
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni tanto è doveroso  volgere lo sguardo anche a luoghi non troppo lontani da casa nostra, anche perché il più Ogni tanto è doveroso  volgere lo sguardo anche a luoghi non troppo lontani da casa nostra, anche perché il più Ogni tanto è doveroso  volgere lo sguardo anche a luoghi non troppo lontani da casa nostra, anche perché il più Ogni tanto è doveroso  volgere lo sguardo anche a luoghi non troppo lontani da casa nostra, anche perché il più 

delle volte si possono scovare angolini veramente gustosi ed inaspettati !  Seguiteci quindi delle volte si possono scovare angolini veramente gustosi ed inaspettati !  Seguiteci quindi delle volte si possono scovare angolini veramente gustosi ed inaspettati !  Seguiteci quindi delle volte si possono scovare angolini veramente gustosi ed inaspettati !  Seguiteci quindi Domenica 24 Domenica 24 Domenica 24 Domenica 24 
Ottobre 2004 Ottobre 2004 Ottobre 2004 Ottobre 2004 in Val Brin Val Brin Val Brin Val Brembana alla scoperta del pittoresco borgo medioevale di Cornello Tasso, paese dal embana alla scoperta del pittoresco borgo medioevale di Cornello Tasso, paese dal embana alla scoperta del pittoresco borgo medioevale di Cornello Tasso, paese dal embana alla scoperta del pittoresco borgo medioevale di Cornello Tasso, paese dal 
quale ebbe origine la famiglia dei Tasso, passata alla storia per aver ideato, più di cinquecento anni fa, il primo quale ebbe origine la famiglia dei Tasso, passata alla storia per aver ideato, più di cinquecento anni fa, il primo quale ebbe origine la famiglia dei Tasso, passata alla storia per aver ideato, più di cinquecento anni fa, il primo quale ebbe origine la famiglia dei Tasso, passata alla storia per aver ideato, più di cinquecento anni fa, il primo 
vero servizio postale in tutta Europa (..ed anche per il pvero servizio postale in tutta Europa (..ed anche per il pvero servizio postale in tutta Europa (..ed anche per il pvero servizio postale in tutta Europa (..ed anche per il poeta Torquato Tasso, autore del famoso poema oeta Torquato Tasso, autore del famoso poema oeta Torquato Tasso, autore del famoso poema oeta Torquato Tasso, autore del famoso poema 
cavalleresco “Gerusalemme liberata”). Nel pomeriggio, dopo un pranzetto corroborante, visiteremo, all’imbocco cavalleresco “Gerusalemme liberata”). Nel pomeriggio, dopo un pranzetto corroborante, visiteremo, all’imbocco cavalleresco “Gerusalemme liberata”). Nel pomeriggio, dopo un pranzetto corroborante, visiteremo, all’imbocco cavalleresco “Gerusalemme liberata”). Nel pomeriggio, dopo un pranzetto corroborante, visiteremo, all’imbocco 
della Val Brembana, alcune suggestive chiesette, vere “chicche” del romanico lombardo!  della Val Brembana, alcune suggestive chiesette, vere “chicche” del romanico lombardo!  della Val Brembana, alcune suggestive chiesette, vere “chicche” del romanico lombardo!  della Val Brembana, alcune suggestive chiesette, vere “chicche” del romanico lombardo!  La gita sarà La gita sarà La gita sarà La gita sarà articolata articolata articolata articolata 
come segue:come segue:come segue:come segue:  
    

ore7..20 Partenza da via Brera (Cornaredo) 
con pullman gran turismo.  

 7.30 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).  
 9.00 Arrivo a Camerata Cornello (BG), situato in media Val 

Brembana un po’ oltre  S.Pellegrino Terme. 
 

  9.15 
 
 
  
  
 
 
 
11,15 

Salita a piedi alla frazione di Cornello Tasso (ca. 5 
min.), piccolo borgo medioevale arroccato su un dosso 
a strapiombo sul Brembo ed immerso nel verde della 
natura..  
Il Prof. Bottani e la gentile sig.ra Gesuina ci 
guideranno alla scoperta del centro storico del 
paesino, caratterizzato da suggestivi porticati 
medioevali, della casa natale dei Tasso (museo della 
Posta) e della vetusta chiesetta romanica al centro 
del paese. Questa è il più rilevante monumento del 
luogo e conserva un pregevole ciclo di affreschi da 
poco restaurati.  
 

12.00 
   

Trasferimento in pulman all’imbocco della Val Bremba-
na e pranzo  tipico presso il ristorante Camoretti di 
Almenno S.Bartolomeo,  di cui il menu qui a lato. 
 

 15.00 A fine pranzo trasferimento al vicino tempio di 
S.Tommaso in Lemine (San Tomè sec.XI), una delle più 
belle e meglio conservate chiese romaniche d’Italia. 
Visita guidata della medesima e successivamente 
anche delle chiese della Madonna del Castello, di 
S.Giorgio e di S.Nicola, tutte di impianto romanico  e 
situate sempre in zona. In particolare nella chiesa di 
S.Nicola sarà possibile anche ascoltare la musica 
prodotta da un prezioso organo Antegnati appena 
restaurato; esibizione approntata apposta per noi dal  
Prof. Manzoni che gentilmente si è prestato a guidarci 
in questa visita.        

18.30 Partenza in pulman per il rientro.             
 20. 0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo 
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Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 
20010 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48 
 

  Menù”Ristorante Camoretti ” 
 
    

� Antipasti: Prosciutto crudo di Parma, 
                       Salame della Casa, 
                       Pancetta nostrana, 
                       Insalata capricciosa, 
                       Funghetti all’olio e prezzemolo      
 
� Primi:     Casoncelli alla bergamasca,       
                       Foiade di pasta fresca con funghi  
                            
� Secondi: Tagliata di manzo alla Robespierre, 
                       Guanciale di vitello in guazzetto, 
                       Patate al forno, 
                       Verdurine al burro 
 
� Dessert:  Semifreddo al torroncino su salsa 
                       di cioccolato 
 
               Vini: Bianco Cortese “Camoretti”,  

 Rosso Barbera Camoretti, 
               Acqua minerale, caffè corretto 
             
    

 


