
L’ASSOCIAZIONE GENITORI LUSSANA   
organizza una doppia visita guidata con la guida Tosca Rossi , presso il Parco degli Almenni 
 

Domenica   24 novembre 2019   ore 10.00 
 

I segreti del Lemine – La chiesa San Tomè e  la chiesa e il convento di Santa Caterina di Tremozia  

ad Almenno San Bartolomeo, poste all’interno dell’area chiamata Lemine.  
 
             
 

   
 
 
 
La chiesa di San Tomè Chiesa e convento di Santa Caterina di 

Tremozia  
 
 

L’area del Lemine si allargava tra la sponda occidentale del fiume Brembo e quella orientale dall’Adda, 
comprendendo a Nord la Valle Imagna e incuneandosi a sud verso l’attuale Brembate. 
All’interno di questa zona troviamo cinque piccoli ma preziose tesori: la chiesa della Madonna del Castello e la 
chiesa di San Giorgio, oggetto della visita primaverile, la chiesa e il convento di Santa Caterina di Tremozia e San 
Tomè, oggetto di questa nuova visita autunnale, e la chiesa di San Nicola attualmente chiusa per motivi di 
sicurezza (organizzeremo la visita appena sarà possibile) 
 
Ritrovo: Chiesa San Tomè di Almenno San Bartolomeo  
domenica 17 novembre ore 9.45 (partenza visita ore 10.00) 
Dopo  la visita a San Tomè ci sposteremo in auto per la visita a Santa Caterina  
Durata: circa 2h/2.5h circa 
Costo:  visita guidata + ingressi e diritti vari Fondazione Lemine : 15,00 € /part 
 
L’importo potrà essere versato 15 minuti prima della visita alle ore 9.45 
 

Iscrizioni: verranno prese in considerazione le prime iscrizioni pervenute e saranno considerate vincolanti 
alla partecipazione. In caso di assenza la quota dovrà essere comunque versata. 

 

Le iscrizioni andranno inviate via mail a asgenitorilussana.arte@gmail.com entro il 3 novembre  2019  
indicando  

 
 

el Liceo Lussana),  
 

 
La visita verrà attivata con un numero minimo di 20 partecipanti e con massimo di 30.  
La partecipazione è inoltre vincolata all'iscrizione all'Associazione dei Genitori del liceo Lussana per l’anno 
scolastico 2019/20. E’ necessario presentare la ricevuta. 
Per quanti volessero associarsi sarà possibile farlo prima della partenza delle visite, pagando la quota unitamente 
al biglietto di ingresso  
La quota associativa è: per i genitori del Liceo Lussana 15,00 €, per i giovani fino a 25 anni di età 10,00 €; per tutti 
gli altri (soci simpatizzanti) la quota associativa è di 20,00 €. 

 


