
 

              

Dalla Roncola di Treviolo a 
Ponte San Pietro, lungo il 
Brembo e ritorno dalla 
Marigolda di Curno  
 
Sabato 27 agosto 2022, con 
Ritrovo alle Ore 15:00 al Parco 
Callioni della Roncola di 
Treviolo  
(Prevista la visita al Rifugio Antiaereo di 
Ponte San Pietro alle Ore 16:15) 
 
Percorso di 7,5 Km complessivi: andata 
lungo il sentiero perifluviale e ritorno su 
strade asfaltate.  
Possibilità di Parcheggio nell’area 
predisposta nel Parco Callioni (campi 
sportivi, sede Alpini).  
Per raggiungere la Roncola di Treviolo dalla 
superstrada Dalmine-Villa D’Almè si tenga 
presente che non esiste svincolo diretto e 
bisogna passare da Treviolo per imboccare il 
sottopasso. (Proveniendo invece dalla zona 
dei centri commerciali di Curno o da Villa 
D’Almè in direzione di Dalmine trovate la 
deviazione diretta, ma è importante non 
sbagliare la direzione Roncola!). 
 

Informazioni e coordinamento durante 
l’uscita 3406987249 - 3389213848 

 
Mappa dell’itinerario 
Il parco Callioni è dedicato appunto a 
Giovanni, amministratore locale che si è 
battuto per salvare questa area fluviale che 
ora è diventata un bel bosco, con campi 
sportivi e la sede degli Alpini. Il sito è punto 
di arrivo di sentieri provenienti da Dalmine 
(Parco del Brembo Sud) e di partenza per 
Ponte S. Pietro. Unica nota negativa 
costituisce la presenza della superstrada con 
le sue strutture invasive. 

 
La targa con la dedica del Parco a Giovanni Callioni 

 
Il bosco del Parco Callioni 

 
Le strutture invasive della supestrada 

Procediamo sulla sponda sinistra del 
Brembo sfruttando gli innumerevoli sentieri: 
punto di riferimento è la briglia detta 
Cascate della Ghiaie. In prossimità di Ponte 
S. Pietro sono visibili le strutture idrauliche 
della centrale idroelettrica e dello 
sbarramento di derivazione della Roggia 
Masnada; un ponte pedonale, fortemente 
voluto dall’amministrazione comunale, 
permette ora di proseguire e di scavalcare il 
Torrente Quisa. 

 
Le Cascate delle Ghiaie sul Fiume Brembo 

 
Il greto del Fiume Brembo 

 
Prima della costruzione del ponte pedonale sul Torrente 
Quisa era d’obbligo attraversarlo a guado 

 
Opere idrauliche di regimentazione e derivazione del 
Fiume Brembo verso Ponte San Pietro 

Entriamo nel cosiddetto “Isolotto”, area 
interessata dalla riqualificazione ambientale 
che ci porta a Ponte San Pietro, verso 
appunto il suo Ponte Storico. Osserviamo 
l’epigrafe che commemora un’alluvione del 
XVII sec.  e una palla di cannone 
ottocentesca ancora conficcata in un muro, 
poi la Chiesa Vecchia (custodisce opere del 
Carrobbio e un Museo del Presepe) e, nelle 
vicinanze edifici di interesse.  Ci dirigiamo 
verso la sede del Comune per visitare, nelle 
vicinanze, il Rifugio Antiaereo (la 
Bibliotecaria ci assicura la visita e alcuni 
pannelli ci racconteranno le sue vicende 
storiche). Se avremo tempo, daremo 
un’occhiata all’area della “Legler” con Ville, 
Giardini e l’ex-Complesso Industriale. 



 
Ingresso del Rifugio Antiaereo di Ponte San Pietro 

 
Un Tunnel del rifugio antiaereo di Ponte San Pietro  

 
Ponte San Pietro “Di Là” e il Fiume Brembo 

 
Il Sagrato della Parrocchiale Vecchia di Ponte San Pietro 
con le statue dello scultore Pirovano 

 
La Villa Suardi di Ponte S. Pietro del XVII sec. 

 
Lapide che ricorda un’alluvione del ‘600 

 
La palla di cannone ottocentesca ancora conficcata in 
una facciata 

Si ritorna dalla passerella sul Brembo e 
osserveremo le tracce del centro 
medioevale con lo “Stall lonc”, poi la Nuova 
Parrocchiale con il poderoso campanile e, 
passando in territorio di Curno, visiteremo 
alla Marigolda il suo Castello. Da lì, 
percorrendo la strada asfaltata, ritorneremo 
al Parco Callioni. 

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

 
Il Fiume Brembo dalla passerella pedonale  

 
Lo Stall lonc di Ponte San Pietro 

 
Pianta dello Stall Lonc di Ponte san Pietro 

 
La Cappella di S. Gaetano della Marigolda di Curno 

 
Il Castello della Marigolda di Curno 

       
Il Castello della Marigolda di Curno 

 
Il Castello della Marigolda di Curno 
Posto sul terrazzamento del Brembo risale al 
XIII sec. e presenta una corte recintata 
difesa da una torre e paramenti in ciottoli 
disposti a spina pesce con cantonali in conci 
di arenaria gialla. Sono evidenti 
trasformazioni del XIV-XV sec. con la  
ristrutturazione a dimora gentilizia, in cui 
risiedette Pietro Spino, il letterato biografo 
di Bartolomeo Colleoni. La seconda corte 
risale al XVII sec. come anche la cappella di 
S. Gaetano e l’ala porticata sormontata dalle 
garitte cilindriche. Fu in proprietà dei conti 
Mapelli.  

 
[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina 
e dagli alunni dell’istituto Quarenghi (sito 
web: TerritorialmenteBergamo), scheda a 
cura di Gianluigi Nava]  
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