
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



֍Museo Etnografico della Torre di Comenduno 
Nato nel 1989 su iniziativa di cittadini albinesi riuniti in un’associazione di 

volontariato, è situato in una dipendenza della villa Briolini-Regina Pacis.  

Obiettivo della visita è far conoscere attraverso strumenti e macchinari il valore del 

territorio nel quale viviamo, percepire il senso della storia e l’evoluzione dei modi di 

vita e della tecnologia. 

Depliant informativo: Clicca qui 

 

֍Maglio Calvi 
Antica fucina con maglio ad acqua, attualmente non funzionante ma completo di 

tutte le attrezzature che un tempo venivano attivate tutte rigorosamente grazie ai 

salti d’acqua, compresa la tromba idro-eolica. 

 

 

֍Trattoria Moro 
Il pranzo si svolgerà presso la Trattoria Moro di Comenduno di Albino: aperta dal 

1961, a conduzione familiare, propone una cucina bergamasca tradizionale con un 

occhio di riguardo per i prodotti a km0 e fatti in casa. 

Sito Web: http://www.trattoriamoro.it/index.html 

 

 

֍Chiesa di S. Giuliano 
I primi documenti che ne fanno menzione risalgono all’anno 898 d.c. ma la 

“versione” attuale è stata invece innalzata tra il 1807 e il 1816 in stile neoclassico, 

dall’architetto Simone Elia e consacrata nel 1835.  

Numerose e di indubbio valore sono le opere custodite all’interno, tra le quali 

spiccano i dipinti di Giovan Battista Moroni, di Enea Salmeggia e di Gian Paolo 

Cavagna. 

Di recente nella sagrestia è stato inoltre scoperto un ciclo di affreschi della bottega 

Marinoni. 

Visita con l’accompagnamento del Sig. Giampiero Tiraboschi. 

Altre info: Clicca qui 

 

֍Chiesa di S. Bartolomeo 
Costruita nella seconda metà del  XV secolo, ha le caratteristiche di una classica 

chiesa gotica ad aula unica.  

Al suo interno si possono apprezzare diversi e pregevoli affreschi oltre che da 

sculture lignee, in particolare l’importante Polittico ligneo di S. Bartolomeo, opera di 

Pietro Bussolo e Giovanni Marinoni (recentemente ricongiunta dopo una 

trentennale vicenda di dispersione). 

Visita con l’accompagnamento del Sig. Giampiero Tiraboschi. 

Altre info: Clicca qui per il Virtual Tour 

https://www.albino.it/il-comune/museo-depliant-4-ante-definitivi-museo-della-torre.pdf
http://www.trattoriamoro.it/index.html
http://cultura.albino.it/index.php/itinerari/item/488-chiesa-di-s-giuliano-martire
http://cultura.albino.it/virtualtour/

