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Contattaci e prenota subito 
la tua giornata 

nella valle delle basiliche!

Promoserio - Infopoint ValSeriana e Val di Scalve

Via Europa 111/c, 
Ponte Nossa 24028 (BG) 

Tel. 035 704063 - infopoint@valseriana.eu

www.valseriana.eu
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La ValSeriana, a pochi km da Bergamo, conserva 
importanti tesori architettonici, artistici e storici 
che, abbinati alla gustosa gastronomia locale, vi 
regaleranno una giornata indimenticabile. Tra 
i centri storici più significativi della Valle, ad 
Alzano Lombardo, Gandino e Clusone sorgono tre 
straordinarie basiliche, dotate di importanti musei 
e collocate in pregevoli centri storici, meta perfetta 
di gite organizzate della durata di un giorno. Questa 
offerta è rivolta a gruppi da 30 a 100 persone che 
viaggiano con autobus proprio e prevede una gratuità 
ogni 20 partecipanti.
L’offerta di una giornata comprende:

• Ingresso e visita guidata a tutti i complessi 
monumentali e ai musei

• Personale di accompagnamento dalle aree di sosta
• Pranzo presso il ristorante Centrale di Gandino con 

possibilità di due menù a scelta (Menù Seriano o 
Menù del Ghiottone) oppure spazio a disposizione 
per pranzo al sacco non fornito

• Coordinamento dell’itinerario e di tutti i passaggi

Il gruppo, con il proprio autobus, dovrà presentarsi 
alle ore 9.00 ad Alzano Lombardo; rientro entro le ore 
18.00. È possibile visitare tutte e tre le località oppure 
sceglierne solamente due in fase di prenotazione.
I prezzi non subiranno variazioni.

Venite a 
scoprire i 

tesori della 
valle delle 
basiliche!

MENÙ DEL GHIOTTONE
Antipasto
Spinata® con Salumi Seriani 
e crudo invecchiato nel fieno 
Ca’ del Botto
Bis di primi
Camisocc di Gandino
Gnocchetti di Polenta di 
Mais Spinato di Gandino® 
con Radicchio e Formaggella 
Valseriana
Secondo
Stracotto di Manzo con 
Polenta di Mais Spinato di 
Gandino®
Dessert
Fantasia Seriana con Gelato 
Melgotto® e Biscotto 
Clusone
Acqua, Birra Scarlatta Rossa 
a base di Mais Spinato di 
Gandino®, Caffè

MENÙ SERIANO
Bis di primi
Scarpinocc di Parre
Risotto con Formaggi di 
Monte
Secondo
Scaloppe ai Funghi con 
Polentina di Mais Spinato di 
Gandino®
Dessert
Gelato Melgotto®
Acqua, Birra Scarlatta Rossa 
a base di Mais Spinato di 
Gandino®, Caffè

I menu possono variare in base al periodo stagionale e alle 
disponibilità dei produttori locali.

Menù 
del 

Ghiottone
30 €

Menù 
seriano 25 €

visite con 
proprio 

pranzo al 
sacco

15 €



Alzano Lombardo
www.museosanmartino.org

Clusone
www.artesacraclusone.it

L’itinerario della Valle delle Basiliche 
prende il via ad Alzano Lombardo, a soli 10 
km dal casello autostradale di Bergamo o di 
Seriate. 
Così come nelle altre tappe della giornata, 
un operatore del museo vi attenderà 
all’apposita area di sosta per i bus in via 
Roma e vi accompagnerà alla scoperta 
della fastosa Basilica di San Martino, 
edificata a partire dal 1656 su progetto 
di Gerolamo Quadrio. La sovrabbondante 
decorazione a stucco, i numerosi dipinti e 
la profusione dei marmi vi avvolgeranno in 
questo ambiente tardo-barocco. La Basilica 
conserva grandi capolavori come il prezioso 
pulpito in marmo di Andrea Fantoni o la 
ricchissima cappella del Rosario, nota per la 
quadreria neoclassica con dipinti di Piccio, 

Appiani, Diotti, Camuccini. Le stupefacenti 
Sacrestie Fantoniane, superbamente 
arredate dalle armadiature che vedono la 
collaborazione degli ebanisti Caniana, e 
l’attiguo museo completano la visita del 
complesso tramite una selezione di opere 
che vi racconteranno la storia di questa 
ricca cittadina. Opere del Tintoretto, di Fra 
Galgario, del Cavagna vi stupiranno per 
bellezza e qualità.
Il centro storico di Alzano, di impianto 
medievale, ospita numerosi edifici degni 
di nota; importanti palazzi nobiliari, 
edifici civili anche fortificati e i grandi 
complessi industriali come l’ex cementeria 
Italcementi. Tornati al bus si proseguirà per 
Gandino che dista da Alzano Lombardo 19 
km.

