Abstract
Nel ricco panorama delle iniziative della onlus” Castrum Capelle, hanno avuto un buon
successo le uscite: “A caccia di torri e castelli” che propongono itinerari di alcuni
chilometri realizzati al sabato pomeriggio alla scoperta delle fortificazioni presenti nella
provincia; attualmente sono stati realizzati più di 50 percorsi con relative schede.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Quarenghi, progetto TerritorialmenteBergamo,
l’esperienza di Castrum Capelle si è arricchita di nuove proposte grazie agli itinerari
suggeriti e provati dagli studenti.
Dalla ricca iconografia raccolta lungo i percorsi si sono estrapolati e catalogati alcuni
“Frammenti medioevali”: conci lapidei, sculture, epigrafi, monoliti e altri corredi che si
isolano dal contesto architettonico, con una loro storia personale, avvolta il più delle volte
dal mistero. Andremo a presentare una selezione delle immagini al fine di stimolare un
più approfondito studio.
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Laureato in Chimica presso la facoltà di Milano nel 1983, ha svolto per quarant’anni
l’attività di docente presso l’ITS Rubini di Romano e l’ITS Quarenghi. Negli Istituti ha
coordinato diversi progetti didattici e grazie all’esperienza come Guardia ecologica, al
servizio del Parco Serio dal 1992 al 1999, dove ha coordinando le attività di educazione
ambientale, ha permesso di iniziare gli studi sulla idrologia, sulla geologia sulla storia dei
luoghi e delle architetture storiche. Partendo dalla pianura gli interessi si sono allargati a
tutta la provincia e, dal 2019, è collaboratore dell’associazione “Castrum Capelle”.
Castrum Capelle Onlus
Costituitosi ufficialmente il 2 Marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di lavoro S. Vigilio sul Castello
di Bergamo”, nato nel 2017 attraverso un percorso partecipativo, coordinato dall’Associazione per Città Alta e i
Colli. Riunisce cittadini di Bergamo (tra cui architetti, storici, archeologi, urbanisti, artisti) allo scopo di formulare
proposte e progetti per il recupero e l’utilizzo del complesso fortificato, in collaborazione con l’Amministrazione
di Bergamo e altri enti interessati. L’Associazione -comprendente al suo interno membri di Master S. Vigilio, che
in passato aveva già operato per tenere in vita il Castello- è aperta alla collaborazione con chiunque desideri
proporsi e impegnarsi alla realizzazione di programmi condivisi. Il Castello di Bergamo, meglio noto come
Castello di San Vigilio (anticamente denominato della Cappella), dominante sui colli della Città, accanto alla
notevole rilevanza paesaggistica, nel corso della sua vita millenaria è stato testimone e protagonista di
straordinarie vicende storiche. L’impegno del Gruppo è di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche
su questo pubblico patrimonio, impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per
un uso culturalmente e artisticamente qualificato dei suoi spazi. Un compito divenuto oggi ancor più doveroso,
essendo il Castello una delle poche parti nel complesso delle fortificazioni cittadine, recentemente dichiarate
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, di proprietà comunale.

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

informazioni: 3406987249

Casa del Castellano del Castello di Bergamo in S. Vigilio
(Sullo scalone verso la piattaforma alberata)

Giovedì 22 Settembre 2022, h. 17:30
dalle h. 15:00 possibilità di visite guidate al Castello
Ingresso libero, ma si raccomanda l’uso di mascherina FFP2
Si consiglia l’accesso con la Funicolare

