Domenica 22 Maggio 2022

VALLE
SAN
MARTINO
La sorprendente bellezza della Valle San
Martino, territorio da scoprire, ricco di
testimonianze storiche e artistiche.

Aggiungi cNella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in
Pullman e partenza per la Valle San Martino, in un
paesaggio per lo più collinare che arriva fino alle
pendici del Monte Canto e al Monte Albenza, situato
sul confine con la vicina Valle Imagna. La vallata
comprende diverse località che appartengono a due
province distinte, quella di Bergamo e quella di
Lecco. Arrivo a Garlate per la visita guidata al Museo
della Seta “Abegg” allestito in una vecchia filanda. Qui
si può rivivere in modo coinvolgente l’ambiente di
lavoro delle filandre e ammirare macchine antiche
ancora funzionanti : una serie di bacinelle per la
trattura della seta sia di tipo artigianale ( del ‘700 e
dell’800 ) che di tipo industriale, funzionanti con
l’energia a vapore o semi-automatiche. Sono inoltre
presenti attrezzi artigianali utilizzati per l’allevamento
del baco da seta, un telaio a mano e, di particolare
interesse, un antico e raro torcitoio a due piani
dell’800, il primo ad essere stato restaurato in Europa
e ancora in funzione. Una nuova sezione è stata
dedicata alle applicazioni recenti e future della seta in
diversi
campi
(biomedico,
cosmetico
ecc.).
Proseguimento per la visita guidata di Pescarenico,
borgo incantevole che si specchia sul fiume Adda. Era
un villaggio di pescatori e oggi conserva ancora il
fascino di un tempo: i vicoli si snodano attorno alla
centrale Piazza Era e lungo l’Adda si vedono le barche
che colorano la riva. Camminare per Pescarenico
significa riassaporare immagini e profumi di un
tempo. Trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per Calolziocorte, il
paese, tra i più popolati della Valle, ricco di edifici e
monumenti religiosi: prima tra tutti l’elegante Chiesa
di San Martino che presenta un alto porticato con
statue all’esterno e pregiate decorazioni all’interno.
Visita del bel Monastero di Santa Maria del Lavello
sulle rive del Fiume Adda, ai margini della Valle San
Martino. Il vecchio convento dei Servi di Maria ha alle
spalle una storia davvero ricca e lunga. Il recente
restauro ultimato nel 2002 ha consentito di ridonare
l’antico splendore al complesso.

La quota individuale di partecipazione di 100,00 comprende: Viaggio in
Pullman Gran Turismo; servizio guida come da programma; ingresso al
Museo della Seta di Garlate; pranzo in ristorante riservato; bevande a
pasto; assistente per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medico/bagaglio.
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