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Palazzo Motta
Attraversamento giardino5

Convento Suore Orsoline
Visite guidate (chiesa, 
chiostro, cantine, 
giardino e museo)**
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Chiesa di San Giuseppe
Visite guidate al 
Compianto del XV sec.**

11
Casa Giovanelli (parrocchiale)
Mostra di antichi volumi 
della bib. parrocchiale

6

Museo del Tessile
Visite guidate alla scoperta 
della storia laniera

7

Palazzo Giovanelli
(solo facciata)8Chiesa di Santa Croce

Dipinti delle Deposizioni 
e visite guidate*

2

Palazzo Alfredo Radici
Visite guidate*3

COSA
A GANDINO?
Giornate FAI di autunno 2019:
sul filo di una storia millenaria

Piazza Vittorio Veneto
InfoPoint
Mostra Moroni*

1 Palazzo Caccia-Spampatti
Visita al palazzo 
Mostra: Con un Fiore

4

Palazzo Radici-Zanchi
Visite guidate 
Mostra: Vestire la storia
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INFO POINT FAI

BAR

RISTORANTE/RISTORO

PARCHEGGIO

A cura degli studenti 
dell’Istituto Fantoni di Clusone

A cura degli alunni
della Scuola Media di Gandino

*
**

P

COSA
A GANDINO?

Delegazione di Bergamo
Giornate FAI di autunno 2019

Tutti i siti indicati nel percorso 
rispettano il seguente orario:

Sabato 12 ottobre 
14.00-18.00

Domenica 13 ottobre 
9.30-12.30 | 14.00-18.00

Parcheggi gratuiti

Comune 
di Gandino

Parrocchia
S.ta Maria Assunta



PALAZZO DEL VICARIO

Dalla collaborazione tra la Galleria dell’Accademia 
Carrara con il patrocinio del Comune di Gandino, 
nasce l’idea del ritorno a casa di un’importante ope-
ra moroniana, che lasciò la valle durante le soppres-
sioni napoleoniche per non farvi più ritorno: la “De-
posizione di Cristo dalla Croce” di Giovan Battista 

Moroni. Scopritela grazie agli studenti dell’Istituto 
Fantoni nella prestigiosa cornice della residenza ci-
vica del Comune di Gandino, nell’ala dello storico 
Palazzo del Vicario, che ospita anche l’Archivio Sto-
rico Comunale e il “Salone della Valle”. Si tratta di un 
edificio di centrale importanza per il paese e l’intera 
vallata, preziosamente arricchito dallo scalone in 
pietra arenaria e dal Salone della Valle affrescato da 
Pietro Servalli con la scena dell’Emancipazione del 
libero comune di Gandino avvenuta nel 1233.

CHIESA DI SANTA CROCE 
E SANT’ALESSANDRO

É l’edificio sacro esistente più antico di Gandino: 
eretto a partire dal 1436, fu consacrato nel 1446, 
annesso all’oratorio dei Disciplini, (ancora visibile e 
restaurato nel 1925) la cui confraternita è documen-
tata dal 1343. Venne abbellito nel corso dei secoli 
XVII e XVIII con opere di Zimengoli, Storer e Fanto-
ni. L’interno, a navata uni-
ca, converge verso l’altare 
della Beata Vergine del 
Carmelo, l’omonima con-
fraternita si affiliò alla chie-
sa già nel 1624. In occa-
sione dell’esposizione del 
dipinto di Moroni in chiesa 
sono visibili due esemplari 
di deposizione: un grande 
affresco opera di Bernardo 
Luca Sanz del 1699 e l’im-
ponente olio su tela di Pa-
olo Zimengoli datato 1715. Scoprite questa chiesa, 
l’oratorio dei disciplini e la sacrestia, con la preziosa 
dotazione tessile grazie alla guida dei ragazzi dell’I-
stituto Fantoni di Clusone. L’oratorio dei confratelli è 
accessibile dalla scalinata del portico esterno.

Disponibili il sabato a cena, 
domenica a pranzo e cena
(consumazione sui tavoli esterni)

PIATTO UNICO DELLO CHEF € 15,00
con antipasto spinato, camisocc di Gandino e ta-
ragna con porcini, calice di vino (o birra) e dolce.

