
Antico Lemine, quest’anno denominato Leminexpo 

in vista di una maggior coerenza anche formale 

con l’esposizione universale promossa dal nostro 

paese, è il tradizionale festival del medioevo e del 

rinascimento rurale almennese, che intende valorizzare 

lo straordinario patrimonio naturalistico, storico, 

artistico e architettonico del territorio. 

da giugno a ottobre viene proposto un ricco calendario di iniziative tra arte e cultura, natura, 
sport e gustosi prodotti locali. 
leminexpo propone una serie di eventi e manifestazioni che andranno a porsi come prezioso 
sostegno all’apertura delle chiese del parco del romanico, che da quest’estate saranno 
aperte tutti i giorni della settimana: dalle passeggiate guidate alla scoperta di paesaggio e 
monumenti alle conferenze culturali; dalla summer school al grande teatro; e poi esposizioni 
artigianali, mercato agricolo, mostre, concerti e rievocazioni storiche, rivolte al pubblico di 
ogni età e provenienza.
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dat
Distretto Dell’AttrAttività 

turisticA lemine - vAlle imAgnA

UnA iniziAtivA

con iL contribUto di

in coLLAborAzione con

agrimagna

amici del romanico

antiche contrade valle imagna

associazione mercato&cittadinanza

azienda agricola lurani cernuschi

azienda agricola cascinetto d’agro

azienda agricola ca’ verde

comitato san nicola

comune di palazzago

corpo musicale almenno san salvatore

desidera teatro

gamass

gruppo guide degli almenno

iat valle imagna

infopoint s. omobono

la vecchia sirena - associazione culturale

museo del falegname – almenno s. Bartolomeo

officina degli artisti 

orchestra musicalmenno

parrocchia di almenno s. Bartolomeo

parrocchia di almenno s. salvatore

pro loco di almenno s. Bartolomeo

pro loco di almenno s. salvatore

pro loco di palazzago

torre del sole – Brembate sopra

università cattolica del sacro cuore - milano

info

035/553205

info@antennaeuropeadelromanico.it

www.antennaeuropeadelromanico.it

comune Di Almenno 
sAn sAlvAtore

comune Di Almenno 
sAn bArtolomeo

comunità montAnA 
vAlle imAgnA

mostre e corsi

5 settembre – 15 ottobre

iL LeGno, LA terrA e L’Uomo
almenno san Bartolomeo, museo del falegname

nella civiltà rurale, dove il legno è materiale prezioso, il rapporto tra uomo e natura è 
evidente nell’agricoltura, dalla semina al raccolto fino alla sua trasformazione. il museo 
mette in luce uno spaccato di vita colma di valori e riscopre, attraverso laboratori, 
antiche buone pratiche.
info 035-554411 / info@museotinosana.com

mercoLedì 24 GiUGno - domenicA 28 GiUGno
sUmmer schooL LeGGere iL romAnico
strumenti archeologici e storico-artistici per la conoscenza del romanico lombardo. 
almenno san Bartolomeo, antenna europea del romanico

In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore. 
rivolto a studenti universitari ma anche a insegnanti e professionisti, guide e appassionati, il 
corso si articola in lezioni di inquadramento e seminari, sopralluoghi e visite guidate. le tematiche 
trattate spaziano dalla conservazione ai metodi dell’archeologia dell’architettura, dagli apparati 
decorativi alle tecniche di rilievo; sono previste visite guidate ai monumenti di almenno san 
Bartolomeo e almenno san salvatore, a Bergamo romanica e medievale, a casi esemplificativi in 
val cavallina (chiesa di san pietro a spinone al lago e borgo e castello di Bianzano).  
info, iscrizioni e costi: www.unicatt.it/romanico.

fino AL 31 ottobre
i LUoGhi Architettonici, cULtUrALi 
e AmbientALi deL territorio deL Lemine 
almenno san Bartolomeo, museo della fornace parietti
PerCorSo fotografICo - evento realizzato da Pro Loco almenno S. Bartolomeo  
in collaborazione con officina degli artisti. 
il percorso si snoda attraverso i cunicoli del museo, dove una serie di pannelli fotografici offrirà ai 
visitatori la possibilità di vedere in anteprima i numerosi percorsi da seguire e le strutture o opere che 
poi potranno andare a visitare. il museo rimarrà aperto seguendo gli orari del museo del falegname 
(lun.-ven. 9.00-13.00, sab. 15.00-18.00, dom. 9.30-12.00 / 15.00-18.00); la visita è compresa nel 
biglietto d’ingresso a tale museo. info 339-2526978

