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Itinerario alla scoperta del capoluogo dell’Alta Valle Seriana, con i suoi 

numerosi punti d’interesse, centro culturale certificato dalla Bandiera 

Arancione Touring Club Italiano, marchio per l’eccellenza turistica. Il 

quattrocentesco affresco della Danza Macabra e il cinquecentesco Orologio 

Planetario Fanzago sono solo alcune tra le perle delle città. 

La visita guidata è focalizzata sui due temi di maggiore interesse a 

Clusone: l’arte, attraverso l’illustrazione dell’affresco della Danza 

Macabra (unicum in Italia per la sua complessità iconografica, tanto da 

essere definito l’antologia dei temi macabri tardo medievali) e il tempo, 

racchiuso nei quadranti e nel meccanismo cinquecentesco dell’Orologio 

Planetario Fanzago. La visita proseguirà attraverso le sale del MAT – Museo Arte Tempo, che contengono 

alcuni dei migliori pezzi della tradizione pittorica bergamasca e un’intera collezione di pregiata orologeria 

meccanica.  

In parallelo alla visita guidata per adulti, si terrà un laboratorio didattico per bambini e ragazzi, Danza che 

ti passa, che prevede una visita all'affresco quattrocentesco della Danza Macabra e una reinterpretazione 

in chiave contemporanea fatta dai bambini. Al MAT - Museo Arte Tempo, i ragazzi potranno provare la 

sensazione del corpo che si muove, stimolato da una selezione apposita di musica moderna e partecipare 

a una danza teatrale che diverrà contemporanea grazie alle riprese dagli operatori.  Infine i ragazzi 

reinventeranno una parte dell’affresco con un divertente ‘collage’ di immagini dedicato al corpo e alla 

figura.  

Per chi lo desidera, il Circolo propone un pranzo all’Antica Locanda, una costruzione del 1600, adibita a 

locanda già sul finire del XVIII secolo. Luogo di rifugio dei viandanti che si trovavano a Clusone, offre la 

possibilità di pranzare in una veranda nel cuore della cittadina. Per i più piccoli, il ristorante prevede un 

menù ad hoc. 
  

DATA EVENTO: 

Sabato 

21/07/2018 

Ore 9:30 

SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 

06/07/2018 

http://www.bandierearancioni.it/comune/150/Clusone-BG/
http://www.bandierearancioni.it/comune/150/Clusone-BG/
http://www.museoartetempo.it/
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ADESIONI LIMITATE: MINIMO 15 MASSIMO 25 PERSONE 

QUOTA INDIVIDUALE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati) 

OPZIONE 1 VISITA GUIDATA/LABORATORIO + PRANZO 

Visita Guidata Adulti + Pranzo Laboratorio Bambini 5-13 anni + Pranzo 

Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* 
Soci Aggregati 

Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* 
Soci Aggregati 

23,00 € 30,00 € 13,00 € 20,00 € 

Menù adulti: bis di primi; secondo e contorno; buffet di verdure; dessert; acqua, bicchiere di vino e caffè  
Menù bambini: pasta (bianca, rossa o verde) e cotoletta con patatine  

Il Menù adulti prevede un bis di primi e un secondo fissi, ma è possibile segnalare eventuali intolleranze e scegliere 
al momento dei piatti diversi. 

OPZIONE 2 SOLO VISITA GUIDATA/LABORATORIO 

Visita Guidata Adulti Laboratorio Bambini 5-13 anni 

Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* 
Soci Aggregati 

Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* 
Soci Aggregati 

5,00 € 10,00 € 5,00 € 10,00 € 

* L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo  

LA QUOTA COMPRENDE 

-   Visita guidata all’Oratorio dei Disciplini, posto di fronte alla basilica di Santa Maria Assunta, e al ciclo di affreschi 
raffiguranti il Trionfo della morte e la Danza Macabra 

- Ingresso MAT Museo Arte Tempo di Clusone  
- Ingresso Torre dell'Orologio  
- Materiali per i laboratori 

- Pranzo presso “Antica Locanda” (SE OPZIONATO NEL MODULO DI PRENOTAZIONE) 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per Clusone (arrivo con mezzi propri) 

- Gli extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo crub@unibg.it 

allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno considerate prenotazioni 

telefoniche o cartacee.  

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del minimo indicato.  

Qualora il programma subisse variazioni, saranno prontamente comunicate. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento a conferma dell’iniziativa in contanti o tramite bonifico bancario (IBAN: 

IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail). 

Si rende noto che, a conferma avvenuta, le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota 

dovrà essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  

In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

mailto:crub@unibg.it
http://www.unibg.it/crub

