
 

 
BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI FILAGO 

Visita guidata  

al ROMANICO  

DEGLI ALMENNO 
Sabato 13 Febbraio 2016 alle ore 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Romanico degli Almenno  
La visita inizia a San Tomè ad Almenno San 
Bartolomeo. 
La chiesa di San Tomè in Lemine (meglio cono-
sciuta come Rotonda di San Tomè) si staglia 
inconfondibile al centro di un contesto ambien-
tale di incomparabile interesse. 
La visita prosegue con la visita alla chiesa di San 
Giorgio ad Almenno San Salvatore 
La chiesa di San Giorgio in Lemine, eccellenza 
architettonica isolata in aperta campagna, dopo 
Santa Maria Maggiore in Bergamo è la  più 
grande basilica romanica del territorio. 

 
Data: sabato 13 Febbraio alle ore 14.30 
(ritrovo 15' prima; durata 120’ )  

Con mezzi propri 
Preiscrizioni: entro il 1 febbraio  
Partecipanti: numero minimo 15, max 25  
Costo: 6,00 euro a persona 

In collaborazione con: 

Visita guidata  

al BINARIO 21-  

IL MEMORIALE DELLA 
SHOAH 

Domenica 6  Marzo alle ore 11.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binario 21, il Memoriale della Shoah sorge in 
un’area della Stazione Centrale situata al di sotto 
dei binari ferroviari ordinari. Tra il 1943 e il 
1945 questo fu il luogo in cui centinaia di depor-
tati furono caricati su vagoni merci, che veniva-
no sollevati tramite un elevatore e trasportati 
così al sovrastante piano dei binari. Una volta 
posizionati alla banchina di partenza, venivano 
agganciati ai convogli diretti ai campi di concen-
tramento e sterminio (Auschwitz-Birkenau, Ber-
gen Belsen) o ai campi italiani di raccolta come 
quelli di Fossoli e Bolzano.  
Data: domenica 6  Marzo alle ore 11.00 
visita guidata (ritrovo 15' prima) 

Con mezzi propri 
Preiscrizioni: entro il 13 febbraio  
Partecipanti: max 20  
Costo: 10,00 euro adulti 
 5,00 euro studenti di qualsiasi età 

In collaborazione con: 
 

Per informazioni e iscrizioni Biblioteca Civica di Filago  

P.zza Dante, 12 - 24040 Filago (BG) 

tel. 035 4995370 - fax 035 499327  

e.mail biblioteca@comune.filago.bg.it 

Seguici anche sulla pagina facebook  e iscriviti alla newsletter  

del Comune di Filago 