LUnedì 1 GiUGno - mercoLedì 30 settembre
mostrA fotoGrAficA 
“AnGeLi - visioni femminiLi dAL mondo” 
chiostro di s. nicola, almenno san salvatore
fotografie di Mario rota, Sonia rottichieri, Paola grassi, Cristian Prola
ingresso libero previa prenotazione per gruppi da ca 20 persone. 
possibilità di visite in notturna con gli artisti.  
a cura di azienda agricola lurani cernuschi.
info & contatti: monidefe@yahoo.it - 338 5929666 - 035 640102
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programma
sAbAto 6 GiUGno

tierrA! nUove rotte per Un 
mondo più UmAno: pALmA iL 
vecchio e L’orGAno AnteGnAti
almenno san salvatore, san nicola, ore 20.45

domenicA 7 GiUGno

domeniche neL Lemine: 
pAsseGGiAtA in Lemine frA 
romAnico e cinqUecento
almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 9.30 – 12.00

Visita guidata alla Chiesa di San Nicola e all’azienda agricola 
Lurani Cernuschi. Costo 7 euro (ridotto 3).

concerto di mUsicA sAcrA
almenno san Bartolomeo, rotonda di san tomè, ore 16.00

Coro polifonico di grezzana (Vr)

mUsicALmenno in concerto
almenno san Bartolomeo, corte di san tomè, ore 20.30

itinerArio: 
i sentieri deL GUsto
Passeggiata tra gli agriturismi Polisena, 
Picco Alto e Cascina Ronchi.
palazzago, ore 9.00-17.00. 
ritrovo ore 9.00 davanti alla chiesa

a cura di Pro Loco Palazzago e gruppo Sentieri. 

sAbAto 13 GiUGno

KeY to Lemine - centro di 
interpretAzione deL territorio
Presentazione dell’anteprima del Museo interattivo
almenno san Bartolomeo – corte di san tomè, ore 15.30 
 
nUtrimente 
i sAbAti deLLA rotondA:  
LA percezione di bisAnzio  
neLLA GrAnde epocA deL 
romAnico in occidente 
(xi-xii sec.)
almenno san Bartolomeo – corte di san tomè, ore 17.00

Paolo Cesaretti, Università degli Studi di Bergamo

domenicA 14 GiUGno

sAGrA deL prodotto tipico
Esposizioni di commercianti, artigiani, coltivatori e 
hobbisti; intrattenimento bambini, ricco buffet, visita 
guidata della Chiesa e al museo della Parrocchia
palazzago, centro (via cà curti), ore 9.00-18.00; 
in caso di maltempo area feste di via annunciata

a cura del Comune di Palazzago in collaborazione con la Pro 
Loco Palazzago e la Parrocchia San giovanni Battista

domenicA 21 GiUGno

fenomeni LUminosi in sAn tomè
osservAzione deL rAGGio 
soLstiziALe
almenno san Bartolomeo – rotonda di san tomè, ore 6.00

espLorAzione  
deLLA voLtA ceLeste
BremBate sopra – torre del sole, ore 8.00

In collaborazione con La torre del Sole.  
info e prenotazioni: 035 553205

mercAto AGricoLo e non soLo
Esposizione di prodotti agroalimentari; dimostrazioni 
di attività artigianali; conferenze; visite guidate alle 
chiese romaniche
almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 9.30-18.00

In collaborazione con Mercato&Cittadinanza e agrImagna

mercoLedì 24 GiUGno

qUAttro sere neL seGno 
deL romAnico: ArcheoLoGiA 
deLL’ArchitettUrA medievALe 
neLLA provinciA orientALe di berGAmo
Alcuni casi di studio 
almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 21.00

Conferenza a cura di federica Matteoni, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Giovedì 25 GiUGno

desiderA teAtro: teresA d’AviLA, 
Un cAsteLLo neL cUore
almenno san salvatore – san nicola, ore 21.00

