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Un territorio può essere avvicinato in diversi 
modi: da un geologo, uno storico, 

un economista, un …turista.

Questa è naturalmente l’ottica che noi 
proponiamo.

Ci si potrà così accorgere che anche luoghi, 
estranei ai più rinomati e pubblicizzati 

percorsi, possono essere ricchi di interesse e 
soddisfare le esigenze dei turisti più attenti.

Una giornata nella natura, tra arte, storia, 
buona cucina, ripagherà dello sforzo di uscire 
dalle più facili sollecitazioni e ci consegnerà 

ricordi ai quali saremo grati.



Sarnico
San Martino
Imponente edificio religioso poco a 
monte del nucleo medievale costruito 
nel ‘700, dove si trovava  l’antica 
parrocchiale quasi totalmente 
abbattuta, e dedicata a San Martino 
di Tours. La facciata è arricchita da 
statue dedicate ai Santi: S. Martino, 
S. Carlo e S.Maria Assunta. Il 
campanile costruito con conci di pietra 
regolari a pianta quadrata risale al 
XV sec., nel 1869 fu sopraelevato. L’interno a navata centrale 
presenta lesene e capitelli corinzi. Pregevoli quadri raffigurano 
“San Martino e l’Imperatore Valentiniano”

Credaro
San Giorgio Chiesa 
parrocchiale, risalente al 
XII secolo, famosa per il 
pregevole ciclo di affreschi 
cinquecentesco (Natività e 
Santi Rocco e Sebastiano) 
attribuito a , uno dei 
maggiori pittori dell'epoca. 

Si trova in mezzo ad una distesa di campi coltivati,  un altro 
esempio di architettura medievale. Risalente al XII secolo, e 
costruita in perfetto stile romanico, presenta un alto campanile 
con tre bifore anch'essa del XII secolo.

Castelli 
Calepio
San Lorenzo (XV sec.), 
di stile gotico lombardo, ad 
ampia navata unica. Da 
segnalare la tr ibuna 
dell’altare maggiore del 
primo ‘600 con tele 
attribuite a Gian Paolo 
Cavagna (Battesimo) e a Palma Il Giovane (Presentazione al 
Tempio).

Palazzolo
Il monumento più importante e antico 
del paese è la Pieve del secolo XV, 
oggi adibita ad Auditorium. All'interno 
sono conservate le strutture di due 
chiese precedenti: la prima del secolo 
IX e la seconda del XII, ed opere 
pittoriche dei Campi di Cremona e 
di Pietro Marone (1602); la porta 
laterale, con protiro cinquecentesco, 
si apre su una suggestiva piazzetta.
La Parrocchiale di Santa Maria 
Assunta costruita nel 1751-82 dall'architetto veneziano Giorgio 
Massari, contiene un polittico di Vincenzo Civerchio e opere 
di Grazio Cossali e Pompeo Batoni. La facciata (1848) è opera 
di Luigi Donegani.
La chiesa S. Giovanni Evangelista ha una cappella dedicata a 
S. Rocco con affreschi del 1495. Nelle cappella del Suffragio è 
collocata una pala del Celesti e due grandi tele con la morte di 
S.Giuseppe e della Vergine.

Pumenengo
Il santuario della Madonna della 
Rotonda Posta ai margini del paese, 
presenta una inusuale struttura. Opera 
di Pellegrino Tibaldi ed eretto in 
occasione di un'apparizione mariana 
come ricorda  una scrittura sopra una 
lapide di marmo. Quasi un secolo e 
mezzo dopo l'apparizione della B. 
Vergine a Caravaggio, avvenuta come 
è noto il 26 maggio 1432, si narra che 
il 24 maggio 1585,  ad un  sordomuto 

di Calino, trasferitosi da poco a Pumenengo e di nome Zamboni 
Francesco, apparve la Madonna, e gli impose di invitare il 
proprietario del fondo, conte Francesco Barbù, di erigerLe un 
tempio dove allora esisteva una semplice cappelletta campestre. 
Interessanti i preziosi affreschi della cupola e i cornicioni a stucco 
oggi restaurati.

Soncino
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Poco discosta dal centro, risale agli inizi del XVI secolo. Edificata 
a partire dal 1492 presso l'esistente Convento dei Carmelitani

all'esperienza di Leon Battista 
Alberti in Mantova. La facciata a 
capanna è semplice e armoniosa 
(bello il portale), l’interno a unica 
navata con cappelli laterali è 
impreziosito da con ciclo di affreschi 
dei fratelli Campi; di interesse è il 
fregio in cotto che corre sopra le 
cappelle.

Chiesetta del Tinazzo Il piccolo 
oratorio di Santa Maria Nascente 
al Tinazzo sorge  nei pressi di un 
bel parco. Venne costruito nel 1510 per volontà testamentaria 
del conte Jacopo Covi. Si tratta di un piccolo edificio a una 
sola navata con abside, chiuso da facciata a capanna con 

portale a tutto sesto e loculo 
centrale. L’interno è composto 
da due vani quadrati con volta 
a ombrello divisi da un arco. 
I muri sono ampiamente 
ricoperti da affreschi a 
carattere votivo riferibili quasi 
tutti al secondo decennio del 
Cinquecento e opera di 
maestranze locali.

L’opera più significativa dell’oratorio, recentemente restaurata, 
è il grande polittico eseguito intorno ai primi anni del 
Cinquecento.  La dedicazione dell’opera è alla Vergine Maria, 
rappresentata al centro in una mandorla di luce, superiormente 
alla quale è posta la figura di Cristo Pancreator.

Alfianello  
La chiesa parrocchiale risale 
agli inizi del XVII secolo, eretta 
su progetto del mastro 
costruttore Gian Antonio 
Avanzi.
È una chiesa ad una navata 
con l' altare maggiore di pregiato valore artistico che risale al 
1700. 
La chiesa è ricca di tele di grande valore artistico del periodo 
del 1500 come quelle del Gandino (Pala dell'altare maggiore 
e Ultima Cena), del Bonomi (Circoncisione)  e del pittore 
contemporaneo Giacomo Olini (quadro dei Patroni).  La 
Chiesa è dotata di un organo di Angelo Bossi costruito nel 
1829 e recentemente restaurato.


