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ARTE STORIA E CULTURA 2014
VISITE GUIDATE

Domenica 21 settembre PREDORE

Domenica  5  ottobre DALMINE

Domenica 12 ottobre PALADINA

Domenica 19 ottobre TORRE BOLDONE 

Domenica 26 ottobre TELGATE 

Predore. Ritrovo Chiesa Parrocchiale
Capoluogo al tempo dei Romani lasciò tracce 
dell' antica importanza in pavimenti a mosaico 
e in un simulacro a Diana. Nell' area dell'ex 
fabbrica Lanza è presente un nuovo sito 
archeologico: un’ ampia villa costruita nel I 
sec d.C. con edificio termale. Nell' ariosa 

piazza sorge il Municipio con la storica fontana  e la chiesa parrocchiale. 
La vecchia  torre dimezzata del XII sec nel  giardino di una villa é la linea 
caratteristica del paese.
 

Dalmine. Ritrovo Municipio
Costruita con strade ortogonali è famosa per la 
fabbrica dei tubi senza saldatura La 
progettazione dell'area si deve all'arch. 
Giovanni Greppi. Da vedere oltre la fabbrica, 
il quartiere degli operai e quello degli 
impiegati, le costruzioni di interesse pubblico 

come le scuole, l'asilo, la chiesa, la mensa... Interessanti sono i due rifugi 
antiaerei.

Paladina. Ritrovo Chiesa Parrocchiale     
Nel paese dei "laandér " la visita comincia 
dalla parrocchiale dedicata a S. Alessandro e 
continua lungo le strette vie medievali che 
conducono all'antica chiesina cinquecentesca 
di San Rocco con la vicina torre del castello. 

Sin dal 1700 questo luogo viveva dell'attività di lavandai soprattutto nella 
zona delle Ghiaie.

Torre Boldone. Ritrovo  Istituto Palazzolo 
via Imotorre 22
All’interno del  complesso  dell’Istituto 
Palazzolo si trova una chiesetta romanica con 
affreschi  trecenteschi.  Faceva parte del 
monastero  di Santa Maria in Turris che ha una 
storia affascinante. La bella chiesa 

parrocchiale dedicata  a San Martino vescovo ha decorazioni in stile 
barocchetto e racchiude molte opere d’arte.

Telgate. Ritrovo Chiesa Parrocchiale       
Trae origine dalla strada militare romana di 
collegamento tra Bergamo e Brescia. Il centro 
storico ricalca l'impianto circolare dell'antico 
castello all'interno del quale sono presenti: la 
settecentesca chiesa arcipresbiterale plebana 

dedicata a S. Giovanni Battista, la torre campanaria già torre del castello, 
la canonica e resti di strutture medioevali.

Quota di partecipazione  € 5,00 per persona
bambini gratis

 (durata 2/3 ore)
Non serve la prenotazione

ritrovo ore 15
i luoghi sono raggiungibili con mezzi propri

col patrocinio della

BG