Con Pamela Villoresi

domenicA 28 GiUGno

Antichi mestieri
Riproposizione in chiave moderna di antichi mestieri 
(calzolaio, pastaia, falegname, magliaia, boscaiolo, 
apicoltore, materassaia…); musica e canti folkloristici

palazzago, località Burligo, ore 14,30

a cura del Comune di Palazzago

mercoLedì 1° LUGLio

qUAttro sere neL seGno deL 
romAnico: iL monAstero di 
torbA 
almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 21.00

relatore in via di definizione

domenicA 5 LUGLio

domeniche neL Lemine:  
Lemine terrA di pAssAGGio
Visita guidata alla Chiesa di San Giorgio, alle pietre del 
Ponte della Regina e a Contrada Molina

almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 9.30 – 12.00

Costo 7 euro (ridotto 3). Prenotazione obbligatoria 
entro sabato 4 luglio ore 12 (035-553205)

per Antiche contrAde:  
iL mAndoLino virtUoso
almenno san salvatore, san nicola, ore 16.00

Camilla finardi, gabriele Zanetti, Duo Miniature
ore 15.00 visita guidata gratuita alla chiesa 

mercoLedì 8 LUGLio

qUAttro sere  
neL seGno deL romAnico:  
medio evo. rAGioni di  
Un fAscino AttUALe
almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 21.00

Conferenza a cura di francesco fadigati 

sAbAto 11 LUGLio

concerto bAndistico
almenno san salvatore - chiostro dell’oratorio, ore 21.00

Civico Corpo Musicale di gandino

mercoLedì 15 LUGLio

qUAttro sere neL seGno deL 
romAnico: restAUro deGLi 
interni e deGLi spAzi AmbientALi 
esterni deLLA chiesA di sAn 
tomè. UnA propostA preLiminAre
almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 21.00

Conferenza a cura di Bruno Cassinelli, Pierpaolo rossi, 
anna Sapia

sAbAto 18 LUGLio

Ave mAriA GrAtiA pLenA
Concerto Mariano dedicato alla festività della 
Madonna del Carmelo 

almenno san Bartolomeo - chiesa parrocchiale, ore 20.45

Voce: baritono giuseppe Capoferri - tromba: M° Matteo fagiani 
- organo: M° Damiano rota

domenicA 19 LUGLio

mercAto AGricoLo e non soLo
Esposizione di prodotti agroalimentari; dimostrazioni di attività 
artigianali; conferenze; visite guidate alle chiese romaniche 

almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 9.30-18.00

In collaborazione con Mercato&Cittadinanza e agrImagna

sAbAto 25 LUGLio

notte sotto Le steLLe 

almenno san salvatore, 
sagrato santuario madonna del castello, ore 19.00.

a cura di Pro Loco almenno S. Salvatore

sAbAto 1 AGosto

concerto per iL 170° 
AnniversArio di fondAzione 

almenno san salvatore - piazza san salvatore, ore 21.00

associazione Culturale «Corpo Musicale almenno San Salvatore»

domenicA 2 AGosto

domeniche neL Lemine:  
tre chiese in UnA. mAdonnA  
deL cAsteLLo e non soLo 

almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 9.30-12.00

Visita guidata al Santuario della Madonna del Castello, al 
fiume Brembo e all’azienda agricola Cascinetto d’agro. 
Costo 7 euro (ridotto 3). Prenotazione obbligatoria entro 
sabato 1 agosto, ore 12 (035-553205)

domenicA 2 AGosto

ricette in JAzz
almenno san salvatore, 
vigneto/cantina lurani cernuschi, ore 16.00

Lettura-spettacolo con musica dl vivo (per adulti e ragazzi a 
partire dagli 11 anni). teatro “La vecchia sirena”

sAbAto 8 AGosto

estAte in: iL mAestro in viAGGio.  
recitAL vioLino e ArpA
almenno san salvatore, chiesa romanica di san giorgio, ore 20:45

Violino: andrea Vassalle arpa: flora Papadopulos

domenicA 9 AGosto

sAGrA reGionALe deGLi UcceLLi 
almenno san salvatore, parco sant’uberto, ore 5.00-12.00

a cura di Sezione comunale Cacciatori f.I.D.C.

