
             

A SAN PELLEGRINO  
con visita al Museo Brembano di 
Scienze Naturali.  
Sabato 4 Febbraio 2023, Ore 14:45 
Breve giro di 3 km, 1 ora di cammino (alla 
CC), alla scoperta del Liberty e non solo, con 
ritrovo al Parcheggio della Stazione 
Ferroviaria: entrando in San Pellegrino al 
Ponte di via Vittorio Veneto girate a destra. 

 
L’itinerario da Google Earth 
 
 

Non sono citati ritrovamenti archeologici nel 
territorio e poco si conosce sulle origini di 
San Pellegrino. Occupata dagli Orobi? 
Romana? Longobarda? non ci sono 
riferimenti: da ricordare il toponimo, ruderi 
compresi, “Castello della Regina” che ci 
ricorda la regina Teodolinda. San Pellegrino 
deve il suo nome, dal VIII sec., al Vescovo di 
Auxerre, ma dalla bibliografia non si riesce a 
evincere la presenza di un vero nucleo 
centrale o di una struttura fortificata. La 
costituzione del Comune di San Pellegrino 
deve collocarsi dopo il 1200, con l’unione 
delle sue più antiche frazioni: Santa Croce, 
Antea, Vetta, Frasnadello, Alino, Frasnito, 
Pregalieno, Ruspino, Aplecchio, Sussia, 
Piazzo, Opelo.  A Opelo, punto di partenza 
del nostro itinerario, intorno al 1250, nasce 
la “Ecclesia Sancti Pellegrini”, parrocchia dal 
1461. Ai Visconti sono legati i casali 
fortificati a Ruspino e alla Torre (altro 
toponimo legato ai nostri interessi) e altre 
modeste fortezze di valico. La contrada di 
Piazzo Basso, che conclude il nostro 
percorso, costudisce altre testimonianze 
antiche del XV sec. Da sottolineare 
l’apertura e l’ampliamento della strada 
Priula terminata nel 1598 che univa 
Bergamo alla Valtellina e che portò vitalità al 
paese. 
San Pellegrino ricompare sulla scena 
all’inizio dell’800 grazie  alle sue sorgenti di 
acque minerali  e diventerà esclusivo e 
rinomato centro di cure nel periodo della 
Belle Epoche.  La Sanpellegrino, che non ha 
bisogno di presentazioni, nasce nel 
1899.   All’acqua è legato anche il primo 
stabilimento filatoio del 1898 e la Centrale 
Idroelettrica. All’inizio del XX sec. si 
costituisce la società Colleoni– Ambrosioni a 
cui va intestata la radicale rinascita del 

Centro Termale, che declina dopo la guerra: 
la ripresa è dei nostri tempi. 
Vista la mancanza di fortificazioni ci 
limiteremo a una passeggiata all’insegna del 
Liberty: elenchiamo gli edifici in ordine di 
apparizione.  
Stazione Ferroviaria: ci ricorda la linea 
funzionante dal 1906 al 1966; 
Chiesa di San Pellegrino d'Auxerre: 
Parrocchiale ricostruita nel 1715 sui resti 
delle precedenti chiese il cui stile è dei 
Caniana. Tra le opere l'affresco raffigurante 
San Pellegrino e una Madonna gestante del 
Ceresa;  
Breve tratto della Via Priula con portico 
dalla piazza San Francesco;  
Impianto Nuova Centrale Idroelettrica;  

 
Il Campanile della parrocchiale di San 
Pellegrino 

Tratto della Via Priula 

Ponte di San Nicola, costruito dal 1430 al 

1471, legato alla fondazione del Convento 

degli Agostiniani di Piazzo, con la Chiesa di 

San Nicola, fu più volte distrutto; era a tre 

arcate e fu rifatto nel 1843 a due arcate; 

 
Ponte di San Nicola  
Struttura antica, Casa Natale del Naturalista  

Enrico Caffi  (1866-1948); 

Clinica Quarenghi del 1925; 
Municipio neorinascimentale del 1930;  
Tempio dei Caduti del 1921, in pietra locale, 
con le spoglie di molti soldati di San 
Pellegrino, progettato dall’Ing. Luigi 
Angelini, a pianta a croce greca, con sculture 
del Siccardi, Mosaico, Pala e Campane 
dell’antica Chiesa di San Carlo del 1619; 

La Clinica Quarenghi  

https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Pellegrino_(San_Pellegrino_Terme)


 
Il Municipio in stile neorinascimentale 

 
Il Tempio dei Caduti di San Pellegrino 
Stazione della Funicolare del 1909 (l’altra 
struttura di arrivo è alla Vetta). 
Casinò, edificio dell'architetto  Romolo 
Squadrelli  del 1907. Di particolare interesse 
è la facciata con le due alte torri ma anche i 
Saloni interni. Il Casinò funzionò come Casa 
da Gioco solo fino al 1917. È stato in anni 
recenti completamente restaurato.  
Le Nuove Terme sono state inaugurate il 18 
Dicembre 2014. 
Terme Vecchie, del 1920, complesso di 
edifici Liberty, chiuse nel 2006, ora   
riutilizzati per esposizioni d'arte.  
Ponte Umberto I° del 1924; 
Centrale Idroelettrica del 1908; 

Grand’Hotel del 1904, colosso di sette piani, 
anch'esso in stile Liberty, sormontato da una 
grande calotta con struttura lignea. Chiuso 
dal 1979 per gli elevati costi di gestione, 
dopo il 2009 è stato oggetto di complessi 
restauri; 
Portici Colleoni del 1930; 
Villa Speranza del 1920 con il Museo di 
Scienze Naturali (oggetto di visita guidata);  
Chiesa di San Nicola del 1464 con il piccolo 
Porticato risalente al XV sec., 

 
Il Grand’Hotel 

 
La vecchia cabina della Funicolare della 

Vetta 

 

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

 

sito:     https://www.castrumcapelle.org 

Facebook: @castrum capelle 

contatti:    castellodibergamo@gmail.com 

 
Le Terme Vecchie  

 
L’Hotel delle Vecchie Terme

 
Il Casinò 

 

 
Il Casinò 

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

 
 

 
Il lungo Brembo 
 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Romolo_Squadrelli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Romolo_Squadrelli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberty
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberty
mailto:castellodibergamo@gmail.com

