SABATO 27 SETTEMBRE 2014

VISITA CULTURALE NELLE VALLI BERGAMASCHE
Le valli del Bergamasco offrono molte opportunità turistiche interessanti sia dal punto di vista naturalistico,
che artistico, che di conservazione della tradizione. In Val Seriana, che sarà la meta della nostra visita, si
trovano alcuni bellissimi borghi, molto caratteristici nei loro centri storici e con alcune opere
interessantissime dal punto di vista artistico e storico; i più “montanari” offrono anche belle prospettive
paesaggistiche.
Il programma:
Ore 07.30 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 07.40 Piazza Monte Grappa
Ore 08.00 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada
Per tutto il giorno avremo l’accompagnamento di Bruno Pirola, guida turistica e operatore culturale per
Bergamo e provincia.
La visita inizia a Gandino (capoluogo della valle omonima), dove si trova un piccolo centro storico con la
struttura del nucleo seicentesco ben conservata, con numerosi palazzi del 6/700 e la seicentesca basilica
barocca di Santa Maria Assunta, un solenne edificio in pietra, monumento nazionale. Molto interessante il
Museo della Basilica con notevoli pezzi di arte sacra e con una raccolta di 300 presepi da 60 paesi del
mondo; ci soffermeremo sui pezzi più importanti..
Ci sposteremo a Clusone, il centro principale dell’alta val Seriana; una cittadina che si stende di costa su un
declivio, tutto sali-scendi, con tre livelli indicativi. Più in alto la monumentale Basilica di Santa Maria
Assunta con l’Oratorio dei Disciplini sulla cui facciata si trova una Danza Macabra del’400; poco sotto la
strada degli edifici civili più importanti tra cui il Palazzo del comune con affreschi gotici e la torre
dell’orologio; e, sotto ancora, la strada commerciale con vecchi edifici a ballatoio. Molti i palazzi patrizi del
6/700 (purtroppo privati e non visitabili), interessanti alcune chiesette del XV secolo. Ma, oltre ai monumenti
più importanti, sono numerose le sorprese girando per le vie: portali del 5/600, affreschi su antichi palazzetti,
piazzette caratteristiche, e così via.
A Clusone ci fermeremo per un pranzo libero. Abbiamo preso accordi con una locanda nel centro storico per
un veloce pranzo a 15,00 euro (casoncelli - specialità del luogo - con burro, salvia e speck, arrosto di
tacchino freddo con formaggio e insalata, verdure a buffet, macedonia con gelato, vino/acqua, caffè); chi
desidera fermarsi prenoti al momento dell’iscrizione alla visita.
Dopo Clusone ci recheremo a Gromo, uno dei “borghi più belli d’Italia”, un esempio di borgo fortificato in
montagna conservato quasi integralmente, costruito sulla sommità di un enorme masso, alto sul fiume Serio.
Molto caratteristico nel suo aspetto medioevale, per le sue case in pietra, le piccole vie che si arrampicano,
gli edifici di “rappresentanza” concentrati nella piccola piazza; il castello Ginami, la torre del Ganaderio,
il palazzo comunale, una piccola chiesa. Poco distante la bella chiesa di S.Giacomo, di struttura romanica
con forti interventi barocchi all’interno; molte le opere interessanti ospitate nell’edificio.

Il rientro a Varese è previsto per le ore 20.00 circa.