domenicA 16 AGosto

mercAto AGricoLo e non soLo
Esposizione di prodotti agroalimentari;  
dimostrazioni di attività artigianali; conferenze;  
visite guidate alle chiese romaniche 

almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 9.30-18.00

In collaborazione con Mercato&Cittadinanza e agrImagna

Giovedì 3 settembre

per Antiche contrAde:  
cAnto di primAverA 

almenno san salvatore, Basilica di san giorgio, ore 21.00

Uppsala Vokalensemble, francesco Moretti, Josefina Paulson, 
Sofia Ågren. ore 20.00 visita guidata gratuita alla chiesa 

venerdì 4 settembre - LUnedì 14 settembre

festA di sAn nicoLA 

almenno san salvatore

tutte le sere gustosa cucina casalinga, ottimo vino locale e 
tombolate in allegria. Domenica pranzo a mezzogiorno  

sAbAto 5 settembre

notte deL Lemine 

almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 16.00-23.00

a cura di Pro Loco almenno S. Bartolomeo, in collaborazione 

con antenna europea del romanico. Info 035 553205

sAbAto 5 settembre

peLLeGrinAGGio nottUrno  
sotto iL monte – sAntUArio 
deLLA cornAbUsA 

sotto il monte giovanni XXiii, chiesa parrocchiale ore 24.00

a cura della Diocesi di Bergamo 

domenicA 6 settembre

domeniche neL Lemine:  
Lemine e GLi AGostiniAni 
almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 9.30-12.00

Visita guidata alla Chiesa della Madonna della Consolazione e 
al piccolo oratorio di Santa Caterina. Costo 7 euro (ridotto 3). 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 5 settembre ore 12 
(035-553205)

tre storie seLvAtiche
Spettacolo itinerante per famiglie e bambini
Musica dal vivo e temi della natura (Storie di semi, 
Orto magico, albero millenario) 
almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 16.00

Compagnia “La vecchia sirena”

domenicA 13 settembre

sAGrA deL prodotto tipico
Esposizione prodotti alimentari, artigianato, giochi, 
clownerie, zona ristoro 

almenno san Bartolomeo, 
zona centro commerciale «la fornace», ore 8.00-22.00

In collaborazione con agrImagna

domenicA 20 settembre

mercAto AGricoLo e non soLo
Esposizione di prodotti agroalimentari; dimostrazioni di attività 
artigianali; conferenze; visite guidate alle chiese romaniche 

almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 9.30-18.00

In collaborazione con Mercato&Cittadinanza e agrImagna

mercoLedì 23 settembre

fenomeni LUminosi in sAn tomè
espLorAzione deLLA voLtA ceLeste
BremBate sopra – torre del sole, ore 15.00

osservAzione deL rAGGio 
eqUinoziALe
almenno san Bartolomeo – rotonda di san tomè, ore 17.00

In collaborazione con La torre del Sole. info e prenotazioni: 035 553205

sAbAto 26 settembre

nUtrimente 
i sAbAti deLLA rotondA: 
LA sAntA che dAvA deL  
pAzzo ALL’imperAtore:  
iLdeGArde di binGen (i) 

almenno san Bartolomeo – corte di san tomè, ore 17.00

Conferenza a cura di Maria rosa Cortesi, Università di Pavia 

sAbAto 3 ottobre

LA sAntA che dAvA deL pAzzo 
ALL’imperAtore: iLdeGArde di 
binGen (ii) 

almenno san Bartolomeo – Basilica di san giorgio, ore 21.00

Spettacolo a cura di Daniele Palma. Coro femminile del 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona.

domenicA 4 ottobre

domeniche neL Lemine:  
sAn GiorGio romAnicA  
e L’AGro circostAnte
Visita guidata alla Chiesa di San Giorgio, alle pietre del 
Ponte della Regina e a Contrada Molina
almenno san Bartolomeo, san tomè, ore 9.30 – 12.00

Visita guidata alla chiesa romanica di San giorgio e 
all’azienda agricola Ca’ Verde. Costo 7 euro (ridotto 3). 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 3 ottobre ore 
12 (035-553205)

domenicA 11 ottobre

sAGrA d’AUtUnno
almenno san salvatore, pro loco, ore 9.00-19.00

domenicA 18 ottobre

mercAto AGricoLo e non soLo
Esposizione di prodotti agroalimentari; dimostrazioni 
di attività artigianali; conferenze; visite guidate alle 
chiese romaniche 

almenno san Bartolomeo – san tomè, ore 9.30-18.00

In collaborazione con Mercato&Cittadinanza e agrImagna

orAri ApertUrA chiese:

chiesa di san tomè: sabato ore 14.30-18.00, domenica ore 10.00-12.00/14.30-18.00

chiesa di san Giorgio: sabato ore 14.30-18.00, domenica ore 14.30 -18.00

chiesa di san nicola: sabato ore 14.30-18.00, domenica ore 14.30 -18.00

chiesa di santa caterina: domenica ore 14.30-18.00


