
           

A ONETA e CORNELLO 
DEI TASSO da  
SAN GIOVANNI BIANCO 
Sabato 10 agosto 2022, parcheggio 
della Migross di S. Giovanni Bianco 
e ritrovo alle Ore 15:00 alla Vecchia 
Stazione della Ferrovia della Valle 
Brembana. 
Percorso di circa 8 Km complessivi. Andata e 
ritorno lungo sentieri attrezzati, tratti della 
ciclopedonale e strade asfaltate: sali e 
scendi con un dislivello di 50 m. Durata di 
circa quattro ore comprese le soste. 

  
Procedendo lungo la statale della Valle 
Brembana, arrivati nel centro abitato di San. 
Giovanni Bianco, si gira a sinistra in via 
Roma, indicazioni per Cornalita, fino al 
grande parcheggio in vicinanza del 
supermercato della Migross. 

 
Per via Pozzolo raggiungeremo la 
ciclopedonale e da lì la mulattiera per 
Oneta: gruppo di edifici medioevali, tra cui 
la casa di Arlecchino della famiglia Grataroli 
(XV sec). Ci fermeremo a Oneta 15 minuti: i 
partecipanti valuteranno in autonomia se 
visitare le tre stanze del museo con affreschi 
di scene di duelli cavallereschi e altri (a 
pagamento € 1,50) o visitare con calma il 
borgo con la chiesetta del Carmine.  

                   
Il territorio della camminata 

 
Stemma affrescato dei Grataroli 

 
Casa Grataroli a Oneta, conosciuta come 
casa di Arlecchino  

 
Casa Grataroli a Oneta, secondo la 
tradizione casa di Arlecchino 
Da Oneta parte il sentiero attrezzato per 
Cornello dei Tasso: a metà del percorso 
vedremo l’oratorio di S. Anna.  Le prime 
strutture di Cornello dei Tasso, borgo che 
non ha bisogno di presentazioni, sono i 
ruderi del Palazzo Vecchio della Famiglia  

 
L’Uomo Selvatico, affresco esterno sulla 
facciata della Casa Grataroli di Oneta 

 
Ponte in pietra lungo la mulattiera per 
Cornello dei Tasso 

 
Oratorio di S. Anna lungo la mulattiera per 
Cornello dei Tasso 
Tasso poi incontreremo i Portici, il Palazzo 
Bordogna (con stemmi), il Nuovo Palazzo dei 
Tasso, il Museo e infine l’importante   Chiesa 
dei Santi Cipriano e Cornelio del XII-XIII sec. 
o S. Antonio da Padova (vedremo di fornirvi 
una pianta della Chiesa con l’elenco delle 
opere d’arte). Per evitare problemi 



organizzativi lasceremo un’ora per la visita 
libera. Si riparte uscendo da Cornello per la 
Porta Nord, lungo un tratto della Via 
Mercatorum (incontreremo, a sinistra, il 
bivio del tratto con Ponte che porta a 
Dossena e il Fiume Brembo con Opere 
Idrauliche) e percorreremo la Vecchia Strada 
Statale per 600 metri per poi riprendere la 
Ciclopedonale che ci riporta a S. Giovanni 
Bianco. 

 
Ingresso del borgo del Cornello dei Tasso con 
i ruderi della Vecchia Casa dei Tasso 

 
I Ruderi della Vecchia Casa dei Tasso a 
Cornello dei Tasso 

 
Stemma della famiglia Tasso con il Corno dei 
Corrieri Postali e il Tasso 

 
Portici del Cornello dei Tasso per la sosta 
delle Carovane dei Mercanti 

 
Chiesa Parrocchiale dei Santi Cipriano e 
Cornelio 
 
 
 

Informazioni e coordinamento durante 
l’uscita 3389213848 

 
Pala della Crocifissione con lo stemma Tasso 
nella Chiesa Parrocchiale di Cornello dei 
Tasso  

 
Polittico attribuito ai Baschenis nella 
Parrocchiale di Cornello dei Tasso 

 
Parete di sx della Parrocchiale di Cornello dei 
Tasso con grande affresco 

 
Affreschi di S. Eligio e S. Caterina nella 
Parrocchiale di Cornello dei Tasso 

 
Il Fiume Brembo 

 
Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava.  

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


