
            
 

Da SARNICO a PREDORE  
Sabato 25 Giugno 2022,  

Ritrovo alle ore 15:00 
Ritrovo presso la Parrocchiale di S. Martino 
di Sarnico 
(I parcheggi suggeriti a Sarnico sono quelli 
liberi: al centro sportivo Bortolotti e al 
Camposanto perchè gli altri nella zona di 
ritrovo sono a disco orario). 
Durata meno di 2 ore di cammino per 
l’andata, con soste, per meno di 6 km. Alle 
ore 17:00 è prevista la visita alla villa con 
balnea romana con la guida locale Beatrice 
(ingresso a offerta libera). 
Il ritorno da Predore, a libera scelta dei 
partecipanti, è possibile sia in battello con 
partenza alle ore 18:45 (biglietti a bordo o 
prenotazione on line, con 25 min di 
navigazione ), sia in bus con partenza alle 
ore 18:23 (biglietti al bar, per 7 minuti ) o a 
piedi (per 90 minuti). 

 
Chiesa Parrocchiale di Sarnico 

 
Sarnico medioevale è stata oggetto di un 
precedente itinerario, ora dalla piazza della 
Chiesa procederemo alla volta di Predore 
lungo la ciclopedonale. Non mancheremo di 
osservare ancora il centro storico di Sarnico 
prima iniziare la passeggiata lungo lago.  

 
Sarnico dal lago con i “segni” delle antiche 
cave di arenaria 
  
Prima tappa la villa Giuseppe Faccanoni. La 
villa, in puro stile liberty, è del 1907, 
dell’architetto Sommaruga: nel parco 
attiguo è presente la chiesetta Stella Maris 
del 1935, voluta dal senatore Antonio 
Pesenti, ora di proprietà comunale con una 
statua della Madonna opera di Manzù. Si 
prosegue e a 2 km, percorrendo il lungolago, 
osserveremo la lunga recinzione della Riva 
con le grandi foto tratte da film nelle quali 
risaltano i motoscafi Riva, con famosi attori 
di film dagli anni ‘50 a oggi. (il cantiere, nato 
nel 1842 con Pietro, passò poi a Ernesto Riva 
e infine a Carlo che, negli anni ’50, farà 
diventare prestigiosa l’azienda. Nel 1988 
l’azienda è stata ceduta al gruppo inglese 
Vickers di Gino Gervasoni. 

 
Villa liberty Giuseppe Faccanoni 
 

 
Villa liberty Giueppe Faccanoni 
 

 
Chiesa Stella Maris nel parco della villa 
Giuseppe Faccanoni 
 

 
Villa Faccanoni 
 

 

 

 
Personaggi famosi a bordo di motoscafi Riva 
 
La quarta tappa è villa Luigi Faccanoni, (ora 
Surre) sempre in stile liberty del 1912, 
sempre del Sommaruga e, ormai giunti a 



Predore, la chiesa romanica di S. Giorgio, di 
Origini altomedioevali, con tracce del X sec. 
Il centro storico con il santuario di S. 
Gregorio sarà meta di un prossimo 
itinerario.  

 
Segni del passaggio del ghiacciaio Camuno 
 

 
Villa Luigi Faccanoni (ora Surre) del 
Sommaruga 
 

 
Chiesa di S. Giorgio  
 

 
Antico portale della Chiesa di S. Giorgio 
 

Predore visto da S. Gregorio  
 

Pianta dell’ex Chiesa barocca di S. Giovanni 
Battista ora Centro Culturale di Predore 
 

Ci concentreremo sulla visita della vecchia 
parrocchiale, l’antica pieve di S. Giovanni 
Battista eretta nell’anno 1000, trasformata 
nel settecento conservando tracce 
dell’abside della chiesa paleocristiana del V 
sec. 
Tutta l’area prospicente al lago è interessata 
dalla presenza romana e in particolare della 
villa con balnea di Noniius Arrius Mucianus 
console nel 201 d.C.  
I nuovi scavi hanno messo in luce i bagni 
della villa nei sotterranei delle recenti 
costruzioni. Beatrice ci racconterà 
dell’antiquarium, di bagni, del calidarium, 
del frigidarium e delle suspensurae e altro. 
(scavi del 2003). 
Prima di ripartire non mancheremo di 
vedere la torre spaccata di Micideno Foresti 
del XIV sec. con la villa e gli avanzi del 
Castello con un’altra torre. Non 
dimentichiamo il rinvenimento in zona 
dell’ara dedicata a Diana ora collocata al 
Museo archeologico di Bergamo.  

 
Predore vista dal lago 
 
 
 
 

 
La torre parzialmente demolita di Micideno 
Foresti a Predore 
 

 
Veduta dal Corno di Predore  
 

 
Le Balnea romane di Predore 
 
[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava e Franco 
Zanardi] 

Informazioni e coordinamento durante 
la gita 3406987249 - 3389213848 

sito:      https://www.castrumcapelle.org                   
facebook:   @castrum capelle     
contatti:     castellodibergamo@gmail.com 
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