
Il campanile di Olmo
e la sua storia

documenti e
fotografie in mostra

                     Presso ex segheria 
Via Roma 

OLMO AL BREMBO (BG)

dal 10 aprile 2010
al 2 maggio 2010

patrocinio del Comune di Olmo al Brembo

Parrocchia di S. Antonio Abate

in Olmo al Brembo

orari d’apertura mostra

- sabato ore 15,00 - 19,00
- domenica ore 10,00 – 12,00 e 15.00 – 19,00



La ditta Brozzoni di Ambria che nel 1939 ha sopraele vato il Campanile
della chiesa Parrocchiale di Olmo è in possesso di a lcuni modellini di
campanili tra cui quello di Olmo.  È nata l’idea di  realizzare una mostra
che  diventa  occasione  per  inaugurare  il  Campanile  de lla  chiesa
Parrocchiale di Olmo restaurato nel 2008 e mettere i n mostra documenti
e fotografie su  alcuni pannelli 

- Com’era il campanile di Olmo 

- Cronicon dell’innalzamento nel 1939

- Progetti della chiesa e del campanile

- Mostra modelli campanili  della ditta Brozzoni di Ambria

-  Presentazione progetto del restauro dell’aria adiacente
la chiesa parrocchiale 
-

- Presentazione del restauro del 2008

- Video delle  fotografie  del  paese tratte da “Guida alla
parrocchia di Olmo al Brembo “ 

(cartolina con chiesa e campanile anni '50 del XX secolo)

Nella speranza che questa mostra aiuti tutti i resid enti  e i visitatori a
riscoprire il valore del nostro patrimonio culturale , ringrazio tutti coloro
che si sono impegnati a organizzare la mostra e visi tarla. 

Il parroco 
don Pierantonio Spini  

Incontri e convegni 

Sabato 10 aprile 



ore 20.45 inaugurazione mostra
presentazione lavori di restauro del campanile;
presentazione  del  progetto  di  riqualificazione  delle  aree  adiacenti  la

chiesa parrocchiale.

Domenica 11 aprile 

Inaugurazione  del  “doppio  sistema”  sul  concerto  campanario  della
Parrocchiale e solenne benedizione del restauro del Campanile del vescovo
di Bergamo mons. Francesco Beschi.

ore  9.45   Concerto  di  campane  a  cura  della  Scuola  Campanaria  di
Roncobello con Suono a tastiera e Suono a distesa 

ore 11.00 Santa messa solenne con benedizione del restauro del campanile
presieduta dal vescovo 

ore 12.00  Aperitivo presso la sede della mostra 

Sabato 17 aprile 

ore 20.45 “Le campane tra passato e presente”: conferenza presso la sede
della  mostra  sulla  tradizione  campanaria  in  bergamasca   e  del
suono delle campane di Olmo. Incontro promosso in collaborazione
con la Federazione Campanari Bergamaschi

Domenica 25 aprile 

ore 10.45 s. messa in chiesa parrocchiale in ricordo della dedicazione della
chiesa parrocchiale di Olmo

ore 14.30 ritrovo presso la mostra e visita guidata con  prof.  G. Calvi  alle
chiesette di Olmo 

Venerdì 30 aprile 

ore 20.45 presentazione del libro “Eugenio Goglio” da parte degli  autori  R.
Boffelli e G. Calvi presso la sede della mostra 

Domenica 2 maggio 

chiusura mostra



(chiesa parrocchiale e campanile come apparivano a fine ottocento, FOTO Goglio)

Per informazioni
Parrocchia di Olmo 0345.87002 

Comune di Olmo 0345.87021

Si ringraziano per il contributo al restauro gli en ti:

Regione Lombardia
Fondazione della Comunità Bergamasca onlus 
Consorzio G.A.L. Valle Brembana e Provincia di Berg amo 
Comune di Olmo al Brembo
Italgen- Italcementi Group
UBI - Banca Popolare di Bergamo 
Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani (BIM)
Parrocchiani di Olmo 