FANTASIA DI SPINATE € 12,00
Con Spinata del Moroni, Spinata Bergamasca, Spi-
nata Topinambur, calice di vino (o birra) e dolce.

a tutti gli ospiti assaggio di frollini al mais spinato di Gandino

PROPOSTE PUNTO RISTORO
Piazza Vittorio Veneto

COME ARRIVARE A GANDINO

Per info: 
035 704063

infopoint@valseriana.eu

INIZIATIVE IN CONTEMPORANEA

I GIORNI DEL MELGOTTO – 12 EDIZIONE
A cura della Comunità del Mais spinato di Gandino
Sabato ore 16.00, in Piazza Vittorio Veneto, tradizionale 
scartocciatura del Mais Spinato di Gandino
Domenica ore 16.00, in Piazza Vittorio Veneto, Casta-
gnata a cura del Cai Valgandino

FESTA PER IL VESCOVO RUDELLI
Il 12 e 13 ottobre la comunità di Gandino è in festa per 
l’Ordinazione Episcopale del concittadino, sua ecc.za 
rev.ma mons. Paolo Rudelli, recentemente nominato 
Nunzio Apostolico da Papa Francesco.
Per questo il paese sarà adornato a festa, vi saranno so-
lenni funzioni religiose in Basilica e potrete ascoltarne 
le celebri campane suonare a festa. Vi invitiamo a pren-
dere parte a questa festa con rispetto degli apparati e 
della festosa circostanza.

RISTORANTI DELL’AREA URBANA
Ristorante Antica Filanda Via Del Negro

Ristorante Baraonda Via Sotto Gli Orti, fraz. Cirano 

Ristorante Il Portichetto Via S. Pellico, fraz. Cirano

Ristorante Pizzeria La Spinata Piazza Vittorio Veneto

Pizzeria asporto Da Ciumba Via IV novembre

Pizzeria asporto Girasole Via Arrigo Noris

1

2

Piazza Vittorio Ve-
neto, punto di par-
tenza dell’itinerario

PALAZZO ALFREDO RADICI

L’edificio è uno dei numerosi palazzi che la nobile 
famiglia dei Giovanelli ha edificato nei secoli all’in-
terno del centro storico di Gandino che vide nascere 
questa importante casata. Attiguo alla vicina chiesa 
di Santa Croce vi accede dall’imponente portale in 

pietra arenaria su via Dante che 
aggetta sul cortile interno.
Organizzato secondo la tipica 
struttura rinascimentale, vede al 
piano terreno lo spazioso porti-
cato con colonne in arenaria sor-
montato dal piano nobile e da 
loggiato del secondo piano con 
fuga di arcatelle a correre. Tale ti-
pologia è riscontrabile anche ne-
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gli edifici attigui con i quali costituisce una vera e pro-
pria cortina edilizia di cui in paese esistono altri esempi.
Le grandi famiglie gandinesi si dotavano di questi spa-
ziosi palazzi come residenza principale e li adornavano 
con dipinti, mobilio e accessori di grande qualità. Nel-
la fattispecie questa casa conserva ancora l’originale 
cucina che potete scoprire con la guida degli studenti 
dell’Istituto Fantoni.

PALAZZO CACCIA SPAMPATTI
noto come “SCIURE LIE” 

É costituito da 
una costruzio-
ne a pianta 
rettangolare 
al cui centro 
sta un ampio 
giardino con 
bella vasca 
barocca con 
parapetto in 

ferro battuto. L’impianto attuale, definito nel XIX seco-
lo, è frutto di fusioni di corpi edilizi precedenti del XV 
- XVII secolo. Interessante la scala che serve il piano no-
bile. Al primo piano sono gli appartamenti riccamente 
impreziositi da affreschi soprattutto nel grande salone 
affrescato al primo piano, lasciato integro, che oggi co-
stituisce il soggiorno di un appartamento di prestigio. Il 
secondo ed ultimo piano, un tempo destinati a deposi-
to e locali di servizio, sono stato recuperato e destinato 
a residenza con un raffinato lavoro di restauro. 
Per l’occasione delle Giornate FAI d’Autunno la residen-
za ospita la mostra “con un Fiore…” dedicata al il signifi-
cato dei fiori nella devozione mariana e nel lavoro fem-
minile. L’esposizione è organizzata in collaborazione 
con la collezione Cretti 
di Gianico nell’anno in 
cui la comunità camuna 
ha festeggiato la decen-
nale “Funsciù”. Merletti, 
ricami e antichi abiti 
sono una meraviglia 
per gli occhi che amano 
scoprire la bellezza ne-
gli intrecci più fini.

