
            
 
Da MOLOGNO di 
Casazza a TRATE  
Sabato 18 Giugno 2022,  
con ritrovo alle ore 15:00 
 
Ritrovo alla Parrocchiale di S. Lorenzo di 
Casazza.  
Da Bergamo si procede in direzione Lovere, 
SS 42, giunti a Casazza, al semaforo, si gira 
sinistra e subito dopo a destra in via Suardi. 
Si consiglia il parcheggio nel piazzale della 
Caserma dei Carabinieri, vicino al Cimitero 
(gli altri nella zona di ritrovo sono a disco 
orario). 
Tempo di percorrenza 4:00 ore compreso le 
soste, meno di 8 km di lunghezza, 170 m 
circa di dislivello.  
Nel precedente itinerario abbiamo visitato 
le frazioni di Casazza: Colognola e Molini di 
Colognola, in questo percorso ci 
interesseremo di Mologno, con 
un’escursione fino a Trate (Frazione di 
Gaverina). 
Casazza nel medioevo non esisteva, ma è 
sorta con la nuova strada regia tra il Sette e 
Ottocento. Nel 1927 nasce il Comune di 
Casazza che conosciamo, dall’unione di 
Mologno, Colognola e Molini di Colognola 
(nel 1797 c’era già stata un’unione, ma era 
durata solo i dieci anni con Napoleone). Per 
non fare torti il paese verrà chiamato 
Casazza, per la presenza della Casaccia, 

un’abitazione abbattuta nel 1962, ai piedi 
della salita.  
Il territorio è stato interessato da dissesti 
idrogeologici e per questo il torrente Drione 
fu deviato tra il XVIII verso la località 
Martina, vista la distruzione della chiesa di 
S. Lorenzo nel secolo precedente. Gli 
austriaci (1835) bonificarono tutta l'area da 
Monasterolo a Molini, raddrizzando il letto 
del fiume Cherio. 
Non possiamo dimenticare nelle vicinanze il 
vicus Cavellas, area archeologica datata dal I 
al V sec. (fuori dal nostro itinerario), 
anch’esso alluvionato dal torrente Drione, 
per quattro volte (accessibile nei fine 
settimana). 
Nelle vicinanze si può visitare il Museo della 
Val Cavallina, ospitato nella Villa Bettoni, 
(aperto al Sabato). 
La nuova Parrocchiale di S. Lorenzo è nata 
nel 1769, sulle rovine della Chiesa di S. 
Giovanni Battista distrutta dall’alluvione 
(XVII sec.), accanto troviamo l’antica Chiesa 
di S. Lorenzo costruita tra IX e il X sec. La 
Chiesa, che fu un’importante Pieve, 
compare in un documento dell’830. Nel 
1840 venne accorciata, demolendo la 
campata con la facciata, come testimoniato 
dall’arcone che incornicia l’attuale ingresso. 
Interessante l’abside visibile dall’Oratorio: 
quella che vediamo ora è attribuibile al XV 
sec. (Restauro del 1940). Negli anni ‘70 la 
chiesa aveva ancora il campanile (ma sulla 
successione delle chiese e delle alluvioni ci 
sono comunque incertezze). All’interno 
troviamo affreschi interessanti e un altare 
dei Manni. 
Nella parrocchiale sono custodite rilevanti 
opere pittoriche e alcuni altari provenienti 
da Bergamo, qui spostati dalla città prima 
dell’arrivo dei Francesi.  

 
S. Lorenzo, effige nell’architrave del portale 
della vecchia chiesa, databile X sec. ma 
ricollocato dopo le trasformazioni 
 

 
L’antica chiesa di S. Lorenzo di Casazza  
 

 
Abside poligonale dell’antica chiesa di S. 
Lorenzo di Casazza  

 
La parrocchiale del XVIII sec. di Casazza 
 
Percorrendo la via Zinetti, antico corso del 
torrente Drione, con solo qualche palazzo 
cinquecentesco e tante case del XX sec., 
arriviamo alla piazza Cesare Battisti, con 
l’interessante palazzo detto del Sendec, con 
loggiati e pilastri (XIX sec.). Tra gli edifici 
sorge la chiesetta dell’Immacolata.  

