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Clusone: un paese da scoprire

Circondato dai boschi delle Orobie, Clusone è una piacevolissima meta per una gita di una giornata o per qualche giorno di relax.
D'inverno il freddo è mitigato dall'esposizione al sole e si possono raggiungere il massiccio della Presolana e i numerosi comprensori
sciistici della valle; d'estate il clima è mite e ci sono numerosi sentieri per il trekking.
Passeggiando per le antiche vie della cittadina si possono ammirare i numerosi affreschi che decorano i principali edifici, in
particolare il municipio e la Torre con l'orologio astronomico di Pietro Fanzago, ancora funzionante con la sua meccanica originale,
che stupisce tutti i visitatori da ben quattrocento anni. Meritano visita anche il Mat - Museo arte tempo, nella seicentesca sede di
Palazzo Marinoni Barca, che custodisce una rara collezione di meccanismi di orologi da torre e diverse opere provenienti da
collezioni private e di artisti locali come Giacomo Manzù e Attilio Nani; e la Basilica di Santa Maria Assunta, decorata in stile
barocco, per le sue bellissime statue ai lati delle pale degli altari, il maestoso altare maggiore e il gruppo ligneo fantoniano del
Crocefisso.
DA NON PERDERE
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L'Oratorio dei Disciplini, edificio medioevale del XIV secolo con i suoi affreschi unici: il ciclo dedicato alla Morte è il più completo
rimasto in Europa e porta dritto nelle atmosfere del Medioevo. Ma chi erano i disciplini? Una confraternita che si occupava di opere
caritatevoli verso gli strati più bisognosi della società e che seguiva una vita rigidamente regolamentata da preghiera e penitenza.
L'Oratorio è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, ma si consiglia di verificare gli orari di apertura sul sito prima della
visita.

MANGIARE
Nei ristoranti del paese si possono gustare i piatti della tradizione della Val Seriana, come gli Scarpinocc e polenta e coniglio. Tappe
consigliate, Ristorante Mas-cì (tel. 0346 21267), trattoria gastronomica Selva di Gelso (035 703584), Trattoria dei Portici (0346
20869) e, poco lontano, a Onore, La Baitella che è anche pizzeria (0346 73167).
PAUSA GOLOSA
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Gli indirizzi per chi vuole fermarsi per una merenda sono Ol Pastisser (viale Gusmini 44) Pasticceria Trussardi (Piazza della Rocca)
per i loro Biscotti di Clusone, fatti secondo una ricetta del 1920), Pasticceria Duci, (via San Defendente) e Pasticceria Balduzzi
(Piazza Uccelli): i loro Dolcetti con arte racchiusi in una scatola di metallo disegnata sono una bella idea regalo. Per il Gelato il bar
Selz Caffè di via Donizetti e Artigiana Gelati in Piazza Uccelli. All'azienda agricola Tarangolo, nell'omonima località, si possono
comprare composte di more, mirtilli, cachi, pere e cioccolato e prugne al Moscato fatte per il 74-80% di frutta ma anche di pomodori
verdi, cipolle, zucca e zenzero, peperoni.
DOVE DORMIRE

L'Albergo Antica Locanda è in posizione centrale e arredato con cura (tel. 0346 21413); l'Albergo Commercio in Piazza Paradiso è
piccolo e molto carino (tel. 0346 21267).
Numeri utili
Per visite guidate all'Orologio Fanzago e alla Danza Macabra:
TURISMO PROCLUSONE in collaborazione con Artelier - http://www.turismoproclusone.it
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PARCO AVVENTURA IN LOCALITÀ FIORINE
https://www.parcoavventurafiorine.it/
SEZIONE CAI CLUSONE ? ?Rino Olmo?
Clusone Piazza S. Anna
Tel. 0346 25452
INFOPOINT VALSERIANA E VAL DI SCALVE ? PROMOSERIO
Ponte Nossa via Europa 111/c
valseriana.eu
infopoint@valseriana.eu
tel. 035 704063 - 327 2696741
*In collaborazione con Visit Bergamo
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