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Casa museo Fantoni - Rovetta (Bg)

Con la biblioteca al museo
Visita della casa-bottega degli scultori Fantoni

Alla scoperta della vita e dell’opera dei maestri Fantoni di Rovetta,
intagliatori, scultori e architetti dal XV al XIX secolo.
La visita: Si potranno ammirare opere in legno e in marmo, modelli in terracotta e in legno e disegni elaborati dalle
diverse generazioni della famiglia. Le esposizioni sono allestite nell’antica casa bottega di Rovetta, negli ambienti di
vita e di lavoro dei maestri Fantoni ancora magnificamente conservati. La visita consente un’esauriente conoscenza
delle opere, della cultura e dei metodi di lavoro di una tipica bottega artistica di scultura tra Seicento e Settecento.
A completamento è possibile la visita della chiesa parrocchiale di Rovetta e dell’annessa chiesetta dei Disciplini, dove si
possono ammirare importanti opere fantoniane e la splendida pala di Giovan Battista Tiepolo raffigurante La Gloria di
tutti i Santi.
Periodo visite: da aprile a novembre
Come raggiungerci:
Mezzi privati: parcheggi disponibili a 100 metri dall’ingresso museo.
Mezzi pubblici: la casa museo è facilmente raggiungibile con le autolinee SAB da Bergamo e da Clusone (linea S) e da
Lovere (linea C40e), fermata Rovetta - via Fantoni, proprio all’ingresso del museo.
Gruppi in visita: minimo 10 persone.
I gruppi numerosi verranno suddivisi, senza ulteriori costi, per una visita ottimale della casa museo.
Biglietti: euro 5,00 a persona compresa visita guidata della casa museo.
Durata visita guidata: 50/60 minuti circa.
Guida in lingua italiana. Tutti gli apparti didattici sono tradotti in lingua inglese.
Possibilità, a seguire, di visita della Chiesa parrocchiale di Tutti i Santi e della Chiesetta dei Disciplini accompagnati da
guida del museo (costo euro 20,00 per gruppo) o in autonomia.
Durata 30 minuti circa.
Informazioni e prenotazioni:
info@fondazionefantoni.it

Contatti diretti:
cell. 3281913255 (responsabile)

tel. 034673523 (museo)

