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Gita del 21/maggio/2022 

 sull’alto Sebino 

a Lovere e Clusone 

PROGRAMMA 

- Sabato, 21 maggio

- Partenza da Bs, piazzale OM Parking, via Volturno, ore 07,45

- Arrivo a Lovere ore 09,30 circa. Antico Comune sulla sponda nord del
Sebino, Fa parte dei Borghi più belli d'Italia.

- Ore 10,00, visita alla Fondazione Tadini e sua Biblioteca, accompagnati

eccezionalmente dal dott. Marco Albertario.

- Seguiranno poi due passi nel Borgo antico, fino alla chiesa di S. Maria di

Valvendra

(Meteo permettendo).
- Pranzo, ore 13,00 e sosta fino alle ore 15,30.
- Rientro via Clusone, con sosta al borgo antico e visita alla chiesa dei

Disciplini e celebre Danza Macabra, fonte di approfondito studio da parte

della storica Chiara Frugoni.

- Rientro, con arrivo a Brescia entro le ore 19,00



2 Appunti di viaggio in libertà 

overe, situato sulla punta nord del Lago Sebino, ha conservato la sua struttura medioevale

tra l’abbraccio delle montagne e le acque del Lago e rientra dal 2003 tra i Borghi più Belli 

d’Italia 

Piazza Vittorio Emanuele II è il cuore della Lovere medievale, con il leone di San Marco 

dipinto sulla Torre Civica, nel 1442. 

- Accademia Tadini

L’Accademia Tadini è uno tra i più antichi musei lombardi, aperto al pubblico dal 1828. Qui sono 

raccolte opere di Antonio Canova come la Religione e la Stele Tadini. Inoltre, la Galleria Tadini 

racchiude una vasta raccolta di dipinti di scuola lombarda e veneta dal XIV al XVIII sec. (Palma il 

Giovane, Jacopo Bellini o Francesco Hayez…), oltre a svariate porcellane italiane ed europee e ad 

una biblioteca ricovero di antichi libri di valore. Il patrimonio librario ammonta attualmente a 4.600 

opere, così suddivise: 2162 volumi antichi (ante 1830), che comprendono tra l’altro 6 incunaboli, 

260 cinquecentine, 400 edizioni del XVII secolo, 1200 edizioni del XVIII e 297 volumi ante 1830; i 

rimanenti sono in gran parte ottocenteschi, risultato degli acquisti condotti in particolare da don 

Paolo Macario, il direttore che più di tutti si è occupato di questo importante fondo. 

- Basilica di Santa Maria Assunta in

Valvendra (1473-1483)
 è la parrocchiale di Lovere, in provincia di 
Bergamo, ma è inserita nella diocesi di Brescia. 
È stata per lungo tempo la più grande chiesa 
della diocesi di Brescia, cui Lovere fa 
storicamente capo, per questo motivo e per la 
sua conformazione a impianto basilicale viene 
conosciuta come La Basilica. 

È la più grande chiesa di Lovere, ripartita in tre 

grandi navate; il soffitto a botte, magnifico, 

guida e fa convergere l’occhio del fedele verso 

l’altare, mentre sui lati si aprono tante ricchissime cappelle. Lo stile rinascimentale lombardo-

veneto si nota bene.  Vicino all’altare c’è una delle chicche della chiesa, l’organo con due ante per 

proteggerlo, dipinte con capolavori del Ferramola e del Moretto. Anche l’affresco “trompe-

l’oeil “sopra l’altare è splendido, così come la pala dell’Assunta nell’abside di Tommaso Bona. 

lusone 

Ovvero: 

Il mondo della cultura piange Chiara 

Frugoni, che il 10/aprile/2022 a Pisa si è spenta

all’età di 82 anni. Docente universitaria, aveva 

insegnato a Pisa, Roma e Parigi.

Particolarmente importanti i suoi studi sulla 

figura di San Francesco d’Assisi. Numerose le
collaborazioni a importanti trasmissioni 
televisive. Dopo decenni di studi e due 
convegni internazionali nel 2016 con il libro 
“Senza misericordia”, pubblicato con Simone Facchinetti, aveva messo un sigillo 
importante sul patrimonio di conoscenze sedimentate nel tempo sul noto ciclo di affreschi 
a Clusone. 
Nel 2019 è stata protagonista di un memorabile evento a Clusone con Vinicio Capossela intitolato “Danzante e 

Macabra – Il carnevale rovesciato della signora Morte”. 
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https://www.visitlakeiseo.info/it/vivi-il-lago/arte-e-cultura/chiese-e-luoghi-religiosi/1229-s-maria-in-valvendra-a-lovere
https://www.visitlakeiseo.info/it/vivi-il-lago/arte-e-cultura/chiese-e-luoghi-religiosi/1229-s-maria-in-valvendra-a-lovere
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Clusone e il borgo antico 

L'Orologio astronomico Fanzago 
è un'opera realizzata nel 1583 da Pietro 
Fanzago, tuttora funzionante. Si trova sulla 
facciata sud della torre del municipio. Si 
tratta di una costruzione meccanica assai 
ardita per i tempi in cui è stata realizzata e 
sotto di esso compare la dicitura: «Fanzago 

dimostra con l'ingegno e la manualità che le 
stelle, solo in minima parte, sono mosse da 
ragioni a noi oscure - 1583» 
L'orologio segna i movimenti del sole e della 
luna, le ore del giorno e la durata della notte, 
gli equinozi ed i solstizi, le costellazioni dello 
zodiaco, le lunazioni, i mesi, le ore, i minuti. 
L'antico meccanismo viene caricato a mano ininterrottamente tutti i giorni da circa quattrocento anni. 

Oratorio 

dei 

Disciplini 

ESTERNO 

INTERNO 
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Trionfo della 

morte 

(Nel registro 

superiore) 

Danza Macabra 

(Nel registro 

mediano) 

I Disciplini 

(Nel Registro inferiore) 
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