Giunti nella cittadina dell’alta valle, 
un operatore museale vi condurrà alla 
monumentale Basilica dedicata a S. Maria 
Assunta e S. Giovanni Battista edificata tra 
il 1688 e il 1698 su disegno del Quadrio, 
architetto della Fabbrica del Duomo di Milano. 
Nell’unica navata si aprono otto cappelle 
contenenti altrettanti altari. La volta è 
affrescata con motivi architettonici e floreali 
di Bernardino Brignoli e con medaglie su tela 
di Antonio Cifrondi. Per tante tele di notevole 
valore che la ornano, questa chiesa può 
ritenersi una vera galleria di pittura lombardo-
veneta ove spiccano la pala dell’Assunzione del 
Ricci, la Nascita di San Giovanni Battista del 
Carpinoni e il Sant’Antonio del Cignaroli. Si 
segnalano inoltre il gruppo ligneo fantoniano 
del Crocifisso, il maestoso altare maggiore, il 

Pulpito confessionale e il Fonte battesimale 
del ‘400. Adiacente la Basilica, sorge l’Oratorio 
dei Disciplini edificato nel XIV sec. sulla 
cui facciata campeggiano gli straordinari 
affreschi della Morte (1485) che rappresentano 
una sintesi unica in Europa dei temi della 
Morte alla fine del Medioevo. Internamente 
è affrescata la Vita di Gesù (1470) e una 
grandiosa Crocifissione del Borlone. Sul 
finire della visita, la guida vi accompagnerà al 
Museo, che corona il complesso monumentale 
e che vi affascinerà con i tesori della Basilica 
e con le frequenti mostre temporanee. La 
cittadina si distingue poi per le numerose 
facciate dipinte che caratterizzano gli 
edifici del centro storico. Il famoso orologio 
planetario realizzato da Pietro Fanzago nel 
1583 domina la piazza centrale.

Gandino
www.museobasilica.com

Un’interessante visita guidata alla celebre 
Basilica di S. Maria Assunta, esemplare 
unico in tutto l’arco alpino per la particolare 
pianta quadrata senza navate. Al decoro 
dell’interno contribuirono numerosi artisti 
attivi nel nord Italia e nell’area tedesca 
tra il XVII e il XVIII secolo tra cui i pittori 
Cantarini, Balestra, Ceruti (Pitocchetto), 
Dandini, Sanz, Storer, gli scultori Fantoni, 
Caniana, Manni e altri. La visita proseguirà 
poi nell’attiguo Museo, che conserva 
straordinari tesori donati dalla comunità 
e dalle famgilei più facoltose. Tra gli altri, 
ammirerete l’altare d’argento capolavoro 
dell’oreficeria tedesca del XVII sec., le 
sculture lignee rinascimentali di area 
lombarda e tedesca, gli arazzi fiamminghi 
cinquecenteschi e la pinacoteca; il tesoro 

raccoglie calici, pissidi, ostensori tra cui 
quello gotico di produzione tedesca del 
1527, la Madonna del Patrocinio del 1652, 
suppellettili e croci. Le raccolte di paramenti 
sacri e merletti sono tra le più preziose e 
complete d’Italia: spiccano il paramento 
del Corpus Domini, con il baldacchino 
broccato in seta e oro, l’antico paramento di 
S. Ponziano di produzione veneta e il piviale 
in velluto rosso controtagliato. A seguire, 
presso il Ristorante Centrale nell’antica 
piazza Vittorio Veneto, potrete ritemprare le 
vostre forze e degustare le specialità locali 
scegliendo il pranzo a base di uno dei due 
menù tipici proposti che vi faranno scoprire 
in particolare i piatti a base di Mais Spinato 
di Gandino. Al termine del pranzo la visita 
proseguirà per Clusone.


