
Sabato 11 marzo 2017 
 

Visita a Seriate, Chiesa di Mario Botta  
e Trescore Balneario, Cappella Suardi  

con affreschi di Lorenzo Lotto 
 

  
 
 
                                

  
          

 

Programma 
 
Ore 13,45: Partenza da Parcheggio 
                    Santa Valeria  
 
Ore 13,50: Partenza da Largo Alpini 
 
Ore 15,00: Arrivo a Seriate e visita  
                   Chiesa di Mario Botta   
 
Ore 16,30: Arrivo a Trescore e visita  
                   Cappella Suardi 
 
Ore 18, 00: Partenza per rientro. 
 
Numero minimo: 30 partecipanti. 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la 
nostra sede fino al 2 Marzo 
 
COSTO: 25 euro, comprensivo di 
                Viaggio in pullman,  
                 ingressi e guide. 
 

Progettato da Mario Botta tra il 1994 e il 2000 e realizzato dal 2001 al 
2004, il complesso religioso Beato Giovanni XXIII è costituito dalla 
chiesa, dalla casa del sacerdote-custode, dal Centro per la realizzazione 
della pastorale di zona e dalla chiesetta-santuario di Sant'Alessandro 
martire, che assume la funzione di santuario-cappella feriale. Intera-
mente rivestita in pietra rossa di Verona, la chiesa si presenta a pian-
ta quadrata ed è disegnata secondo i dettami postconciliari. 
 

La cappella Suardi è un oratorio situato all’interno della villa di pro-
prietà dei conti Suardi a Trescore Balneario. Dedicato a Santa Barbara e 
Santa Brigida, fu costruita dai cugini Giovan Battista e Maffeo Suardi, 
ed è stato affrescato completamente nel 1524 da Lorenzo Lotto per 
volere della famiglia di Giovan Battista, con il Cristo-Vite e Storie delle 
vite di sante. L’intero ciclo di affreschi, le tematiche, i simbolismi, sono 
un’efficace sintesi della predicazione contemporanea contro i rischi 
della riforma protestante, di cui erano diffusori gli eserciti tedeschi che 
periodicamente invadevano il territorio della Val Cavallina. 
La Chiesa della Villa Suardi si trovava, sino al XIX secolo, proprio a 
lato della strada che metteva in comunicazione Bergamo e la pianura 
con le Valli del nord. 
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