
         
BOCCALEONE 
CAMPAGNOLA  
…i castelli che non ti aspetti! 
Sabato 12 novembre ore 14:45 
Ritrovo alla Parrocchiale di Boccaleone 
(parcheggi disponibili sotto la 
Circonvallazione Mugazzone) 
Itinerario di 5 Km, durata prevista c. 2,5 ore.  

Mappa dell’itinerario con punto di ritrovo  
Boccaleone ha dovuto sopportare il 
passaggio della ferrovia, l’urbanizzazione e 
le tangenziali; stessa sorte per Campagnola, 
anche se in modo meno invasivo. Rimane 
ancora tra le opere stradali uno spazio di 
campagna che include una cortina di stabili, 
nati anche per la difesa della città e poi 
trasformati in edifici di villeggiatura dalle 
famiglie nobili. Le costruzioni, che sono 
rimaste fino ai giorni nostri, probabilmente 
le avremo solo osservate distrattamente, 
distratti dal traffico cittadino.  
Alla partenza dal Sagrato della Parrocchiale 
di Boccaleone vale la pena di osservare la 

sua facciata dove trovano il loro trionfo 
almeno tre pietre bergamasche: quella di 
Credaro, quella di Zandobbio e quella di Grè. 
Vi chiederete perché due campanili? L’idea 
era di realizzarne uno, ma la sua altezza era 
osteggiata dalla presenza del vicino 
aeroporto, quindi si decise di costruirne due, 
più bassi! Le date importanti dell’edificio 
sono il 1910 con la prima pietra, il 1939 con 
la Consacrazione e il 1955 con la nuova 
Facciata e i Campanili. A poca distanza 
troviamo l’edificio della Vecchia Parrocchiale 
di S. Pietro (reperti romani, documenti dal 
XIII sec.) con la particolare Torre con 
passaggio e i resti del Campanile. La Chiesa, 
utilizzata come laboratorio di restauro, è 
stata recentemente riportata agli antichi 
splendori. Si ritorna nel “Centro” di 
Boccaleone per via Rosa, con il palazzo con 
portale barocco, chiamato lo Stallo di 
Bonasio e appartenuto alla famiglia Pezzoli 
nel XVI sec. 

 
La nuova Parrocchiale di Boccaleone 

 
L’antica Parrocchiale di S. Pietro  

 
La “Torre” di Boccaleone 
Si arriva in via Gasparini (patriota): 
incontriamo la cascina colonica Ravelli 
presente almeno dal XV sec. ben restaurata. 
Nelle vicinanze il complesso Ambiveri-
Minelli con impostazione quattrocentesca, 
(nel 1575 fu proprietà della famiglia Alzani).  
Osserviamo le torri, la cortina muraria e gli 
edifici con murature a borlanti. 

 
Cascina Ravelli con i resti di un portale 
trecentesco 
 
 

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

 

 
Complesso Ambiveri-Minelli  

 
La Torre del complesso Ambiveri-Minelli 
Si continua fino a incontrare la villa 
Marconi–Puppi con l’ecclettico villino Ester. 
Poi l’ex caserma militare: la Flores, ora in 
abbandono. A seguire il complesso 
dell’Alberata: chiesetta, portone d’ingresso 
e la Torre (la villa, che ora presenta caratteri 
seicenteschi, fu proprietà dei Tasca e dei 
Pezzoli).  
 
 

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

 

https://www.castrumcapelle.org/
mailto:castellodibergamo@gmail.com


 
Complesso Marconi-Puppi 

 
Planimetria del Complesso Marconi-Puppi e 
dell’ex caserma Flores 

 
Planimetria della Villa Alberata 

 
La Torre circolare della Villa Alberata 

 
La Villa, l’Oratorio dei Re Magi e il portone 
d’ingresso della Villa Alberata 
Continuiamo verso Campagnola per vedere, 
oltre al panorama di Città Alta, l’imponente 
edificio medioevale con Torre (nessun 
riferimento bibliografico, per ora), dove 
trova sede l’Associazione Nazionale Alpini di 
Bergamo, con il Museo, e la Sezione di 
Boccaleone (edifici donati dalla nobildonna 
Astori). 

 
Torre e edifici della sede degli Alpini 
Proseguendo ci attendono la Nuova e la 
Vecchia Parrocchiale di Campagnola e, al di 
là del Morla, il complesso del Castello. La 
viabilità ci permette di osservare almeno tre 
Torri della costruzione quadrata, 
documentata dal XIII sec. con la famiglia 
Grumelli. Vi rimandiamo alla bibliografia per 
altre notizie. 
 

 
La nuova parrocchiale: l’Incompiuta  

 
L’antica parrocchiale di Campagnola  
Intorno al Castello si sono in seguito 
affiancati altri edifici ora tutti destinati a 
edilizia privata.  

 
Torre Nord-Est del Castello di Campagnola 
del XIII sec. 

 
Torre Nord-Ovest del Castello di 
Campagnola  

Assonometria che evidenzia gli edifici 
medievali di Campagnola 
Il nuovo passaggio pedonale sulla 
circonvallazione Mugazzone e la ciclabile ci 
permettono di tornare al punto di partenza, 
dove un antico muro di un brolo ci ricorda lo 
scomparso Convento delle Clarisse. 

 
Bibliografia: CASATI E.,  Boccaleone e i 
Borghi di Bergamo, 1994; SAVOLDELLI S.,  
Boccaleone …come eravamo, 2017; LONGHI 
S., in: Territorio e fortificazioni, edizioni 
dell’Ateneo, 1999. 

 
 

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


