
 

VISITA GUIDATA: BIANZANO (CASTELLO, CHIESA E SANTUARIO)  

E ORATORIO SUARDI DI TRESCORE BALNEARIO 
   

La famiglia Suardi, nobile famiglia bergamasca di fazione ghibellina, spodestata dal guelfo Bartolo-

meo Colleoni, mantenne i possedimenti, alcuni dei quali ancora oggi visibili, in Valcavallina.  

Bianzano, in posizione panoramica sul lago di Endine, conserva praticamente inalterato il pro-

prio centro storico medievale: le abitazioni in ciottoli, l’una a fianco dell’altra, con i caratteristici cor-

tili, vecchi pozzi e bellissime logge. Il borgo si raccoglie intorno all’imponente castello del XIII seco-

lo, documentato già dal XIV secolo di proprietà dei Suardi. Nell’abitato sorgono la Chiesa Parroc-

chiale di S. Rocco (1614) r icca di ar redi lignei di pregio, marmi policromi e tele del Carpinoni e 

di Palma il Giovane e il Santuario dell’Assunta (1234) in cui è conservato il pregevole altare li-

gneo del Fantoni e la statua del Signorù. 

Nella vicina Trescore Balneario, all’interno del parco della Villa Suardi, viene costruita per volontà 

dei cugini Giovanni Battista e Maffeo Suardi alla fine del XV secolo la Chiesa dedicata alle Sante 

Barbara e Brigida. Nel 1524 viene affrescata da Lorenzo Lotto. La parete sinistra ha come pro-

tagonista Santa Barbara, mentre quella di destra Santa Brigida d’Irlanda, protettrice del mondo agri-

colo. 
 

 

 

Partenza ore 13.15 in pullman - Piazzale del Cimitero   

Ore 14.30 visita guidata Castello Suardi, Chiesa Parrocchiale e Santuario (1h30 ca.) 

Spostamento a Trescore Balneario 

Visita guidata all’Oratorio Suardi (40 min. ca.) 

Rientro previsto per le ore 19.00 circa  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI (Min 30 - Max. 50 partecipanti):   

€ 20,00  

CONFERMA PARTECIPAZIONE ENTRO SABATO 4 APRILE 2015 

La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, costo della visita guidata e ingressi.   
 

 
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita  
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).  

 

 

 

 

 

 

     

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374  
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00 

 

SABATO 18 APRILE 2015 
 

Alla scoperta del Territorio: 
IL BORGO DI BIANZANO E L’ORATORIO 

DI TRESCORE BALNEARIO 
Sulle orme dei nobili Suardi in Valcavallina 


