
                                
Berzo S. Fermo e Grone 
Sabato 4 giugno, ore 15:00 

Ritrovo partecipanti al parcheggio 
del Camposanto di Berzo S. Fermo.  
Da Bergamo si procede in direzione 
per Lovere, SS 42, al semaforo di 
Borgo di Terzo si gira a destra e 
subito a sinistra, verso Berzo S. 
Fermo. 
Durata prevista di 4:00 ore, soste 
comprese, per 9 km di percorso con 
circa 70 m di dislivello. 
I Comuni di Berzo S. Fermo e Grone, 
in Val Cavallina, distano 20 Km da 
Bergamo. 

 
Mappa dell’itinerario 

Di Berzo S. Fermo è il ritrovamento 
di un reperto paleolitico in val 
Bescasolo, mentre sul monte Villa, 
ove si trova la parrocchiale, son stati 
rinvenuti reperti protostorici e resti 
di un insediamento romano. Sempre 
sul monte Villa, nel X sec., i Crotti 
tenevano un castello, demolito per 
ordine dei Veneziani nel XV sec. 
Il primo documento rimane il noto 
testamento di Taido del 774, i 
successivi sono del X sec. 
Dal 1928 al 1947 Berzo fece parte di 
Borgounito in unione con Grone, 
Vigano, Luzzana e Borgo di Terzo. 

 
Emergenze medievali di Berzo (da F. 
Matteoni) 
  
L’itinerario parte dal Camposanto e, 
dopo una breve salita, si raggiunge il 
culmine del monte Villa, con la 
parrocchiale di S. Fermo e S. Rustico, 

in stile neoclassico (prima metà del 
XIX sec.), con il campanile impostato 
sull’antica torre del Castello 
medievale. 

 
Berzo, Parrocchiale di S. Fermo e S. 
Rustico 
 
Il panorama dal colle ci offre il 
fondovalle con il fiume Cherio e 
Borgo di Terzo con il monte Pranzà, a 
sinistra c’è il monte Ballerino e si 
possono traguardare il monte di 
Grone (o Gaiana), il colle Croce, che 
comunica con la valle di Adrara, il 
Pizzo Mosca, il colle della Guina e il 
valico per Foresto Sparso, il colle 
della Quaglia. Si scende verso 
Cantone di Sotto, via Bergamo e via 
S. Anna dove vediamo la torre del 
1200 che si affaccia sulla val 
Bescasolo; si continua fra resti di 
strutture medievali, poi la strada 
termina alla isolata località Castello, 
che fu un avamposto difensivo che 
controllava il colle Croce e il valico 
della Guina, come testimoniato da 
un bel portale gotico di accesso a 

una corte con una torre di 3 piani in 
conci di pietra squadrati e ciottoli (di 
proprietà privata).  

 
Cantone di Sotto, Torre mozzata di 
via S. Anna con feritoie (XIV sec.) 
 

 
Località Castello, Portale di accesso 
alla corte e la Torre d’angolo (XIV 
sec.) 



 
Santella di S. Anna 
  
Si ritorna sui nostri passi e 
incontriamo una santella dedicata a 
S. Anna, a destra si percorre via 
Trapletti fino alla chiesa 
dell’Immacolata, eretta dai Terzi nel 
XVII sec., con alla destra l’imponente 
palazzo, sempre dei Terzi (XVI sec.), 
con due corti, in attesa di restauro. Si 
prosegue lungo via M. S. Immacolata 
e entriamo in Cantone di Sopra, tra 
due ali di edifici con notevoli avanzi 
medievali e rinascimentali.  

 

Cantone di Sopra, Chiesa 
dell’Immacolata e palazzo Terzi  
 

 
Cantone di Sopra, Palazzo Terzi 
 

 
Cantone di Sopra, portale di Palazzo 
Terzi 

 
Cantone di Sopra, facciata della 
Chiesa dell’Immacolata 
 

 
Ingresso del Castello di Cantone di 
Sopra 

  
Il borgo di Grone con le tre torri (da 
F. Matteoni) 
 
Si continua lungo via S. Stefano con 
gli ultimi edifici interessanti, sulla 
destra prendiamo via Grone una 
sterrata che, dopo 200 m, lasciamo 
per scendere a sinistra lungo una 
mulattiera, che guada il torrente val 
Secca (sorgente di acqua buona a 
sinistra e orrido), quindi si sale lo 
sperone scosceso sul quale sorge la 
chiesa di Grone, dedicata alla 
natività di S. Maria, costruita su resti 
medievali. La parrocchiale, del 1924, 
si presenta in stile neogotico.  

 
La parrocchiale di Grone dedicata 
alla Natività di Maria  
 



Proseguendo verso il centro storico, 
incontriamo a sinistra una bella torre 
restaurata del XIII sec., con accanto 
alcuni gradini che conducono a una 
rara ghiacciaia medioevale, con 
soffitto a volta (silter). Continuando 
si incontra la strada che sale dal 
fondovalle che porta ai Colli di S. 
Fermo (percorso di transumanza 
delle greggi, del 1963 è la strada) 
dominata dalla torre dei Zappella del 
XIII sec., si continua per la stretta via 
Sabotino dove è ubicata un’altra 
torre del XII sec. preceduta da un 
portale gotico, più avanti un 
terrazzino con punto panoramico 
con le ultime case del borgo, si 
retrocede di alcuni passi e per vicolo 
dei Pozzi usciamo sul piazzale, a 
sinistra parte una mulattiera che 
porta alle frazioni di Salino e S. 
Antonio (fuori dal nostro percorso), 
si scende di nuovo alla strada per i 
Colli di S. Fermo e riattraversiamo il 
borgo fino alla casa comunale.  

 
Torre mozzata all’ingresso di Grone 

 
Volta in mattoni della ghiacciaia 
attigua alla torre di Grone 
  

 
Grone, Torre dei Zappella, in parte 
ricostruita, anche nel coronamento, 
dopo parziali demolizioni verticali. La 
copertura a falde è moderna. 

 
Recinto fortificato di via Sabotino di 
Grone con portale archiacuto 
 
Accanto al palazzo comunale parte, a 
sinistra, l’antica strada acciottolata 
che scende alla frazione Caderighi e 
al fondovalle (fuori dal nostro 
itinerario), noi proseguiremo invece 
per la strada dei Colli e scenderemo 
lungo la via Cedrelli alla località 
Acquasparsa, visiteremo l’opera 
idraulica dell’antico opificio delle 
pietre coti, ora in versione 
novecentesca (elettrificata). Nella 
località ci sono stati ritrovamenti di 
tombe romane (cava Salcap). La 
ciclopedonale del Cherio in direzione 
di Berzo S. Fermo (al di sopra la 
località Caderighi) ci accompagna 
lungo la strada accanto al torrente. 

Si sale lungo la strada detta 
Gambarera alla chiesa di origine 
romanica di S. Stefano di Berzo, 
datazione legata ai ritrovamenti di 
sarcofagi nel 1819, ma andati 
dispersi.  Da lì si rientra al punto di 
ritrovo. 

 
S. Stefano di Berzo S Fermo (XV sec.) 
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