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Per coloro che fossero interessati a trascorrere una giornata ed una serata 

diversa il GID propone 
VISITA GUIDATA AL PALAZZO 

TORRI DI CORTEFRANCA E 

TORRE LANTIERI DI PARATICO 

E CENA IN AMICIZIA A CLUSANE 

Venerdì 13 Dicembre 2019 
 

La proposta si discosta da quelle che, generalmente, organizziamo in quanto non è previsto alcun contributo da 

parte del GID e verrà effettuata utilizzando mezzi propri. 

La partenza è prevista alle ore 14 da piazzale IVECO per chi proviene dalla città e hinterland. Per eventuali 

partecipanti che ritenessero di volersi recare direttamente a destinazione sarà opportuno prendere accordi. 
 

Il Palazzo Torri a Nigoline di Cortefranca. La visita guidata porta a scoprire gli ambienti esterni ed interni del 

palazzo. Un viale alberato conduce alla corte della dimora dominata da un’imponente facciata seicentesca 

caratterizzata da un monumentale portico con alte arcate in muratura a pian terreno, finestre rettangolari al primo 

piano e una fascia in mattoni che separa dalle aperture del sottotetto. 

Dal cortile si accede alle scuderie e ad un ninfeo della metà del Settecento. 

A pianterreno si trovano sia ambienti di servizio (come la Stanza del Pozzo, la Cucina Antica, caratterizzata da un 

grande camino in pietra di Sarnico, che precede una grande cucina industriale moderna atta ad ospitare qualsiasi 

tipo di attività gastronomica) che ambienti di rappresentanza: la Sala da Pranzo, dove si possono osservare raffinate 

porcellane decorate a mano da Antonia Torri Miotti, il Salotto, con la volta affrescata nel 1741 su committenza dei 

Peroni, la Biblioteca e la Sala del Biliardo caratterizzate da volte con affreschi settecenteschi e il Salone di 

rappresentanza che sfoggia decorazioni ottocentesche e mostra, sopra il camino di marmo bianco di Botticino, la 

raffigurazione dello stemma nobiliare dei Torri. 

Uno scalone in pietra di Sarnico, con elegante ringhiera in ferro battuto, porta al piano superiore dove si accede alla 

Galleria, caratterizzata da un soffitto con travetti lignei dipinti e una fascia decorativa di gusto barocco, che espone 

alcuni dipinti con ritratti degli antenati della famiglia. Da qui si raggiungono la Stanza Rossa, con soffitto 

seicentesco a cassettoni ingentilito da decorazioni dorate e la Camera del Vescovo, dove alloggiò Geremia 

Bonomelli fino al 1914, anno della sua morte.  La stanza è caratterizzata da mobili in stile impero ed espone un 

ritratto di Paolina Calegari Torri, realizzato dal pittore Roberto Venturi. Negli ambienti adiacenti si trovava 

l’appartamento privato di Paolina, che vi soggiornava esclusivamente nel periodo estivo.  
 

La Torre Lantieri di Paratico si trova nel cuore del paese di Paratico. 

 La Torre riveste un ruolo di eccezionale importanza nel patrimonio architettonico del paese, sia per le sue 

caratteristiche intrinseche, che per l’aspetto paesaggistico. 

  L’edificio venne realizzato dalla famiglia Lantieri presumibilmente nel XIV secolo, insieme ad alcune case-forti 

adiacenti, racchiuse da un muro difensivo. A seguito di un importante intervento di restauro conservativo 

conclusosi alla fine del 2009 su committenza del Comune di Paratico, a piano terra dell’edificio è stata collocata 

una Quadrisfera, istallazione innovativa di cui ne esistono solo altri tre esempi in Italia (una è al CNR), pensata 

espressamente per coinvolgere il visitatore in un’esperienza totalizzante di immagini, suoni ed emozioni. Il 

visitatore entra in una piccola stanza oscurata e nel momento in cui la Quadrisfera si accende, si trova letteralmente 

parte di un nuovo mondo, fatto di immagini moltiplicate all’infinito, grazie ad un sistema di specchi e di luci che 

sembrano incorporare il visitatore stesso in questo cosmo di colori, luci, suoni e filmati.  
 

Al termine della visita guidata ci si sposterà a Clusane dove, nel ristorante Antica Trattoria del Gallo verrà 

consumata la cena che prevede, dopo uno sfizioso antipasto, la consumazione della classica Tinca al forno (con 

possibilità di variazioni), un dolce, acqua e vino e caffé.  

Al termine della serata si rientrerà verso i luoghi di partenza con i medesimi mezzi che i vari partecipanti avranno 

messo a disposizione anche degli altri soci. 

Come si vede si tratta, oltre che di una iniziativa culturale, di un modo di aggregazione che, si spera, riscuoterà 

interesse.  

Gli interessati, in numero massimo di 30 partecipanti, possono iscriversi utilizzando la scheda multipla di 

prenotazione da inoltrare come di consueto alla Segreteria del GID. 
 

Il costo dell'iniziativa è di Euro 50, comprendenti la visita guidata di Palazzo Torri e della Torre Lantieri nonché la 

cena.  


