posta su un’antico percorso preistorico
(come illustra un pannello descrittivo).

DALLE GHIAIE DI BONATE
SOPRA A BONATE SOTTO
Sabato 9 luglio ore 15:00
Ritrovo al parcheggio delle Apparizioni delle
Ghiaie di Bonate Sopra, in via Carsana.
Provenendo dalla SS 342, all’uscita della
prima galleria, prendere per Bonate Sotto e,
alla rotatoria, tenere la sinistra per via
Milano; alla successiva, sempre a sinistra,
seguire la direzione GHIAE, fino al
parcheggio delle “Apparizioni 1944”.
Percorso di 9 km in piano, durata di 4 ore
circa …a passo Castrum Capelle…
Percorreremo via Carsana piegando per via
dei Mille, dove è visibile un edificio con
affresco, probabile sede di un torchio o di
un mulino, come testimonierebbero alcune
macine incastrate nei muri.

La Roggia Masnada

I ruderi dell’antica Chiesa di S. Geminiano

L’Altare campestre dedicato a S. Quirico

Il ponte sul torrente Lesina annuncia Bonate
Sotto con la frazione di Mezzovate. Il borgo
presenta un’interessante torre del XII sec. in
muratura di borlanti disposti a spina pesce,
alcuni portali d’ingresso, strutture rurali e
una villa settecentesca (sede di un antico
frantoio) oltre alla Chiesa cinquecentesca di
S. Lorenzo.

Torre di Mezzovate di Bonate Sotto.

Pochi passi e siamo nel centro storico con la
nuova parrocchiale novecentesca del Sacro
Cuore in forme neogotiche, più avanti
l’antica chiesa parrocchiale di S. Giorgio e il
palazzo ottocentesco della sede comunale.

Ricostruzione a disegno dell’antica Chiesa di S.
Geminiano
Edificio con affresco, forse sede di un mulino

Un percorso pedonale permette la salita
sulla scarpata del Brembo, scavalcando la
roggia Masnada, in vicinanza del Cimitero
una sterrata nei campi porta all’area
archeologica della chiesa romanica di S.
Geminiano (citata in un atto del XIII sec.),

Ritornati al Cimitero, un’altra strada
campestre ci permette di continuare sulla
scarpata in direzione di Bonate Sotto (siamo
sopra la galleria, con la presenza di edifici
per l’aereazione). Si procede lungo la via S.
Quirico dove è presente un originale altare
dedicato al Santo.

Nuova Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Bonate
Sotto in forme neogotiche (1927 Ing. Elia Fornoni)

Chiesa di S. Lorenzo di Mezzovate di Bonate Sotto del VI
sec.

Antica Chiesa Parrocchiale di S Giorgio di Bonate Sotto

Percorrendo la via S. Giorgio, con portale in
stile Tudor con stemma interessante, si
piega a destra per arrivare a S. Giuliano
edificio romanico recentemente restaurato
(citato nella pergamena del Taidone del VIII
sec.)

Lunetta ora incastonata nel Campanile della Vecchia
Parrocchiale di Bonate Sotto ma proveniente dalla
Basilica di S. Giulia con raffigurazione a bassorilievo
dell’Agnello

Basilica di S. Giulia, absidi del XI-XII sec.

Basilica di S. Giulia, presbiterio
Basilica di S. Giulia, capitelli in ceppo

D’interesse nei dintorni anche Lesina
(Lisina), posta a sud di S. Giulia, abitato
romano, la località Torre, la villa Mulini di
Sopra e due epigrafi romane ritrovata nelle
vicinanze della Parrocchiale.
Bibliografia:
2005 GELMINI, LONGHI, Bonate Sotto: il
paesaggio ricostruito;
AA.VV., Quaderni Bonatesi

Complesso romanico di San Giuliano a Bonate Sotto

La vicina via Villa porta ad alcuni interessanti
edifici posti sul sedime di un’antica villa
romana, una lapide nella villa Farina ricorda
il pittore Piccio, si ritorna sui nostri passi in
direzione del Campanile alla cui base si
osserva un bassorilievo romanico con un
agnello romanico incorniciato in una
lunetta. Nelle vicinanze una torre.

Basilica di S. Giulia, capitelli romanici figurati

Torre nel centro storico di Bonate Sotto

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

Per via dell’Usciolo si scende verso il ponte
sul torrente Lesina e ci dirigiamo verso la
Basilica di S. Giulia (del VIII sec. ricostruita in
forme romaniche nel XI XII sec. ora
Camposanto) che non ha bisogno di
presentazione.

Ci fermiamo a osservare la lapide romana
dedicata a “Tiziana”, poi torniamo sui nostri
passi piegando a destra, lungo la via che ci
porta a una centrale idroelettrica; da lì si
arriva, per vie le sterrate, al fontanino di S.
Quirico e poi, superata la strada statale, alla
chiesetta delle apparizioni mariane del
1944. Ancora pochi passi e siamo di ritorno
al parcheggio delle Ghiaie.

[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina,
scheda a cura di Gianluigi Nava e Franco
Zanardi]

Informazioni e coordinamento durante
la gita 3406987249 - 3389213848