 
Casazza, Palazzo del “Sendec” (durante i 
lavori di restauro) 



 
Casazza, Palazzo del “Sendec 
 

 
Chiesetta dell’Immacolata in piazza Cesare 
Battisti di Casazza 
 
Si procede per via IV Novembre, di epoca 
tardo medievale, con edifici a loggiati e, alla 
fine di una piccola piazzetta, davanti a noi 
parte la via Torre che porta a Spinone: a 
sinistra la via sale e inizia il borgo di 
Mologno (via Garibaldi) posizionato sul colle 
con interessanti costruzioni medievali (alla 
sommità si estende un piccolo altopiano). 

 
Casazza, edificio storico di via IV Novembre  

 
Antichi edifici con porticati e logge in via IV 
Novembre di Casazza 
 
Il Castello di Mologno, sarebbe stato 
fondato dai conti di Mozzo nel X sec., 
castrum Molonii, secondo alcuni storici, 
mentre altri documenti lo attribuiscono a 
Longofredo d’Eusionia (1006), nominato 
Castellano dal re di Boemia, al seguito di 
Enrico II, arrivato in Italia per farsi 
incoronare Imperatore (il terzo figlio del 
Longofredo sarà capostipite della famiglia 
Terzi). Infine il complesso diventerà 
proprietà dei Suardi e poi, con i Veneziani, di 
varie famiglie, tra cui figurano i Lupi. 

  
Il borgo di Mologno con il Castello 
 
Le strutture che ci accolgono presentano un 
loggiato del Cinquecento con archi pensili 
facente parte della villa Traversi, che ha 
inglobato una parte del Castello. Dal vicolo 
si possono osservare le strutture sul retro 
del XIII sec. Del X sec è attribuibile il solo 

muro posto a Nord, con una torre inglobata 
dall’edificio rustico dei secoli successivi. 

 
Angoli del borgo antico di Mologno 
 
 

 
Mologno, Facciata del Palazzo dei Traversi 
del XVI sec. con il singolare loggiato con 
archi pensili 

 
Ingresso di Villa Traversi a Mologno 
 

 
Mologno, facciata Nord con strutture del 
Castello databili X sec. 
 
 



 
Mologno, facciata Nord del X sec. 
 

 
Il borgo antico di Mologno da via Fonti 
 

 
Panorama su Casazza da via Forcella 

 
Chiesetta della Sacra Famiglia di Mologno 
 
Procediamo per via Forcella, con la chiesetta 
della Sacra Famiglia di Mologno, 
percorrendo una strada antica. A sinistra 
una casa duecentesca molto rimaneggiata, 
probabile porta di uscita verso Trate. Bel 
panorama sulla valle: Colognola i monti 
Ballerino e Torrezzo. Si sale. A sinistra si 
scende al ponte che porta a Trate (via 
Toreto, siamo ora entrati nel comune di 
Gaverina) fino alla chiesa di S. Maria 
Addolorata (del XVII sec., consacrazione nel 
XVIII sec., la facciata fu demolita e arretrata 
in passato dopo gravi dissesti). Il ritorno 
purtroppo avviene per i tornanti della strada 
che porta a Fonti (nelle vicinanze l’ex centro 
termale con due alberghi abbandonati e 
l’impianto d’imbottigliamento) che ci riporta 
a Mologno. Passando per via Torrente 
osserveremo altri avanzi di edifici 
medioevali interessanti. Si ritorna in piazza 
Battisti e da lì al parcheggio. (fuori dal 
nostro itinerario la chiesa di S. Rocco 
costruita sui ruderi del Castello dei 
Giovannelli a Gaverina, lungo la strada che 
porta al colle Gallo e a Albino). 
 
 

 
Cascinale in via Forcella 
 

 
Trate, facciata della Chiesa di S. Maria 
Addolorata 
 

 
Trate, fronte Sud della Chiesa di S. Maria 
Addolorata 
 
 

 
Panorama con i monti Torrezzo e Ballerino 
 

 
Fioriture lungo il percorso 
 
[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava e Franco 
Zanardi]  
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Informazioni e coordinamento durante 
la gita 3406987249 

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