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 Due perle intorno a Bergamo: 
Urgnano e la Val d’Astino 

 Sabato 12 giugno  
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato 

con posti assegnati per raggiungere Urgnano, borgo della provincia bergamasca posto all’incrocio tra due 

importanti strade antiche, la Via Francesca che congiungeva Milano con Brescia e la Via Cremasca che 
con il suo tracciato nord-sud congiungeva Bergomum con Cremona. Ad accoglierci saranno gli affreschi 

della chiesetta della Trinità, eseguiti da Cristoforo Baschenis il Vecchio (1520-1613), autore di una serie 

di interventi pittorici in numerose cappelle della bergamasca e membro di una vera e propria dinastia di 

artisti. Proseguiremo verso la piazza principale del paese, all’ombra dell’imponente torre campanaria di 

forma cilindrica, realizzata tra il 1824 e il 1829 su progetto dell’architetto neoclassico Luigi Cagnola: un 

aneddoto popolare racconta che la particolare forma circolare venne richiesta dalla “compagnia dei 
Facchini” (che lavoravano ai porti di Livorno e di Pisa), committenti dell’opera, i quali desideravano una 

torre che potesse uguagliare, anzi superare, la torre di Pisa. Dopo la visita della parrocchiale, entreremo 

nella Rocca Albani, suggestivo castello in cotto riedificato nel 1354 per volontà di Giovanni Visconti, 

vescovo e signore di Milano e ingentilito da un grazioso e raccolto giardino pensile all'italiana.  

Pranzo in ristorante a base dei sapori locali.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso il Monastero del Santo Sepolcro di Astino, oggi di proprietà della 

Fondazione MIA di Bergamo e vincitore del Premio Nazionale del Paesaggio 2021. Nella pace della Val 

d’Astino, nel 1107 alcuni monaci vallombrosiani decisero di costruire qui un loro nuovo insediamento, 

circondato da boschi e prati. Visiteremo le sale del monastero restaurate in occasione di EXPO 2015, e 

l’adiacente Chiesa del S. Sepolcro voluta nel 1500 dall’abate Silvestro de’ Benedictis. Interessanti i cicli 

di affreschi eseguiti dai pittori Cristoforo Baschenis il Vecchio e Giovan Battista Guarinoni, oggi in parte 
recuperati grazie al recente restauro. 

A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, dove l’arrivo è previsto in serata.  
 
Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell 340 5990248) 
 
 

 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti:           € 100,00  
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi e le visite guidate con l’ausilio di una guida locale, il pranzo di tre 

portate, acqua e caffè inclusi.  
Prenotazioni e pagamento: 

Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 

direttamente al pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 

NOTA BENE:Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. I posti 

IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti.  

Durante tutto il viaggio sarà obbligatorio indossare la mascherina 


