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Emozioni
nei nostri

bei luoghi
Visite guidate con incursioni teatrali nella

storia della provincia di Bergamo
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L’idea di questo progetto è nata dal constatare come nel 
territorio di riferimento dei due Sistemi bibliotecari, siano 
presenti molti “bei luoghi” con caratteristiche molto 
interessanti, dal punto di vista culturale, artistico, storico e 
ambientale. 
Luoghi di cui tradizionalmente si favorisce la fruizione, ma 
che devono essere continuamente fatti conoscere e 
valorizzati.
Il progetto che, in questa prima edizione, ne ha individuato 
dieci ha esattamente questo proposito e intende perseguirlo 
con una modalità particolarmente originale, che può attrarre 
anche un pubblico di giovani. 

Si tratta di dieci incursioni artistico-teatrali in luoghi 
significativi del territorio: non solo una visita guidata che 
accompagna l’approfondimento culturale, ma anche vere e 
proprie comparse di attori, e piccoli stacchetti musicali, in 
grado di rendere ancora più viva la storia del luogo. In ogni 
appuntamento, si incontrano personaggi storici, persone 
chiave e artisti che fanno rivivere le emozioni e le vicende di 
epoche lontane. 

La direzione artistica degli eventi è affidata alla compagnia 
teatrale “La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo”, che si avvale di 
giovani attori professionisti e della collaborazione di guide 
turistiche abilitate. 

Ai partecipanti si darà poi l’occasione di inviare delle foto che 
verranno pubblicate sui siti delle biblioteche.

Il Traghetto di Leonardo è un 
particolare tipo di traghetto a mano, che 
prende il nome dal suo presunto 
inventore, Leonardo da Vinci. 

Nonostante il nome, non v'è certezza 
che Leonardo sia il reale inventore; di 
sicuro si sa che studiò a lungo il progetto 
nel periodo che passò a lavorare per 

Ludovico il Moro, signore di Milano. In seguito ai suoi studi, disegnò un traghetto uguale 
in tutto e per tutto a quello esistente tuttora ad Imbersago. Gli studi vennero effettuati 
dall'inventore durante il proprio soggiorno a Vaprio d'Adda sotto al Girolamo Melzi, negli 
anni 1506-1507; il disegno che ne risultò, datato 1513, è stato incluso nel Codice 
Windsor e viene conservato nell'omonimo castello in Inghilterra. 

Il castello di Solza, noto per essere il 
luogo che, nel 1395, diede i natali a 
Bartolomeo Colleoni, è giunto a noi 
come il risultato di molteplici interventi 
che hanno plasmato un monumento 
che rispecchia la storia stessa dell’Isola 
bergamasca. Un monumento privo di 
vestigia romantiche, ma ricco di 
imbarazzanti tracce di natura contadina, 
il castello, nel corso degli ultimi secoli, 
ha visto il sovrapporsi di strutture, 
dall’evidente vocazione agricola, ai volumi di origine militare. Il castello è attualmente la 
sede della biblioteca e ludoteca comunali, dei Centri di Documentazione e Studi 
Colleoneschi e del territorio dell'Isola Bergamasca, della Pro Loco e di Sale Conferenze 
ed espositive.

Per la visita (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti) 
è necessario iscriversi  alla biblioteca di Solza  - telefono 035 49 48 138                      

Domenica 24 giugno | 15.30

TRAGHETTO 
DI LEONARDO
Villa d’Adda

Domenica 1 luglio | 16.30

CASTELLO 
COLLEONI
Piazza Colleoni, 2 | Solza
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Sabato 2 giugno | ore 15.30

VILLA E 
PARCO BELOTTI 
Piazza Belotti, 1  Zogno

Bortolo Belotti è stato un avvocato, un 
politico, un ministro, uno storico ,un 
poeta, un esiliato, uno dei più importanti 
bergamaschi del secolo scorso. Partire 
dalla collezione d’arte, dal suo archivio e 

dal giardino della sua villa è un modo per esplorare la sua vita, il suo pensiero e la sua 
opera. La villa zognese, che dal 1985 ospita la Biblioteca Comunale "B. Belotti" e dal 
2017 la "Casa Museo", venne realizzata nel 1906 per il notaio Ulisse Cacciamali, 
dall'architetto Giovanni Barboglio. Nel 1913 la acquistò Bortolo Belotti, che ne fece non 
solo la residenza di famiglia ma un luogo di richiamo ai valori ideali che ispirarono la sua 
esistenza. 

Per la visita (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti) è necessario iscriversi 
alla biblioteca di Zogno - telefono 0345 91 044

Domenica 3 giugno | 16.00  

CHIESA DI 
SAN TOMÈ    
Via San Tomè  | Almenno San 
Bartolomeo

Il San Tomè è un monumento romanico 
a pianta circolare, una rarità per i secoli 
XI e XII, e ci richiama poche altre 
chiese, quali il San Lorenzo di Mantova 
e il Duomo di Brescia. È costituito da tre 
cilindri sovrapposti, che vanno 
restringendosi dal basso verso l’alto, 
costruiti con pietre squadrate e levigate 
di provenienza locale ( per lo più 
calcare bianco-rosato, ma anche 
ceppo del Brembo e arenaria grigio- verde), disposte in corsi abbastanza regolari.

