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Le terre dei Baschenis

Arte e storia nelle antiche valli Averara e Stabina
Sabato 25 maggio 2019

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Bergamo alle ore 8:00
alla stazione, 8,15 alla croce rossa, alle 8,30 autostrada.
Sistemazione in autopullman granturismo e partenza
per la giornata dedicata alle terre dei Baschenis.
Rientro previsto per le ore 17,30 circa.

Quota di partecipazione euro 55,00
La quota comprende: visite guidate, ingressi,
pranzo, assicurazione.

In un presente forse troppo mutevole e
inafferrabile, un percorso alla scoperta di
ritmi più lenti e genuini con i quali intere
generazioni, fino ad un tempo nemmeno
troppo lontano, trascorrevano le loro placide vite circondati da opere secolari se
non eterne.
VALTORTA

La nostra escursione prenderà il via da Valtorta. Gli elementi
che più caratterizzano questo antico borgo sono gli antichi
strumenti custoditi nel Museo etnografico, i luoghi di culto,
rappresentati dalla storica Chiesa della Torre, e poi ancora le
strutture di produzione con il Mulino e la Segheria. Durante
la prima tappa, quella del museo, avremo modo di apprezzare, nella cornice di un affascinante palazzo quattrocentesco, i manufatti originali di un tempo in ambienti fedelmente
ricostruiti; a seguire ci troveremo catapultati tra arte e religione al cospetto dell’antico campanile di epoca trecentesca
della chiesa della Torre con i suoi preziosi dipinti che hanno
probabilmente preso vita dalle sapienti mani dei rinomati
pittori Baschenis e per finire, gli aspetti più concreti ma non
meni nobili che per secoli hanno fornito rifugio e cibo ad
intere generazioni: il mulino e la segheria.

Ma non solo bellezze per gli occhi… saremo accompagnati
anche nella storica Latteria Sociale di Valtorta, per vedere
come si producono i preziosi formaggi brembani e assaggiarne la bontà.

ORNICA

Le prime notizie di Ornica fanno riferimento ad un villaggio
appartenente al Comune dell’antica Valle Averara, raccolto
alla confluenza tra due torrenti, un abitato che si sviluppa
“a quinte” come se si volesse mostrare al visitatore in una
scena teatrale.
Partiremo dalla contrada “Fusinetta” da “fucina” toponimo
che richiama una delle maggiori attività che hanno sostentato il paese: l’estrazione mineraria e la lavorazione del ferro.
Da qui salendo lungo la bella mulattiera che oltrepassa il
torrente Salmurano in breve raggiungiamo il nucleo centrale
del borgo.
La Chiesa Parrocchiale, dedicata a Sant’Ambrogio Vescovo, ebbe l’onore di accogliere, per ben due volte, San Carlo Borromeo. Di particolare bellezza è la volta a crociera
della sacrestia, un tempo abside, splendidamente affrescata
da Angelo Baschenis. Un altro tesoro della Parrocchiale è il
polittico quattrocentesco della bottega del veneziano Cima
da Conegliano.
Nel cuore del Borgo Antico, in un dedalo di viuzze, scorgiamo il “Portecc di Sancc” un tempo probabilmente sepolcro.
Salendo lungo la Via Santuario raggiungendo l’omonima
chiesetta intitolata alla Madonna del Frassino. Le sue origini risalgono al XV secolo, ma le attuali fattezze si devono
ad interventi seicenteschi. All’interno si possono notare le
bellissime opere lignee dei Rovelli di Cusio e dei Regazzoni
eseguite tra il XVIII e il XX secolo.

Programma
Mattina:
VALTORTA Mulino (durata circa 2,30 h):
- Arrivo a Valtorta
- Visita al centro di Valtorta: Museo etnografico, Latteria Sociale di Valtorta, Antica Chiesa della Torre
- Visita al Maglio e al Mulino, con dimostrazione del
funzionamento
Spostamento da Valtorta a Ornica (circa 20 min.)
Pranzo Ristorante Ruffoni:
Pizzoccheri con Paruch e formaggi della valle
Gnocchi di Mascherpa ed erbe spontanee
Dolce
Acqua, vino, caffè
Pomeriggio:
ORNICA (durata circa 2,00 h)
- Breve percorso a piedi nel centro storico di Ornica:
Ecomuseo e Borgo Rurale
- Visita alla Chiesa Parrocchiale Sant’Ambrogio Vesco
vo, sacrestia con volta a crociera affrescata da Angelo
Baschenis, Polittico di Sant’Ambrogio della scuola di
Cima da Conegliano
- Breve tratto a piedi per raggiungere il Santuario della Madonna del Frassino
Si consigliano calzature comode.
In caso di previsto maltempo il percorso potrà essere
rimodulato in modo da arrecare il minor disagio possibile ai visitatori.
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