
            
Dal “COLLE” di TRESCORE 
BALNEARIO al SANTUARIO 
DELLA MADONNA DEL 
MIRABILE e al BORGO DEL 
CANTON  

Sabato 1 Ottobre 2022,  
con ritrovo alle Ore 15:00  
al ‘Colle’ di Trescore Balneario, 
in via XXV Aprile, 36. 

 
Mappa dell’itinerario 
Itinerario di circa 7,5 Km, 150 m circa di 
dislivello, tempo previsto 3,5 ore. 
Si consiglia di entrare, per chi proviene da 
Bergamo verso Trescore, per la vecchia 
strada Nazionale e al semaforo (stazione dei 
Carabinieri) svoltate a sinistra (direzione 

Cenate Sopra e Tribulina–Gavarno, sp 65) 
alla prima curva, prendete subito la terza a 
destra, via Fratelli Cervi che sale, potete 
proseguire a  sinistra  per via al Colle o dritti 
per via I° Maggio per arrivare in via XXV 
Aprile;  entrambe le strade vi condurranno al 
culmine del “Colle” dove troverete  numerosi 
parcheggi. 
Punto di ritrovo la casa ottocentesca, nella 
prima foto (in ristrutturazione), costruita 
sulle basi di una struttura fortificata che 
domina la plaga di Trescore.  

 
L’edificio al Colle 
Tutta la collina era interessata dalle cave 
della cosiddetta "pietra di Zandobbio”, 
erroneamente chiamata marmo, lapideo 
coltivato fin dall’epoca romana; la 
vegetazione ora ha nascosto le cave di 
scavo. La collina è stata parzialmente 
alterata dalle nuove edificazioni. 

 
L’edificio del Colle prima del restauro 
Dal “Colle” una larga carrozzabile ci porta in 
un bosco dalla vegetazione non consona 

all’altitudine: prevalgono le conifere, frutto 
di errate piantumazioni: l’area a bosco 
termina alla Chiesa della Madonna del 
Roccolo. La chiesetta, che risale al 1700, era 
di proprietà della famiglia Magni Visconti 
Barbata che l’ha donata alle locali penne 
nere: gli Alpini hanno poi provveduto al suo 
restauro. 
Superato l’edificio si aprono ampi pianori, 
l’area è appunto chiamato “Prato Bergamo”.  

 
La Madonna del Roccolo 

 
Facciata della Madonna del Roccolo 
Una strada carreggiabile ci porta, in salita, al 
Santuario della Madonna del Mirabile (un 
chilometro di media pendenza): le punte dei 
cipressi ci annunciano l’edificio. 

La chiesa, voluta dalla famiglia Suardi, è del 
XVIII sec. (un pannello ci racconta la sua 
storia).  

  
Santuario della Madonna del Mirabile

 
Prato Bergamo 

 
Abside del Santuario della Madonna del 
Mirabile 
Dal Santuario partono diversi itinerari verso 
Luzzana e il Monte Misma… 



 
Segnaletica dei sentieri CAI lungo il percorso 

 
Il versante Nord del Monte Misma 
Scenderemo lungo il percorso che porta alla 
località Vallese: un vecchio cascinale in 
restauro, dai particolari finestroni, ci indica 
la strada. 

 
Edificio sulla via per Vallesse 

 
Vallesse probabile chiostro 
Vallese è un piccolo agglomerato di case con 
un porticato che suggerisce la presenza di 
un Convento. Possiamo rilassarci 
percorrendo la strada che ci porta al Borgo 
del Canton. 
Canton compare nella Carta Archeologica 
per i considerevoli ritrovamenti (importante 
Sito Cultuale nell’ambito Nazionale: R. 
Poggiani Keller docet). Si tratta di un sito che 
va dal Neolitico all’Età del Rame (cultura dei 
vasi a bocca quadrata e cultura dei vasi 
campaniformi) con insediativi e sepolcrali 
con gli indizi della prima agricoltura. Si sono 
ritrovate le tracce della cultura di Golasecca, 
di una strada preromana e infine di tombe 
romane (dal 1972, tutto è stato studiato 
prima della lottizzazione e poi ricoperto, ma 
rimane il vincolo archeologico).   
Nel Borgo del Canton è presente la Chiesa di 
S. Giovanni Battista del 1236, rifatta nel 
1611; da qui si può osservare l’imponente 
facciata verso monte della Villa Canton.  La 
Strada Provinciale ci accompagna 
all’ingresso della Villa Canton (la cui 
possibilità di visita è in attesa di conferma), 
che fu fatta costruire dal marchese 
Gerolamo Terzi nel 1755, su precedente 
edificio cinquecentesco, e progettata 
dall’Architetto Filippo Alessandri, con 
tre piani di soggiorno e un sottotetto. Di 
notevole interesse gli affreschi. 

L’ingresso principale è preceduto da un 
giardino all’italiana con numerose statue 
opera dello scultore austriaco Giovanni 
Antonio Sanz. Nelle vicinanze la località 
Muratello con edificio di un certo interesse 
databile XII sec. (Zonca Andrea docet) La 
salita asfaltata ci riporta al Colle e al 
parcheggio. 
 

 
Borgo del Canton 

 
Chiesa di S. Giovanni al Canton 

 
Ingresso laterale di Villa Canton 

 
Ingresso principale di Villa Canton 

 
La facciata molto scenografica di Villa 
Canton 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e coordinamento durante 
l’uscita 3406987249 - 3389213848 

 

Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava con la 
collaborazione di Alessio Mandelli 

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