
         
Da ALBINO al MUSEO 
ETNOGRAFICO della Torre 
di COMENDUNO (Mut) 
Con visita alla mostra dedicata 
alle “Cagére”  
Sabato 5 Novembre 2022, Ore 14:45   
Ritrovo al parcheggio del Mercato di Albino 
(al campanile della parrocchiale) 

Itinerario di 4 km, per circa 3 ore. 
Se si proviene da Nembro o dalla Statale del Valle 
Seriana prendete la centrale via Marconi, al secondo 
semaforo proseguire a sx. per via Libertà e tenete la sx. 
per via Aldo Moro, via Generale Dalla Chiesa e via Don 
Rossi e siete al grande parcheggio del mercato di Albino 
(Piazza Pio la Torre).  

 

 
Torre campanaria del XVI sec.  

Grazie alla collaborazione e all’invito del sig. 
Franco Innocenti, che ringraziamo 
unitamente allo staff del Museo della Torre, 
proponiamo un itinerario che partendo da 
Albino ci porterà alla frazione di Comenduno 
per conoscere il Museo e la mostra dedicata 
alle Cagére. 
Albino non ha bisogno di presentazioni: un 
paese, una lunga storia e a rimarcarla non è 
solo uno dei suoi concittadini più illustri, 
Giovan Battista Moroni (1520/24 - 1579), al 
quale associazioni e amministrazioni hanno 
recentemente dedicato numerose iniziative. 
Dal parcheggio ci muoveremo alla volta 
della chiesa di S. Bartolomeo (prevista la 
visita), edificio quattrocentesco, di 
fondazione agostiniana, con gli affreschi 
del Marinoni e con il pregevole polittico 
ligneo di Pietro Bussolo e dei Marinoni. 
 

 
Chiesa di San Bartolomeo del XV sec 
. 

 
Piazza S. Giuliano 

Non mancheremo di dedicare gli onori alla 
parrocchiale di S. Giuliano e ai capolavori 
del Moroni, per continuare per via Vittorio 
Emanuele che ci porta in via Mazzini 
(Chiesa e Convento di S. Anna) e via Roma, 
attraversando il salotto di Albino. Non 
mancheremo di commentare gli edifici con 
importanti ingressi e stemmi delle famiglie 
nobili. 
La meta successiva è il Santuario della 
Madonna del Miracolo, conosciuta come la 
Madonna della Gamba (della giovane 
Venturina, del miracolo e delle opere 
conservate nell’edificio avremo modo di 
vedere e parlare). 
 

 
Chiesa di S. Anna  
 

 
Santuario della Madonna del Miracolo  

 
Grazia Ricevuta al Santuario della 
Madonna del Miracolo 
 
La chiesa di S. Pietro, più avanti, ci ricorda 
che siamo a Desenzano di Albino, saliremo 
verso l’ex Convento Carmelitano della Ripa, 
in parte restaurato (attiguo è l’edificio della 
Filanda) per raggiungere la chiesa 
monumentale di Cristo Re a Comenduno, 
altra frazione di Albino.  
 

 
Chiesa di S. Pietro del XV sec. 
 



 
La Chiesa dell’ex convento della Ripa, 
facciata Sud  

 

 
La Chiesa dell’Annunciazione dell’ex 
convento della Ripa, facciata 
 

 
L’ex convento della Ripa, facciata Nord 
 

 
L’ex convento della Ripa da Sud  
 

 
Locandina del museo 

 
La nostra meta è la dependance di Villa 
Briolini-Regina Pacis dove, dal 1989, ha 
sede il Museo Etnografico, e dove avremo 

l’occasione di visitare le sale allestite e in 
particolare l'attuale Mostra dedicata alle 
Cagére. 

 
Sala dei cereali 
 

 
Locandina della mostra i Cagere 
 
Uno sguardo alla Chiesa di S. Maria e S. 
Elisabetta del XIV sec. con affreschi situate 
nelle vicinanze del Museo e faremo ritorno 
al parcheggio. 

 
sito:     ttps://www.castrumcapelle.org  
Facebook: @castrum capelle  
contatti:     castellodibergamo@gmail.com  

 
I Casari di Albino 
 

 
Particolare della chiesa di S. Maria e S. 
Elisabetta di Comenduno 
 
[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava; nel percorso 
saremo accompagnati da Franco Innocenti]  
 

Informazioni e coordinamento prima e 
durante l’uscita: 3406987249 - 3389213848 

mailto:castellodibergamo@gmail.com

