Gruppo Promotore Ecomuseo
dei Vasi di Bergamo

sito:
https://www.castrumcapelle.org
facebook: @castrum capelle
contatti:
castellodibergamo@gmail.com

villa Brembati
chiesa S. M. Assunta

fiume Brembo

villa Terzi
ponte Briolo

cascina Belvedere

castello Briolo

…A CACCIA DI TORRI E CASTELLI…DEL TERRITORIO DEL PARCO
DEI COLLI DI BERGAMO…E DINTORNI…

SABATO 4 LUGLIO 2020
(8) BREMBATE SOPRA
Partenza ore 15:00 dal Sagrato della Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta (
TEMPO PERCORRENZA CIRCA 3:00 ORE

)

PRENOTAZIONI MASSIMO 15 PERSONE:
per tel. al n 3406987249 (Francesco) oppure tramite mail: castellodibergamo@gmail.com
OBBLIGO MASCHERINA E DISTANZIAMENTO DI UN METRO

BREMBATE SOPRA
Sviluppato in epoca romana
(Pagus Lemmini) per la vicinanza della via Rezia, fece
parte del Ducato Longobardo
di Bergamo. Viene citato nel
856. Fu feudo dei conti
Pellegrini e investito dalle
contese tra Guefi e Ghibellini
che spiegano lo sviluppato
incastellamento. Il borgo
viene saccheggiato nel 1393
dalle truppe di Truzzano Rota.
La presenza di un castello
viene attestato già dal 1032.
CHIESA S. MARIA ASSUNTA

ta, dal singolare raccordo a
catino è del 1881. Il sopralzo
del campanile è del 1897 a
opera di Virginio Muzio. Gli
ultimi restauri sono del 2006
a opera arch. Tiziana Rossi.
CINTA MURARIA MEDIEVALE

FIUME BREMBO

Di una chiesa in Brembate
Sopra dedicata a S. Maria Assunta è fatta menzione in documenti del 1030. Il 9 luglio
1484 prendeva l’avvio la costruzione di una nuova chiesa
di cui si conservano tracce accanto all’attuale. In casa parrocchiale sono conservati due
affreschi strappati dai muri
dell’antica chiesa (lo Sposalizio della Vergine, attribuibile
a Cristoforo Baschenis il Vecchio da Averara, sec. XVI e
Madonna con Bambino di
ignoto, sec. XV). L’attuale chiesa parrocchiale fu eretta nei
primissimi anni del ‘700 per
iniziativa del parroco Giovanni
Centurelli e fu consacrata con
il titolo antico di S. Maria Assunta il 3 agosto 1738 dal
Vescovo Antonio Redetti.
L’aggiunta dell’ultima campa-

L’alveo mostra evidenti spostamenti nel tempo del suo A schiena d’asino con 3
percorso.
arcate, del XIII sec., fu conteso tra Brembate, ValbremPONTE DI BRIOLO
Strada riparata di accesso del
bo e Ponte S. Pietro, e ricoborgo al ponte di Briolo.
struito nei primi del ‘500 dopo
STRADA DI ACCESSO AL
il crollo per l’alluvione del
CASTELLO DI BREMBATE
1493 e rinforzato nell’800.
Si può presumere esistesse
già in epoca romana.
CASTELLO BRIOLO
Cinta nord delle mura medievali del borgo con largo uso di
ciotoli.
STRADA ACCESSO AL PONTE

TORRE DI DIFESA A SUD

A difesa del ponte sul Brembo, del XIII-XV sec. Configurazione strutturale primaria a
doppia corte generata dalla
sovrapposizione della corte
quadrata al preesistente recinto. Muratura in ciotoli posati a spina pesce in tutte le
fasi, arenaria squadrata per i
cantonali e i pilastri del portico. Tutte le aperture sono in
mattoni.
CASCINA BELVEDERE

Del XIII-XIV sec. Configurazione strutturale primaria. La
torre rimasta ha struttura
muraria in ciottoli di fiume
disposti a spina di pesce e
rafforzati da cantonali in
grossi masselli di arenaria.
VILLA TERZI DI TRESOLZIO

