dislocate lungo il fiume Serio e 

nei territori dell’alto cremasco. Unito nel 1263 alla borgata di Carpineto, la cui memoria 
è tramandata dalla torre merlata presente nello stemma comunale, venne conteso sin dal 
Medioevo dalle diocesi di Bergamo e di Cremona e dal monastero di Pontida, finché passò 
prima ai Visconti e poi ai Veneziani, che lo cedettero alla nobile famiglia dei Giovanelli: la 
loro dimora è l’attuale palazzo comunale, affiancata da una cappella secentesca dedicata 
alla Madonna di Loreto, mentre la chiesa parrocchiale è tra i pochi edifici sacri rimasti sul 
territorio, dei dieci esistenti fino all’arrivo di Napoleone.

Morengo

Caravaggio
Domenica 10 novembre, ore 15,00

Ritrovo: 

Ex Complesso Monastico di S Bernardino da Siena

Risulta essere il comune più antico della Gera d Adda e 
deve la sua notorietà sia alla presenza di un noto Santuario 
dedicato a S.M.del Fonte sia all’aver dato il soprannome a 
Michelangelo Merisi. La visita inizierà con il complesso mo-
nastico di S. Bernardino da Siena. La Chiesa dalla facciata 
con  tipica struttura gotico-lombarda ospita il ciclo della 

passione di Cristo del caravaggino Fermo Stella, affrescato nel 1531. Oggi nel convento, 
sorto nel 1472 per ricordare  e onorare l’opera pacificatrice del santo senese, è ospitato il 
Centro Civico e Culturale nonchè il Civico Museo Navale. Adiacente all’ex ospedale-convento 
dei Cistercensi, nella centrale V.Roma, la Chiesa di S. Giovanni ora sconsacrata presenta 
notevoli pregi architettonici. Il  duomo dei santi Fermo e Rustico in stile gotico-lombardo 
e il campanile alto 76m, con la prospiciente piazza caratterizzata da un notevole palazzo in 
stile Liberty assieme a Palazzo Galavresi del XIII sec., ci introdurranno nel centro storico. In 
fondo a via Prata, una casa del XIV sec., nel nucleo più vecchio del borgo, con finestre a sesto 
acuto e davanzali sporgenti tipici del periodo; Prata deve il suo nome ad una delle 4 porte 
che attraversavano la cinta muraria del borgo medievale. 
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