
             

Al Centro di… ZOGNO 
Sabato 19 Novembre 2022  
 
Ritrovo alla Stazione di Zogno della Vecchia 
Ferrovia alle ore 13:45, per chi desidera 
visitare il Museo della Valle (costo ingresso 
da 3,00 a 5,00 €); 
Ritrovo al Museo della Valle alle ore 15:00, 
per la successiva passeggiata nel Centro 
Storico. 
La passeggiata sarà accompagnata da 
Giovanna Pesenti, responsabile del Museo 
della Parrocchiale, edificio che purtroppo 
non potremo visitare a causa dei lavori di 
messa in sicurezza. 
Itinerario di 2 Km, previste da 2 a 3 ore.  
Comune di Zogno, 18 Km da Bergamo. Non 
avrete difficoltà a trovare parcheggio, 
provenendo da Bergamo: alla fine di via 
Battisti girate alla curva subito a destra, in 
via Polli; l’alternativa è il grande parcheggio 
del Mercato. 

 
Zogno veduta  

Zogno ha avuto la sua crescita dal ‘500 
grazie alla costruzione della strada Priula 
che aveva permesso, dopo anni di 
isolamento, il collegamento diretto con 
Bergamo e la Valtellina, ma ai giorni nostri 
la strada aveva “tagliato in due” il paese 
creando non pochi problemi: ora Zogno ha 
l’opportunità di ricominciare a “respirare” 
grazie alla variante stradale che scavalca il 
paese. Dopo i due precedenti itinerari, a 
Stabello e Poscante, cogliamo l’occasione 
per una visita al Centro Storico ricco di 
storia. 
La bibliografia è estesa ma manca una vera 
guida del paese. 

 
Scalinata di salita alla via Vittorio Emanuele 
Punto di ritrovo la Vecchia Stazione della 
ferrovia che ci ricorda la strada ferrata 
(1906-1966) sul cui sedime ora corre la 
Ciclopedonale. Attraversata la “comunale”, 
siamo in piazza IV Novembre con a sinistra 
l’edificio della Vecchia Cartiera, con lo 
stemma dei Brembati e il Monumento ai 
Caduti. Una scalinata ci permette di entrare 
nel Centro Storico, in via Vittorio Emanuele, 
passando sotto l’androne di un edificio 
interessante. A destra siamo in Piazza Italia, 
dove il nuovo si unisce al vecchio; di fronte il 
Palazzo Comunale e in via Mazzini il Palazzo 
del Cardinal Furietti (1685-1764), dove ha 
sede il Museo della Valle. Visiteremo le 12 
sale che raccolgono oggetti, macchinari, 

utensili legati al lavoro dei campi, alla fucina, 
all’industria tessile, all’archeologia e 
alla geologia della Valle Brembana.  

 
Palazzo del cardinal Furietti, sede del Museo 
della Valle 
La visita al Centro parte da via Cardinale 
Furietti e a accoglierci c’è una Cappella con 
Madonna della fine dell’Ottocento.  Si arriva 
alla Scalinata che porta al grande piazzale 
della Chiesa di S. Lorenzo Martire (XV sec.), 
nata sulle rovine del Castello distrutto dai 
Visconti; sotto scorgiamo l’interessante 
borgo e sullo sfondo il Monte Canto Alto e la 
Frazione di Stabello.  
Le importanti opere d’arte della 
Parrocchiale ci verranno illustrate da 
Giovanna.  
Nel grande spazio si trovano altri due edifici 
religiosi: il Battistero, l’ex Chiesa di S. Rocco 
(XVI sec.) e la Chiesa della Confraternita 
(1882).  
Dal piazzale una scalinata scende in via 
Mazzini: sulla destra è situato il Museo della 
Parrocchiale che raccoglie oggetti religiosi e 
testimonianze di arte sacra, e non solo.  
 

Informazioni e coordinamento prima e 
durante l’uscita: 3406987249 - 3389213848 

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

 
Borghetto e panorama con il Monte Canto 
Alto 

 
Madonnina di via Cardinal Furietti 

 
Chiesa di S. Rocco, ora Battistero 

mailto:castellodibergamo@gmail.com


 
Ex Chiesa della Confraternita 

 
Salita alla Parrocchiale, a sinistra il Museo di 
S. Lorenzo 
Sparsi negli spazi esterni del museo e della 
parrocchiale vedremo numerosi frammenti 
lapidei di storia, come “i maschere”. 

 
Reperti lapidei del Museo della Parrocchiale 
Scendiamo dall’acciottolata via XI Febbraio 
con edifici antichi e il Monastero di clausura 
delle Terziarie Francescane, con le 

particolari finestre per mantenere la 
riservatezza delle monache (edificio 
presente dal XII sec… con una lunga storia). 

 
Una delle “maschere” 

 
Tracce di antico ingresso sulla facciata 
orientale della Parrochiale di S. Lorenzo 

  
Facciata con ingresso della Parrocchiale di S. 
Lorenzo con le tracce di quella più antica 

Si arriva in via Cavour con la Chiesetta dei 
Mortini, poi si continua a destra in un vicolo 
con l’ingresso della Chiesa di S. Maria 
Annunciata. D’interesse una Croce in 
bassorilievo con la data 1325. Più avanti 
l’ingresso della Villa Belotti (1906) dimora 
del grande personaggio storico, politico e 
ministro del XX sec., nel giardino troviamo 
varie statue e nell’edificio la Biblioteca. 
(probabile visita degli interni). Ritorneremo 
dalla strada “comunale” e da lì al 
parcheggio.  

 
Il Monastero, di clausura dal 1731 

 
Particolare della facciata orientale del 
monastero: Croce lapidea con data 1325 
 

[Itinerario provato dagli alunni dell’ITIS 
Quarenghi e dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava] 

 
Chiesetta dei Mortini 

 
L’ingresso di villa Belotti 

 
Villa Belotti 

 
Particolare delle statue del giardino di Villa 
Belotti 


