Arte, storia e cultura
Itinerari in provincia
CORTENUOVA - Domenica 07 ottobre
Ritrovo ore 15.00 davanti alla chiesa di San Giovanni Battista o del
Sacro Cuore a Cortenuova di Sopra (venendo da Martinengo).
Costo: 7 € (non è richiesta prenotazione)
Cortenuova, famosa per la battaglia del 1237 e per le riprese del film
"L'albero degli zoccoli" nasconde vari tesori d'arte: la chiesa di San
Giovanni Battista in frazione Cortenuova di Sopra, interamente rivestita da
icone - unica nel suo genere in bergamasca; il Santuario della Madonna del
Sasso completamente restaurato, la chiesa parrocchiale e lo splendido
palazzo del 1760 dei conti Colleoni (ora ristorante) affrescato e circondato
da un bellissimo parco.

NEMBRO: Domenica 14 ottobre
Ritrovo ore 15.00 Viana di Nembro, via Ronchetti 34, davanti alla
chiesa di San Nicola.
Costo: 7 € (non è richiesta prenotazione)
Un percorso tra le chiese quattrocentesche e cinquecentesche del centro
storico; partiremo dalla chiesa di San Nicola, con i preziosi affreschi di
Maffiolo da Cazzano e dei Marinoni, oltre a pregevoli tele del Cavagna e di
Tomaso Pombioli. A seguire, la chiesetta di San Sebastiano ed il suo
prezioso polittico della Madonna e Santi attribuito ad Antonio Marinoni.
La facciata della Chiesa di Santa Maria in Borgo riporta la data 1258, riferita
forse ad una precedente chiesetta, mentre il rifacimento e ingrandimento
dell’attuale edificio risale alla metà del XV secolo e molti degli affreschi
recentemente riscoperti e restaurati sono stati datati fine ‘400-inizio ‘500.
Un insieme suggestivo che racchiude la storia e la devozione di un borgo
poco conosciuto.

LUZZANA – Domenica 21 ottobre
Ritrovo ore 15.00 piazza Castello.
Costo: 7 € (non è richiesta prenotazione)
Luzzana, nel cuore della Val Cavallina, ai piedi del monte Misma, si
caratterizza per una struttura urbanistica di impianto medievale, con
tracce di palazzi e torri murate, essendo il borgo stato a lungo al centro
degli scontri tra guelfi e ghibellini. La visita guidata si snoderà nel
suggestivo borgo, con particolare attenzione al castello Giovanelli,
risalente al XIII secolo, che ospita il museo di arte contemporanea dedicato
allo scultore locale Alberto Meli, con oltre 220 opere donate dall’artista di
fama internazionale.

Informazioni all’indirizzo mail info@bergamoguide.it o al numero 328.6123502

