
 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

UNA GIORNATA CON NOI: 

FRANCIACORTA TRA BOLLICINE 

GUSTO & CULTURA 

10 OTTOBRE 2020 

 
 

10 OTTOBRE - Sabato  

All’orario convenuto (circa ore 08:00, da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e 
partenza con Pullman GT per la Franciacorta. All’arrivo incontro con la guida e visita dell’Abbazia 
Olivetana di Rodengo Saiano. Trasferimento poi nell’azienda agricola Ferghettina dove visiteremo 
le cantine dell’azienda e potremo degustare tre tipi di vino Franciacorta. 
Pranzo presso la Trattoria al Porto di Clusane con menù tipico di lago. 
Nel pomeriggio visiteremo il famoso Palazzo Torri a Corte Franca per poi proseguire alla volta del 
Monastero di San Pietro in Lamosa. 
Al termine rientro a Cremona e arrivo in serata. 
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ABBAZIA OLIVETANA 
 

 
 
L'abbazia olivetana di Rodengo Saiano è sicuramente uno dei più maestosi e ricchi, dal punto di vista artistico, 
complessi religiosi del nord Italia. Fondata dai monaci cluniacensi prima del 1050 venne ubicata su un 
importante quadrivio romano che portava alla città e serviva da punto di alloggio e ristoro per i pellegrini in 
viaggio verso Roma. Durante un recente scavo archeologico sono state rinvenute tracce di un muro romano 
e resti di una capanna longobarda davanti al sagrato dell'abbazia. 
L'abbazia è composta fondamentalmente da un corpo centrale costituito da tre chiostri con la chiesa di S. 
Nicola lungo il fianco di uno di essi e da una serie di rustici che circondano tutto il complesso; antistante il 
vecchio accesso monumentale vi è un vasto brolo cintato. 
Nella sagrestia si possono ammirare gli splendidi affreschi del Romanino ("Madonna con i Santi Benedetto e 
Nicola" e "Gesù e la Samaritana al pozzo") mentre la volta è completamente ricoperta da un ciclo di affreschi 
seicenteschi e racchiude in undici lunette gli episodi della vita di S. Benedetto. 
Molto interessante l'aula capitolare, con pitture di Pietro da Marone, contenente tombe sepolcrali marmoree 
di due monaci. Nell'anti refettorio vi sono affreschi di Lattanzio Gambara datati 1570 su temi dell'Apocalisse 
ed episodi del Vecchio Testamento recentemente restaurati. 
Il refettorio venne sopraelevato nel 1600 per cui si sono perse le antiche pitture ad eccezione della 
"Crocifissione" del Foppa conservatasi sulla parete di fondo; sono ben visibili le decorazioni seicentesche di T. 
Sardini e G. Cossali. 
Nel refettorio degli ospiti si possono vedere le copie di due importanti "Cene" del Romanino, i cui affreschi 
originali sono stati trasportati nella Pinacoteca di Brescia, mentre rimangono ben conservati affreschi del 
pittore bresciano rappresentanti una "Madonna", una singolare "Piattiera" e stemmi dell'Ordine. 
 
 
PALAZZO TORRI 
Tra le colline moreniche del lago d'Iseo e i verdeggianti vigneti della Franciacorta si erge maestoso Palazzo 
Torri, splendida villa nobiliare del Seicento, rinnovata nel Settecento con arredi e decori barocchi per essere 
una villa di delizia ed infine arricchita ed ampliata dai Torri alla fine dell'Ottocento. 
Paolina Calegari Torri e il marito Alessandro la trasformarono in un "cenacolo culturale" frequentato da ospiti 
illustri, come Carducci, Fogazzaro, Zanardelli, il vescovo Bonomelli, intellettuali ed aristocratici delle più 
importanti famiglie dell'epoca. 
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Alla fine del 1900, dopo un serio intervento di restauro che ha restituito l'antico splendore agli interni della 
villa, Palazzo Torri è stato aperto al pubblico per visite guidate e iniziative culturali, e per eventi privati di 
prestigio come ricevimenti nuziali, convegni aziendali e cene di gala. Le sale decorate, le volte affrescate, 
l'arredamento antico e le opere d'arte mantengono viva l'atmosfera di un tempo, offrendo agli ospiti fascino 
ed eleganza. 
 
 
MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA 
 

 
 

La bella chiesa romanica è in posizione elevata e dominante a occidente del paese sulla distesa delle torbiere, 
da sempre chiamate "lame" e ciò spiega perché si dice "in Lamosa". Furono due fratelli, Ambrogio e Oprando, 
di nazione Longobarda, come essi dichiararono, a donare nel dicembre 1083 al monastero benedettino di 
Cluny una chiesetta con tutti i beni di cui la dotarono a suffragio delle loro anime. 
Dodici anni dopo era già sorto contiguo il monastero che, nel 1147, divenne priorato cluniacense. La chiesetta 
originaria era già stata ampliata. Lo attestano le diverse murature esterne. Accanto alla primitiva absidiola 
del XI secolo si era aggiunta la navatella laterale romanica. Nuovi ampliamenti si eseguirono nel XIII secolo 
nella parte che risulta oggi incorniciata in cotto e altri ancora nel cinquecento con l'elevazione dell'abside 
centrale e dell'ultima cappella. Una lapide in latino ricorda il passaggio, avvenuto nel 1536, della chiesa ai 
canonici regolari di San Salvatore che officiavano a San Giovanni in Brescia. Oggi il complesso religioso è 
costituito dalla navata centrale, da quella laterale a nord con quattro cappelle e dal campanile. A sud della 
chiesa si apre il chiostro. La navata maggiore termina con un coro ad abside fiancheggiato da due altari 
barocchi insediati in due absidiole. I pilastri e le pareti sono parzialmente coperti di affreschi in buono stato. 
Negli anni sessanta e settanta del nostro secolo il complesso ha subito gravi danni oltre per le intemperie 
anche per atti vandalici. Nel 1983 l'antica chiesa e l'antistante cappella fu donata alla parrocchia. Dopo aver 
provveduto al risanamento del tetto, è nata l'associazione "Amici di San Pietro" che si è già impegnata a 
restaurare e valorizzare il monastero. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 120 

 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 

 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza 

e l’intera quota versata verrà rimborsata. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Visite guidate con guida autorizzata (compreso biglietto d’ingresso) come da programma: Abbazia 

Olivetana, Palazzo Torri, Monastero San Pietro in Lamosa) 
- Visita dell’azienda agricola Ferghettina con degustazione di vini Franciacorta 
- Pranzo presso la Trattoria al Porto di Clusane con menù tipico di lago (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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