
Lungo la strada 
delle 

Terre del lavoro 

Comuni e Associazioni 
del territorio 

lungo la ex  
strada statale 525 

14 Maggio 2022 

Comuni e Associazioni 
del territorio lungo la ex  

strada statale 525 

Organizzano 

VISITE GUIDATE 
ALLA SCOPERTA DI 

 
 8 maggio - CANONICA D’ADDA 

Centro storico, ex Villa Pagnoni, ponte 
sull'Adda e molto altro... Ritrovo in 
Piazza della Chiesa ore 10.00 e 15.00.   

 22 maggio - OSIO SOTTO 
Osio Sotto: "Tra lavoro e devozione" . 
Ritrovo presso la Biblioteca - ore 15.00 

 29 maggio - LALLIO 
Sulle tracce della Lallio rurale: dalle 
cascine, alle acque, agli affreschi della 
chiesa di San Bernardino. Ritrovo al 
parcheggio scuole medie - ore 15.30 

 5 giugno - BOLTIERE 
Visita guidata al centro storico di Bol-
tiere Ritrovo presso il bar dei Circolo 
ACLI - ore 15.00 

 8 giugno - OSIO SOPRA 
Biciclettata guidata alla scoperta di 
"Uomo, acqua e lavoro”. Ritrovo presso 
Scuola di Osio Sopra, ore 9.30 

Progetto a cura di: 
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 P       

  C  ’A  

presentano 

P  P  P  - Rivolgiti a una 
delle biblioteche dei Comuni 
coinvolti o inquadra il QR-
CODE qui a fianco con la fo-
tocamera del tuo smartphone e 
compila il modulo di iscrizio-
ne che appare sulla schermata. 

DALMINE 

Da San Giorgio  
a San Giuseppe.  

Dalla Dalmine medievale 
alla città industriale. 

Ritrovo:  
Chiesa S. Giorgio  

ore 16.00 
associazionestoricadalminese@gmail.com  

https://dalminestoria.com/ 

Facebook: Gruppo Storico Dalminese 

Canale YouTube: Associazione Storica Dalminese 

L’Associazione Storica Dalminese si 
propone la ricerca e lo studio della storia di 
Dalmine, al di là del Novecento, secolo 
nel quale la città ha avuto uno sviluppo 
industriale, economico, urbanistico e socia-
le veramente impetuoso e tale da schiaccia-
re, per la sua rilevanza, quanto era avve-
nuto nei secoli precedenti.  
Recuperare tutto ciò ci aiuta da una parte 
a valorizzare l’ identità della nostra città 
che ha delle caratteristiche uniche e 
dall’altra a viverla con una maggiore con-
sapevolezza delle sue potenzialità anche in 
campo artistico, culturale e turistico.  

Rinviata al 15/5 



C  S  G  
 San Giorgio (o san Rocco?) [1094] 

Affreschi (De Chaluscho abitator in Dalmen) 
 Tombe: Ossa fratrum, Ossa monacharum 

- bambini 
 Ampliamento nel 1653 
 Stemma Camozzi (confessionale) 

A    
 Sedume della fornace  

(pietra da macina per guado) 
 Sedume del malghese 
 Sedume delle aie  

V  C : chi erano? Quando  
comprarono? Gabriele (1823-1869)  
 Dov’era la villa (ante 1848) abbattuta?   
 Parcheggio biciclette  
 Università 

C  S  
 Chi erano i Suardi  
 La truffa del 1407 
 Scaramuzza da Forlì - Da Thiene (1452) 
 Canonici di S. Spirito (BG) 1498-1785 
 Camozzi(1787-1933) 
 Con azienda: caserma carabinieri, negozi, 

Albergo, mensa aziendale 
 Biblioteca 

S     
 Piazza Caduti 6 luglio 1944 

S   C  (ex convento?) 
 Parcheggio pullman  

P  L  (ex P.za Impero, 1936) 
 Modello di città e centralità azienda 
 Casa del fascio con torre, Casa comunale, 

Dopolavoro, Poliambulatorio, Antenna. 
C  S  G  (1931) 
 Movimento artistico “Novecento” 
 Arch. Giovanni Greppi 

Biblioteca “A. Mai” -  
1752. Rotolo de beni posseduti da Canonici 

Regolari Lateranensi di Santo Spirito di  
Bergamo ne territori o sia comuni di Dalmine, 

Sabio, Sforsatica, Albegno, e suoi confini - 
Agrimensore: Giovanni Tomaso Bottelli 
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