Informazioni

La Basilica di Santa Maria Assunta

Apertura
Il Museo è aperto ogni sabato e i giorni festivi dal 1° marzo al 31 ottobre.
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 19.00
(ultimo ingresso ore 18.00)
Possibilità di visita per gruppi tutti i
giorni dell’anno con prenotazione obbligatoria telefonando allo 035 746115
oppure 035 745425

Durata
La visita guidata al Museo dura circa
un’ora; per la Basilica occorrono almeno 30 minuti.
Didattica
Il Museo effettua percorsi didattici e laboratori per scolaresche di ogni ordine e grado attraverso il proprio dipartimento didattico.

Periodo
È possibile visitare il Museo anche nel
periodo invernale (con prenotazione),
tenendo presente che la struttura è
sprovvista di riscaldamento.
Tariffe
Per l’ingresso al Museo è richiesto
un piccolo contributo. Nel biglietto
d'ingresso è compresa
la visita guidata.

I lavori di costruzione di questo eccezionale edificio incominciarono nel 1623
sul luogo della precedente chiesa quattrocentesca.
Il disegno è probabilmente di Paolo Micheli, ma la realizzazione fu condotta da
Giovan Maria Bettera che nel 1640 voltava la maestosa cupola a pianta ottagonale irregolare.
Costruita in un periodo in cui, per ottemperare ai dettami del Concilio di Trento, si cercava un’architettura che andasse oltre l’impianto basilicale, la chiesa
gandinese è un esemplare unico in tutto l’arco alpino. Al decoro dell’interno
contribuirono numerosi artisti attivi nel nord Italia e nell’area tedesca tra il
XVII e XVIII sec. tra cui i veneti Lambranzi e Benfatti, il fiorentino Dandini, il pesarese Cantarini, i veronesi Balestra, Zimengoli e Sante Prunati, i tedeschi
Sanz, Storer e Schmidel, il bresciano Ceruti (il Pitocchetto), gli scultori Fantoni, Caniana, Manni e altri.
Per la solennità dell’edificio e la ricchezza dei suoi apparati, la Basilica di
Gandino è uno dei monumenti più interessanti e originali della terra di Bergamo ed ha meritato il titolo di monumento nazionale.
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Come arrivare
Autostrada A4 uscita casello di Bergamo, oppure uscita casello di Seriate,
proseguire per Valle Seriana, dopo
aver percorso 20 km circa girare a destra all'indicazione per Gandino e proseguire per circa 3 km.
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Parcheggio
Si può parcheggiare in via Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza XXV Aprile, Via Pascoli, per giungervi seguire l’indicazione Barzizza - Cirano posta all’ingresso del
paese. Parcheggio riservato per autobus nella medesima zona.
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Museo della Basilica di Gandino
Piazza Emancipazione - Gandino (BG) - Tel. 035.745425
www.gandino.it/museobasilica - museobasilica@gandino.it
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Museo della Basilica di Gandino
Sezione Arte Sacra

Museo della Basilica

Criteri espositivi - Itinerario di visita

Il Museo della Basilica di Gandino, destinato a raccogliere le numerose opere d’arte della parrocchiale, venne ideato dal prevosto
Mons. Giovanni Bonzi e inaugurato il 15 dicembre 1929.
Il progetto di un museo che accogliesse gli eccezionali tesori della
Basilica era caldeggiato anche dall’allora Mons. Angelo Roncalli, più
volte in visita a Gandino.
Il museo, inadatto per dimensioni
ad accogliere la ricca dotazione di
opere acquisite nei secoli, fu ristrutturato ed ampliato nel 1963
dal prevosto Mons. Antonio Giuliani. Una ulteriore espansione
dello spazio museale è degli anni
‘80, per opera di Mons. Alessandro Recanati che realizzò la sezione dei presepi e del tessile, utilizzando un’antica struttura vicina al
museo originario.
Nel 1965 il museo è stato classificato a livello nazionale come
“Museo medio di ente religioso”.
Il museo è riconosciuto da Regione Lombardia come raccolta museale e partecipa attivamente alle
iniziative della Rete dei Musei della Diocesi di Bergamo e dell'Associazione Italiana Musei Ecclesiastici.

All’ingresso del Museo un monumentale crocifisso ligneo policromo
tedesco ed una croce dipinta sui due
lati del XV secolo accolgono il visitatore. Al piano terreno sono conservati preziosi arazzi fiamminghi
del XVI secolo, mobili, pregevoli antifonari del XV-XVI secolo e diverse
statue lignee.
In fondo alla sala spiccano la preziosa copertura in argento dell’altare maggiore, autentico capolavoro di
oreficeria e la raccolta di paliotti in
tessuto antico.

Nicolò Frangipane, Cristo cade sotto la croce, (particolare), Venezia, 1597.

artisti locali.
Degni di nota anche la statua vestita della Madonna del Rosario e un
piccolo organo positivo del XVIII
secolo.
Sul soffitto della scala che porta al
secondo piano sono collocati i 22
pannelli che raffigurano una rara
rappresentazione macabra, opera del
pittore Giovanni Radici.

fibra che colloca il museo di Gandino ai primi posti tra gli analoghi
musei europei e mondiali. Segue
la collezione di statue lignee di
fattura lombarda, tirolese e tedesca che spazia tra XV e XVI secolo. Nell’ultima sala è esposto il
tesoro della Basilica, costituito da
ostensori, pissidi, calici, candelieri, turiboli, navicelle e croci in
argento e argento dorato, opere di
inestimabile valore.
Hans Bauer, Tribuna espositoria, (particolare), argento, Augsburg, 1676.

Pittore lombardo, Croce dipinta, 1430 circa.

Marca di fabbrica di Alessio e Diego Giovanelli.

Cornelius Mattens, Presentazione di Maria al tempio,
arazzo, Bruxelles, 1580 circa.

Segue la galleria della pinacoteca
che ospita, oltre alla grande pala
dell’altare dell’Assunta, opera del
veneto Alvise Benfatti (scuola del
Tiziano), dipinti di numerosi artisti
lombardi e veneti accostati a tele di

Manifattura bavarese, ostensorio, argento, argento dorato, 1527.

Manifattura italiana, trina in oro e argento filato, XVII secolo

Scultore lombardo, San Pietro, statua lignea, fine XV secolo.

Giovan Pietro Gallarati, Paliotto, ricamo in oro fino,
Milano, inizio XVI secolo.

Giovanni Radici, Macabri, tempera su tela, XVIII secolo.

Nella prima sala del secondo piano
sono esposti alcuni preziosissimi
paramenti sacerdotali, pregevoli per
gli splendidi tessuti realizzati tra il
‘400 ed il ‘700. La collezione tessile
del museo di Gandino è una delle
più famose del nord d'Italia. Non
meno rimarchevole è la raccolta di
finissime trine, suddivisa tra esemplari in oro e argento e manufatti in

Manifattura veneziana, Paliotto dell'Assunta, (particolare), ricamo policromo su teletta d'oro e velluto, XVI
secolo.

