
             

Al Centro di… 
COLOGNO AL SERIO 
Con visita al Museo della 
Civiltà Contadina. 
Sabato 26 Novembre 2022, 
Ore 14:45 - Ritrovo al 
parcheggio della Porta della 
Rocca  
Il parcheggio consigliato è posto in via 
Bergamo. Provenendo da Bergamo, all’inizio 
del paese, girate a sinistra alla vista della 
porta Rocca (parcheggio libero da disco 
orario al Sabato). Saremo accompagnati da 
Antonio Ghidotti che ci porterà al “Museo 
della Civiltà contadina”. 

 
Centro Storico di Cologno (Google Heart) 
Cologno offre diversi percorsi che 
raccontano della sua storia con le sue 

frazioni: Muratella, Fornazette, Castel 
Liteggio, e dei suoi aspetti ambientali con i 
Fontanili, il Fiume Serio e il suo Parco. Il 
nostro itinerario interessa il Centro Storico 
…che purtroppo non è isola pedonale!. 
Ci sono 16 segnalazioni di ritrovamenti 
archeologici. Importante quello in località 
Palazzo della recente età del bronzo, 
diversi quelli di epoca romana che ci 
riportano al nome Colonius, da ricordare il 
mattone con iscrizioni longobarde in 
località Morti dell’Arca. Alcune date della 
storia di Cologno: nel 909 gli Ungari 
distruggono il paese; nel 997 Ulrico di 
Cologno costruisce il Castello; altre 
distruzioni nel 1167 da parte del 
Barbarossa. Del 1192, 1199 e 1200 quelle a 
opera dei Milanesi, a seguire gli scontri tra 
Guelfi e Ghibellini. Bernabò Visconti diede 
battaglia alla Cologno guelfa nel XIV sec..  
Il paese ha mantenuto la struttura di borgo 
medievale con il sistema difensivo con 
fossato che risale alla fine del 1200, con 4 
Porte-torri con basamenti in pietra, e 
sopralzi in mattoni (visibili le tracce 
delle scanalature in cui scorrevano i bolzoni 
dei ponti levatoi e feritoie interne) del XIV 
sec.. La struttura iniziale fu integrata dai 
Visconti e poi dai veneziani con la 
costruzione della Rocca. Punto di partenza 
dalla Porta Rocca, dove osserveremo la sua 
facciata Nord. Sono presenti uno stemma 
della famiglia Moioli, padroni della Rocca, 
tracce di affreschi di G. P. Cavagna e una 
Madonna dipinta: a sinistra e a destra altre 
due Torri, una con pianta poligonale con 
aggiunta di passeraia, e sono visibili la 
Scarpa e parte della Cinta Muraria.  
Continueremo in senso antiorario seguendo 
il Fossato verso la Porta Moringhello (da cui 
transitavano quelli di Morengo). 

 
Porta Rocca 

 
Lato Est della Rocca 

     
Stemmi dei Moioli e dei Comenduni 

 
Porta Moringhello 
Passando sotto gli archi della Torre (con 
iscrizioni) voltiamo a destra in via Toti, con 
un portone al n° 2 con bello stemma e 
colonne interne. Via Cesare Battisti  e via 
Marconi ci portano in via Solferino: a sx, al 
n° 37, lo stemma (1737)  di un G. P. padrone 
dell’opificio; al n° 43 la casa  in cui morì nel 
1931 il tenente Luigi Agliardi; a destra la 
Porta Cassadega (nome di una roggia di 
Spirano). Vicino alla Porta un dipinto 
di Santa Liberata.  La visione della porta 
dall’esterno ci permette di osservare la 
Chiesa dell'Annunciata “fuori porta”.  
 

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

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Scanalatura_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolzone
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Agliardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Liberata
mailto:castellodibergamo@gmail.com


 
Chiesa dell'Annunciata “fuori porta” 

 
Porta Cassadega  

 
Iscrizione del 1737 nell’arco della vecchia 
Filanda 

 
Porta de Anteniano o Gnano 
Percorreremo ancora la pedonabile del 
fossato di via Circonvallazione fino alla 
"Porta de Anteniano" o “Gnano” (antica 
località scomparsa) per rientrare in paese 
per via S. Martino (uno sguardo al vicolo 
Verdi), passando sotto l’arco di una casa,  
arriviamo alla piazza Cardinale Agliardi 
(1832-1915) con la Parrocchiale di Santa 
Maria Assunta, edificata nel 1745 senza 
campanile, visto che ce ne erano già due, in 
luogo di un precedente edificio del XV sec.. 
Rimane la vecchia Torre Campanaria della 
Chiesa (sussidiaria)  del Gesù, edificio 
presente nelle foto del primo novecento ma 
scomparso o inglobato, l’altro Campanile, 
già Torre del primo Castello di Cologno del X 
sec. del famoso Ulrico, porta una targa del 
XV sec. e una particolare cuspide.  La 
Parrocchiale presenta una facciata in 
stile barocco e custodisce tra le tante le 
opere di Gian Paolo Cavagna. Una statua di 
San Teodoro troneggia nella piazza dove 
erano presenti i broli, spazio conservato 
inedificato ancor oggi; peccato per i 

fabbricati degli anni ’60 con l’edificio della 
banca e per la presenza del parcheggio.  

 
Campanile della Chiesa di S. Maria, 
probabile Torre di Ulrico del X sec. 

 
La Chiesa Parrocchiale  
In via Rocca osserveremo la struttura 
difensiva semicircolare voluta dalla 
Repubblica di Venezia, a sinistra e a destra 

due parchi con strutture fortificate. Prevista 
la visita al Museo della Civiltà Contadina, 
fortemente voluto dal nostro Antonio 
Ghidotti e collocato nell’interessante Parco 
della Rocca. 

 
La Rocca (Google Heart) 

  
La Rocca con la Peschiera  
 

[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di G. Nava e F. Zanardi] 
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