LOVERE: UN SOGNO TRA LAGO E
MONTAGNE
(1 GIORNATA)
Ore 9.30/10.00 Accoglienza e suddivisione in gruppi in Piazza XIII Martiri. Avvio della visita con un
operatore culturale.
Ore 10.15-12.15
Passeggiata nel borgo e visita ai principali luoghi, edifici e monumenti della Lovere medievale e
rinascimentale. Fra questi: Piazza Vittorio Emanuele II, in cui confluiscono tutte le vie del borgo di
Lovere; la Torre Civica con l’affresco, datato 1442, raffigurante il Leone di San Marco; la Chiesa di
San Giorgio (1263), una delle strutture religiose più antiche di Lovere con opere di notevole valore
artistico; l’Oratorio di S. Martino, la più antica chiesa di Lovere (IX secolo); il Monastero di Santa
Chiara, che da oltre 450 anni accoglie in clausura le figlie di Santa Chiara, e l’imponente Basilica di
Santa Maria in Valvendra, edificata tra il 1473 e il 1483, periodo di particolare floridezza economica
di Lovere, nell’alveo del torrente Val Vendra, da cui prese il nome.
Nel corso della passeggiata sarà inoltre possibile osservare dall’esterno i Palazzi Zitti, Gregorini e
Marinoni.
Ore 12.30
Pranzo presso uno dei ristoranti convenzionati con degustazione di un menù tipico locale.
Ore 14.45
Nel pomeriggio si potranno visitare la Galleria Tadini e/o il Museo Civico di Scienze Naturali.
Galleria Tadini: tra i più antichi musei della Lombardia, ha saputo mantenere la sua identità di
collezione ottocentesca. Cuore della raccolta sono le opere di Antonio Canova: la “Religione”, raro
bozzetto in terracotta, e la “Stele Tadini” nella cappella. La Galleria conserva una ricca scelta di dipinti
di scuola lombarda e veneta dal XIV al XVIII secolo e una ricca collezione di porcellane italiane ed
europee.
Museo Civico di Scienze Naturali: è stato istituito nel 1996 per “raccogliere, conservare ed esporre al
pubblico reperti scientifici, far conoscere il patrimonio naturalistico e storico locale, favorire lo sviluppo
di una mentalità rispettosa delle risorse ambientali e tesa alla loro valorizzazione”.
Ore 17.00
Al termine della giornata, dopo aver goduto di un momento libero, i gruppi si riuniranno al punto di
partenza per il rientro.