In Scano di Valbrembo, è un
tipico esempio di architettura
rurale
cinque-seicentesca.
Presenta la classica forma rettangolare costruita intorno
alla corte. La muratura, nonostante evidenti tracce di
rifacimento nei secoli successivi, presenta ancora leggibile
la tipica orditura in ciotoli posati a lisca di pesce. L'entrata
è costituita da un portale in
Sarnico ad arco ribassato.
Ingloba una torre coronata da
tamburo con modanature cinquecentesche. All'interno, su
due lati del cortile, sono
invece presenti ballatoi di
legno.
CASTELLO DI BREMBATE
SOPRA

Nucleo fortificato che racchiude una torre in conci
squadrati a bugne con portale
gotico XIV sec. Potrebbe
trattarsi del castello dei conti
Pellegrini.

la torre, che sovrasta l'intero
insediamento, aveva funzione
di guardia e avvistamento,
assieme alle analoghe e
limitrofe torri di Tresolzio di
Sopra e di Prezzate. Il vero
sviluppo edilizio del borgo
dovrebbe risalire ai sec XVI e
XVII, nei quali la prospera
situazione politica ed economica ha favorito l'edificazione
di gran parte della cascina. In
questo periodo vengono costruite le case per le dimore
dei contadini che coltivano i
fondi delle famiglie nobiliari,
la quale rafforzava a sua volta
la presenza ampliando il nucleo attorno alla torretta, creando cioè un vero e proprio
palazzo per la residenza e facendo costruire il piccolo Oratorio di S. Luca. Nel sec. XVIII,
sotto l’influenza dello spirito
romano, vengono creati i giardini e il parco. La villa principale è una costruzione severa che si sviluppa intorno a
un cortile interno, con un solo
lato porticato. Le dimensioni
ridotte del porticato accentua
l’effetto, di costruzione fortificata, nonostante l'assoluta
mancanza di elementi castellani. Le sale interne hanno
pregevoli affreschi policromi
ottocenteschi dalle delicate
tonalità pastello. Particolarmente interessante, fra le
altre, le decorazioni en plein
air di una saletta del piano
terra, dove separata dall'ambiente interno da una semplice balaustra, viene simulata
la veduta di un paesaggio
fantastico con architetture reali e immaginarie, tra cui il
Duomo di Milano e una piccola torre neogotica. Nel parco si eleva un bellissimo
esemplare di Cedro del
Libano, piantato nella prima
metà del Settecento.
BORGO FORTIFICATO

Del XVI-XVIII sec., complesso
costituito dalla villa Terzi (già
Rota fino al 1820) e dal borgo
circostante ha origini molto
antiche, presumibilmente in
periodo medioevale, quando

PIEDE DI LIUTPRANDO

Misurava la regola di distanziamento tra i fabbricati nel
periodo longobardo (43,60
cm).
VILLA BREMBATI-SOMMIPICENARDI

Del XVIII-XIX sec., con ampio
parco, ha subito pesanti trasformazioni e ampliamenti nel
XX sec. per essere destinata a
Casa di Ricovero (1960 arch.
Liliana Grassi).
TORRE DEL CASTELLO DI
PREZZATE

Situata a Prezzate di Mapello,
XII-XIV sec., assai rimaneggiata, 5 piani con finestre regolari postume. Facciate ora
intonacate lasciando a vista i
conci d'angolo squadrati.
Nucleo medievale con eleme- Era in relazione con la torre di
nti planimetrici e murari si- Tresolzio di Sopra.
gnificativi nonostante le alte- PINAMONTE (PELLEGRINI) DA
razioni.
BREMBATE
Nato a Bergamo nel 1200 e
morto nel 1266, della famiglia
Brembatese Pellegrini, predicatore, fondatore nel 1265
della Misericordia Maggiore
di Bergamo (MIA).
(2020 f.gilardi)

