
Sabato 17 e domenica 18 dicembre, 
dalle 15:00 alle 18:00, visita i Palazzi 
di Gandino

Esiste un luogo, dove l’abbondanza del-
le acque tipica delle Prealpi Orobiche e 
l’operosa dedizione al lavoro degli abitan-
ti hanno favorito la nascita di un antico 
centro manifatturiero. Un luogo dove la 
storia secolare di una comunità ha visto 
nascere pittori, scultori, musicisti, lette-
rati. Un luogo dove l’arte della produzio-
ne tessile e l’abilità del commercio han-
no anticamente favorito l’arrivo di tesori ed idee lontane. In questo 
luogo la religiosità antica della gente bergamasca ha promosso 
la costruzione di splendide chiese e il consolidarsi di manifestazio-
ni tradizionali. Dove dimore patrizie sono fiorite in gran numero 
nel tessuto urbano regalando ad un paese le splendide piazze 
e contrade di una città d’arte.  È un luogo dove natura, sport e 
tempo libero trovano grandi spazi dalle montagne al fondo val-
le, dove associazioni e gruppi sportivi promuovono la vita vissuta 
in modo sano senza disdegnare la buona tavola. Esiste un luo-
go dove bellezza e benessere possono divenire uno stile di vita 
nobile e su misura dei propri interessi. Esiste un luogo, nobile 
dentro: Gandino.

PERCORSO

Palazzo Redaelli Ex Filanda via G.B. Castello, 10 Open Day  Scopri GNDV

Dalle 16:00
Suggestioni Musicali 
con Rose & The Captain trio

Dalle 16:00

Decamerone, Una storia ci salverà
Lettura in musica dal Decameron di messer Giovanni 
Boccaccio
voce: Federica Molteni; chitarra classica: Pierangelo Fru-
gnoli e Giorgio Riva.

Dalle 16:00
Black Diamond in Jazz

SABATO 17 DOMENICA 18

Gandino, 
nobile da vivere

Vivere nel cuore di una squisita nobiltà di stile, con la 
sobria eleganza dei palazzi storici, a Gandino è possibi-
le. 33 palazzi storici, da far vivere e da vivere, come 
abitazioni, come luoghi di lavoro, significa scegliere 
un’elevata qualità della vita, quella che il territorio of-
fre, abitando dentro opere d’arte di grande raffinatez-
za estetica e valore storico e culturale.

PROGRAMMA

Iniziamo a svelare il nostro progetto, 
vieni a scoprirlo.

Palazzo Spampatti via Dante, 32 - 34

Palazzo Testa via Giovanni XXIII, 49


