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Sabato 15 ottobre 2016 
 Tre chiese nel Parco del  Romanico degli Almenno 

Programma   Ore 13,10:  Partenza  da parcheggio S. Valeria   Ore 13,15: Partenza da Largo Alpini  Ore 14,30: arrivo ad Al-menno San Bartolomeo e inizio visita S.Tomè  Ore 15,40: Visita S.Giorgio  Ore 16,50 Visita S.Nicola  Ore 18,15: rientro a Sere-gno  Termine iscrizioni:  30 settembre  
 COSTO: 20,00 euro 

 Itinerario di grande interesse artistico e culturale attraverso il territorio di Almenno San Bar-tolomeo e Almenno San Salvatore, anticamente denominato Lemine, area abitata fin dai tempi preistorici che ospita ben quattro chiese, veri e propri gioielli dell’architettura romanica e post-romanica. Rappresenta un vero e proprio Museo Diffuso su un’ area, il cui ruolo storico fu veramente notevole, collegato a quello dell’Episcopato di Bergamo, a questo dobbiamo la concentrazione di edifici religiosi, ancora in buono stato di conservazione: la Chiesa di S. Tommaso in Lemi-ne detta San Tomè, la Chiesa di S. Giorgio e di S. Maria della Consolazione, detta S. Nico-la. 

Chiesa di San Tomè: La rotonda, che richiama nella struttura, pur differenziando-sene, la cappella Palatina di Aquisgrana piuttosto che il battistero di Arsago Seprio,  suggerisce una sensazione di eleganza e di leggerezza.L'interno del primo corpo è caratterizzato da otto colonne che seguono un percorso circolare creando due spazi concentrici con degli effetti chiaroscurali di particolare fascino.  

Nel comune di Almenno San Salvatore, troviamo la chiesa di San Giorgio.Si tratta di un edificio romanico a struttura basili-cale a tre navate, risalente al XII secolo. La chiesa fu costruita in due momenti, come è possibile notare dalla diversità dei materiali e delle tecniche utilizzate. Il dise-gno dell'abside è di grande eleganza e leggerezza per le sottili colonnine che delimitano le nicchie. 

Nello stesso comune sorge il complesso di Santa Maria dell’Annunziata con  la Chiesa di S.Nicola. La chiesa è a pianta rettangolare, con presbiterio e con abside poligonale a cinque lati. Esternamente ha una con-formazione che richiama le costruzioni a tre navate, con la centrale più alta delle laterali; in realtà è formata da un'uni-ca grande aula, a cui sono addossate delle cappelle laterali.  