Per la visita (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti) 
è necessario iscriversi alla biblioteca di Curno
telefono  035 60 30 09

Sabato 12 maggio | 16.00 

CHIESA DI 
SAN NICOLA  
Via Convento, 3 | Almenno San Salvatore

La sua nascita è dovuta ad una pestilenza 
che imperversava negli anni 1483-84. Nel 
1487, i frati preferirono far sorgere il 
convento nella contrada della Porta, 
edificando un primo "Conventino" con 
cappella e alcune stanze per i religiosi, 
edificio che è tuttora visibile sulla piazza 
antistante la chiesa. Il 10 agosto 1488 vi 
fondarono la chiesa ed il monastero di 

Santa Maria della Consolazione. I lavori di costruzione si protrassero per diversi anni e si 
conclusero intorno al 1510. Il monastero venne edificato contemporaneamente, 
addossato al fianco sud della chiesa, che fu consacrata il 16 novembre 1518.

Per la visita (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti)
è necessario iscriversi  alla biblioteca di Almenno San Salvatore
telefono 035 64 42 10 

Sabato 19 maggio ore 15.00

PALAZZO FURIETTI
Via Vittorio Veneto 1267 | Presezzo

 Il nucleo originario del Palazzo Furietti Carrara sorse 
tra il 1580 e il 1590, per volontà di Guarisco dei 
Sonzogni, detto "Furietti", a quel periodo risalgono il 
ciclo di affreschi realizzati dal pittore bergamasco 
Giovan Paolo Cavagna (Bergamo 1550 ca-1627), 
di cui restano visibilissime tracce che consentono di 
ricostruire il vasto programma iconografico originale 
in cui si affiancano episodi biblici e mitologici, sacri 
e profani, tassello importante per approfondire gli 
studi sulla pittura profana e la grande decorazione dei palazzi signorili a Bergamo nel 
Cinquecento.

Per la visita (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti)
è necessario iscriversi  alla biblioteca di Presezzo - telefono 035 43 76 338
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Sabato 17 marzo | 15.00 

POLITTICO DI
PONTERANICA
Via Papa Leone XIII, 13 | Ponteranica

Il Polittico di Ponteranica è una serie di sei dipinti a 
olio su tavola di Lorenzo Lotto, datato 1522 e 
conservato nella chiesa di S.S. Vincenzo e 
Alessandro. L'opera è firmata e datata "L. Lotus / 
1522". La pala, destinata alla parrocchiale del 
piccolo centro all'imbocco della Val Brembana, 
venne commissionata a Lotto dalla Scuola del Corpo 
di Cristo, patrona dell'altare a cui era destinato

Informazioni presso la biblioteca di Ponteranica
telelefono 035 57 73 02

Domenica 10 giugno | 17.00

BASILICA DI
SANTA GIULIA
Bonate Sotto

L’antica Basilica di Santa Giulia, ora 
cappella cimiteriale, si erge maestosa 
tra boschi e campi.

Circondata da secolari cipressi, veglia 
austera e imponente sull’area del 
camposanto di Bonate Sotto, come 
memoria di un passato che affonda le 
sue radici nella storia e nella leggenda. 
Le tre absidi ben conservate e la prima 
campata in chiaro stile romanico 

collocano la fondazione intorno all’anno Mille. Adibita alla sepoltura dei morti già 
durante la peste del 1630 per la sua lontananza dal centro abitato tornò ad essere 
utilizzata a tale scopo per decreto napoleonico dell’anno 1810. Nel corso degli anni la 
Basilica è stata oggetto di restauri che ne hanno garantito la conservazione.

Informazioni presso la biblioteca di Bonate Sotto - telefono 035 49 96 028

Sabato 16 giugno | 15.00

TRE TESORI DELLA 
VAL BREMBANA: 
CORNELLO DEI TASSO, 
LA VIA MERCATORUM E… 
ARLECCHINO
Via Cornello | Camerata Cornello

In Val Brembana  l’evoluzione delle vie 
commerciali ha determinato l’espansione 
e il declino di numerosi borghi, come 
Cornello dei Tasso. Elencato tra I borghi più 
belli d’Italia, porta ancora le tracce della 
prosperità conosciuta nel Medioevo, ed è la sede del Museo dei Tasso e della Storia 
Postale. Inoltre, sorge poco lontano dal paese di Oneta, in cui si trova la casa di un 
bergamasco davvero illustre: Arlecchino, servitore mascherato.

La visita-animata si articolerà lungo il borgo e la Via Mercatorum. Le visite al Museo e 
alla Casa di Arlecchino sono lasciati alla libertà dei partecipanti, dopo l’intervento.

Sabato 5 maggio | 15.30

CHIESA DI SAN 
BERNARDINO 
Via Arciprete Rota, 4 | Lallio

La chiesa di S. Bernardino è la più 
antica costruita in onore del grande 
Santo senese, nello stesso anno della 
canonizzazione (1450). Divenuta 
monumento nazionale per 
l’importanza storica ed artistica, è 
considerata un pregevole documento 
del manierismo lombardo ed una 
delle rarissime rimaste in Lombardia 
dall’interno completamente 
affrescato, con cicli dedicati alla vita 
della Madonna, S. Caterina d’Alessandria, di S. Bernardino e alla passione, morte e 
resurrezione di Cristo. Nelle due cappelle laterali, aggiunte nel 1532, si trovano affreschi 
di diversi santi di grande devozione popolare. Nei sottarchi della navata sono raffigurati 
le Sibille e i Profeti. I 99 dipinti di cui è adornato l’interno sono opera di Gerolamo 
Colleoni, di Cristoforo Baschenis il Vecchio e di un autore ignoto. 
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