MUSEO DELLA BASILICA 
SEZIONE TESSILE

In questo museo, allestito in 4 sale con ampio porticato 
e cortile in luogo di quelle che furono le antiche scuole 
elementari maschili, sono collocati alcuni macchinari 
tessili dei secoli XVIII e XIX secolo, ancora integri e fun-
zionanti che testimoniano il lavoro dei nostri avi nella 
produzione dei famosi “panni lana” che fecero la for-
tuna dei gandi-
nesi. Troviamo 
tutti gli attrezzi 
occorrenti per la 
lavorazione della 
lana, dalla filatu-
ra alla tessitura e 
tra le altre curio-
sità sono visibili 
arcolai, orditoi, 
telai a mano, una garzatrice con cardi naturali e un fol-
lo, scardassi, pettini in giunco e alcune ricostruzioni di 
edifici industriali dei secoli scorsi, come ad esempio la 
tintoria e la “ciodera”. Interessante anche un raro e anti-
co orditoio verticale per la lavorazione della lana. I vo-
lontari del Gruppo Amici del Museo sono lieti di accom-
pagnarvi alla scoperta della secolare tradizione tessile 
della vallata.
Nella Sezione di Arte Sacra (la principale del Museo) 
accessibile dal sagrato della Basilica è possibile visita-
re i tesori della Basilica di Gandino (a pagamento) e in 
questo periodo una elegante mostra dedicata al pittore 
gandinese Ponziano Loverini.
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PALAZZO MOTTA
Attraversamento giardino

Presso l’antico Palazzo Motta, per gentile concessione 
della famiglia, è possibile effettuare l’attraversamento 
dell’articolato giardino che si estende, in questo punto 
del centro storico, per buona parte dell’ampiezza del 
paese. La severa facciata del palazzo è impreziosita dal 
bel balcone in arenaria che sovrasta l’alto portale d’in-
gresso che a sua volta immette nel giardino.
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CASA GIOVANELLI (Parrocchiale)
MOSTRA DI ANTICHI VOLUMI

L’edificio, prossimo all’abside della basilica, è uno dei 
più antichi realizzati dai Giovanelli; si tratta di una co-
struzione certamente antica e oggetto di trasformazio-
ni continue fino ad assumere la configurazione attuale 
d’inizio Seicento. Di rilievo sono i locali a cassettoni del 
piano terreno, accorpati in unico ambiente a metà degli 
anni Ottanta del secolo appena trascorso. I due soffitti 
sono assai diversi: uno propone una soluzione mono-
croma, l’altro è più ricco per disegno e decorazione, in 
sintonia con il grande camino di pietra e stucco dorato 
ove è rappresentato lo stemma del casato dei Giovanelli. 
Di notevole interesse le 28 formelle che rappresentano 
scene delle 
Metamorfo-
si di Ovidio. 
Il porticato 
del piano 
terreno con 
decorazio -
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ni floreali ispirati al Liberty e la scala interna, decorata 
a grottesca, sono di inizio secolo XX. Particolarmente 
suggestivo il piccolo giardino da cui si ammira l’alto 
campanile della basilica.
Al primo piano sono situati l’Archivio Storico Parroc-
chiale la Biblioteca mons. Francesco Caccia ricca di ol-
tre 26.000 volumi e di un importante fondo antico. Da 
questo fondo provengono gli antichi volumi a stampa 
esposti nella mostra organizzata per l’occasione dal 
Gruppo Lumen.

PALAZZO GIOVANELLI (facciata)

Transitando lungo via Giovanelli si giunge in via del Ca-
stello dove si trovano alcuni dei più significativi edifici 
del centro. Tra questi spicca il monumentale Palazzo 
Giovanelli con l’ampia facciata e il portale riccamente 
scolpito in pietra arenaria. Il palazzo non è purtroppo 
visitabile e attende un radicale intervento di restauro.

CONVENTO SUORE ORSOLINE

Il monastero benedettino di S. Carlo fu fondato il 16 
ottobre 1610, anno della canonizzazione del cardina-
le Carlo Borromeo, il santo arcivescovo di Milano che 
era rimasto nella memoria dei gandinesi per la sua vi-
sita apostolica alla parrocchia nel novembre del 1575. 
La costruzione del grande edificio si protrasse per vari 
anni per concludersi entro il 1616. Ad abitarlo per oltre 
due secoli fu una comunità claustrale di benedettine. 
La bella chiesa di san Carlo annessa al complesso mo-
numentale fu consacrata nel 1638. Il monastero venne 
soppresso nel 1810, in applicazione dei decreti napole-
onici. Nel 1880, anno fu acquistato dalle suore Orsoline 
fondate a Gandino dal Prevosto don Francesco della 
Madonna di cui oggi è la Casa Madre. Cuore del com-
plesso è il vasto chiostro interno quadrangolare che si 
distingue per la monumentalità e la sobrietà della fab-
brica. Il museo delle Orsoline offre al visitatore diversi 
itinerari culturali tra arte, architettura, fede e storia che 
hanno caratterizzato la vita dell’istituto e ne giustifi-
cano l’odierna proiezione missionaria. Una piccola ma 
interessante pinacoteca raccoglie dipinti e opere scul-
toree dal XV al XX se-
colo con alcuni auten-
tici capolavori tra cui 
spicca una rarissima 
Madonna della Mi-
sericordia di ambito 
bergamasco della fine 
del XV secolo. Scopri-
te questo incredibile 
luogo, con le sue can-
tine e lo splendido 
parco in compagnia 
degli alunni delle 
Scuole Medie di Gan-
dino.

