CAI Bg una casa per la montagna
L’escursionismo come attività non competitiva del camminare nella natura. Camminare lento per conoscere e tutelare”
La filosofia del camminare di qualità con il piacere della scoperta ricercando la natura e la cultura dei luoghi

CAI Bergamo - Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM)

Domenica 31 marzo 2019
CAMMINANDO NEGLI ALMENNO ALLA SCOPERTA
DEL LEMINE,TRA IMPERO ROMANO E ROMANICO

Partenza 1
Partenza 2

Ore 8:30
Ore 9.00
Ore 9:30-12.30
Dalle 13
16.30

Difficoltà
Abbigliamento

Da Bergamo (Loreto) Parcheggio di Via Croce Rossa
Da Almenno San Bartolomeo in fondo a Via F.lli Roncelli (percorrendo la
strada Brembate Sopra - Almenno S. B. direzione rotonda del
Romanico, girare a dx prima del Museo del falegname Tino Sana)
Escursione nel Lemine con visite guidate alle Chiese di San Tomè e di
San Giorgio e soste in alcuni altri punti (ponte romano, Madonna del
Castello)
Raggiunto il complesso di san Nicola, pranzo al sacco o rinfresco presso
l’Azienda vitivinicola Lurani Cernuschi, seguita nel primo pomeriggo da
visita alla cantina ed ai vicini vigneti.
Rientro a Bergamo
T (facile) – Dislivello max 100 m
A cipolla, scarponcini da trekking (utili ma non indispensabili i bastoncini)

In caso di pioggia l’escursione verrà annullata

Sono rari i piccoli comuni in Italia dove si concentrano tanti segni della natura e soprattutto della
storia che abbracciano i secoli dall’Impero Romano al Romanico, con edifici e manufatti di
straordinaria bellezza, alto valore storico ed ambientale, come nel caso degli Almenno e dell’antico comprensorio del Lemine. Ma il fascino di questo ambito non risiede solo nei monumenti e nel
loro valore architettonico, quali la chiesa di S. Giorgio e San Nicola e la Madonna del Castello
che insieme alla Rotonda di S. Tomé, costituisce un esempio unico del romanico lombardo. Questi monumenti sono resi unici anche dall’ambiente circostante e dallo spazio agricolo nel quale
sono tuttora immersi, rendendo speciale e magica la percezione ceh si ha nell’avvicinarli a distanza di secoli dalla loro costruzione.
Lemine è il toponimo con cui nel Medioevo si individuava un vasto comprensorio territoriale ad occidente del fiume Brembo che aveva costituito una corte regia longobarda a partire dal VI sec. D.C. Il
centro più importante, sotto l'aspetto politico e demografico , di questo comprensorio si trovava
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nella zona del cosiddetto Castello dell'attuale Almenno San Salvatore, più tardi sede della chiesa
plebana.
Nulla è rimasto degli edifici longobardi e del successivo castello di epoca franca per essere stato
cancellato quanto ne sopravviveva, quasi con furia iconoclasta, nel 1443-44 durante i torbidi delle
lotte tra Guelfi e Ghibellini. Il 13 agosto 1443 Andrea Gritti, podestà di Bergamo, ordinò l'abbattimento del castello risalente al X secolo.
L’Antenna Europea del Romanico, organismo scientifico internazionale costituitosi nel 2001 con
lo scopo della raccolta, rielaborazione e circolazione delle conoscenze inerenti il Romanico nel
suo naturale e complessivo ambito di diffusione, ha la sua sede principale in Lombardia, in adiacenza alla celebre rotonda romanica di San Tomè nel comune di Almenno San Bartolomeo (Bergamo). Dal 1° gennaio 2018 l'Antenna Europea del Romanico è gestita, sotto il profilo amministrativo, dalla Fondazione Lemine.
Informazioni sul programma
L’escursione verrà effettuata con mezzi propri
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA CAI indicando l’interesse o meno
per il rinfresco presso l’Azionda Vitivinicola Lurani Cernuschi

Quote: Soci € 10 - Non soci - € 17
Le quote includono le visite guidate e l’assicurazione infortuni giornaliera per i non soci. Non
comprendono il costo del rinfresco presso l’Azienda Lurani Cernuschi, da saldare al momento,
pari a € 10.
Ci è sembrato simpatico e significativo anche nei confronti del territorio e del mondo agricolo
che lo cura, proporre un momento di sosta, conviviale e sobrio , lungo il percorso, sostando
presso la Azienda Vitivinicola Lurani Cernuschi che ci guiderà poi ad una visita alle cantine ed ai vigneti, per gustare un tagliere ed un assaggio di vini e quindi invitiamo a prendervi parte, comunque con la massima libertà di organizzarsi in alternativa per lo spuntino al sacco.
Apertura iscrizioni: mercoledì 20/03/2019. Chiusura: venerdì 29/03/2019 ore 18.30.
Accompagnatori: Claudio Malanchini ONTAM (Cell. 347.2510893) ed Elena Colombi (Cell.
320.1652249)
Primo ritrovo: ore 8.15 al parcheggio di Via Croce Rossa (Bergamo Loreto)
Partenza: ore 8.30
Secondo ritrovo e partenza: ore 9.00 in Almenno San Bartolomeo in fondo a Via F.lli Roncelli (percorrendo la strada Brembate Sopra-Almenno San B. direzione rotonda del Romanico, girare a dx prima
del Museo del falegname T.Sana)
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