PALAZZO RADICI-ZANCHI

Fu costruito nel 
1600 da Nicolò 
e Andrea Gio-
vanelli, come ri-
sulta da una la-
pide posta sulla 
facciata verso il 
cortile interno.  
Il nucleo più 
antico è l’ala 

destra (lato Sud), di altezza più contenuta rispetto al 
fabbricato principale. Essa risale probabilmente al 1200 
anche se fu oggetto di trasformazioni continue nei se-
coli successivi; qui è stato rinvenuto un affresco molto 
antico rappresentante la crocifissione, conservato ora 
su tela. Passa ai Ghirardelli e nell’Ottocento ai Fiori, che 
costruirono in zona marginale al giardino un laborato-
rio di tessitura; anche qui, sulla parete divisoria con il 
palazzo seicentesco, sono visibili affreschi purtroppo 
degradati, ma che lasciano aperti spiragli per ulteriori 
rinvenimenti di interesse. 
Il Palazzo si distingue per la vastità e il numero degli 
ambienti oltre che per il bel giardino pensile aggettan-
te sulla valle del Romna.
Ospita in questa occasione la bella esposizione intito-
lata “Vestire la Storia. Costumi di Antonia Zenoni per 

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Costruita dall’omonima confrater-
nita nel 1521, venne ampliata e 
abbellita nei secoli XVII, XVIII e XIX.  
L’ancona dell’altare maggiore fu re-
alizzata dai marmisti Manni, nella 
nicchia è esposto il gruppo statua-
rio della Crocifissione. Nella chiesa 
si perpetua il culto di S. Francesco 
da Paola. Numerose tele di autore 
ignoto, databili tra il XVII e il XVIII 

secolo ornano le pareti, secondo il modello delle gran-
di quadrerie venete. Notevoli l’organo Bossi del 1836, 
l’oratorio e il coro ligneo. Lo splendido “Compianto sul 
Cristo Morto” in terracotta policroma di fine Quattro-
cento è una commovente opera, unica per materiale ed 
epoca in bergamasca si caratterizza per alcuni specifici 
tratti fisionomici. Da porre in relazione con il dipinto 
moroniano esposto al Palazzo del Vicario e le Deposi-
zioni alla Chiesa di Santa Croce, quest’opera così carat-
teristica vi sarà descritta dai ragazzi delle Scuole Medie 
dell’istituto comprensivo di Gandino.
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le rievocazioni 
storiche gandi-
nesi” con oltre 
50 abiti fedel-
mente ispirati 
agli antichi abiti 
dei gandinesi. La sarta protagonista di questa partico-
lare “produzione” vi accoglierà con alcuni figuranti che 
ricorderanno gli antichi fasti del palazzo.

Vestire la Storia
Costumi di Antonia Zenoni per le 
rievocazioni storiche gandinesi

a cura di

SI RINGRAZIA

ISTITUTO SCOLASTICO FANTONI – CLUSONE
ISTITUTO COMPRENSIVO - GANDINO

DISTRETTO DELLE 5 TERRE DELLA VALGANDINO
FAMIGLIE RADICI, MOTTA, RADICI-ZANCHI

EDILE ASPERIANUM S.R.L.
TORRI LANA 1885 S.R.L.

MUSEO DELLA BASILICA
GRUPPO AMICI DEL MUSEO

CONFRATERNITA DEL CARMINE

CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE
ISTITUTO SUORE ORSOLINE DI GANDINO
MUSEO SUORE ORSOLINE DI GANDINO 
GRUPPO SARTE RIEVOCAZIONE STORICA
COLLEZIONE CRETTI - GIANICO
BIBLIOTECA MONS. CACCIA
GRUPPO LUMEN
GRUPPO ALPINI
COMUNITÀ DEL MAIS SPINATO DI GANDINO
GANDINO WEB-TV
MUSEO DEL TESSILE – LEFFE


