…a caccia di torri e castelli del territorio della bergamasca…
Ponte S. Vittore

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

Porta ?
Grotte
Santuario S. Vittore
Villa Tasca con Parco

Assi Centuriazione romana

BREMBATE
(SOTTO)

Palazzo
Parrocchiale S. Faustino e S. Giovita

Palazzo Moretti (Castello Suardi)
Centro Storico

Fonte
Villa con giardino terrazzato

Villa con Parco
Porto ?
?

Durata della visita circa 2:30 ore, in parte su mulattiere e sterrati, consigliati calzature e racchette da treking
SABATO 5 Marzo 2022, RITROVO ALLE ORE 14:45 PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CAMPOSANTO DI BREMBATE ( )
VISITA GRATUITA, SENZA PRENOTAZIONE: informazioni al n 3406987249 (Francesco) o tramite mail: castellodibergamo@gmail.com

ALLA SCOPERTA DI BREMBATE
(SOTTO)
Sabato 5 Marzo 2022
Siamo su un terrazzamento alluvionale tra i fiumi Adda e Brembo.
Numerosi ritrovamenti attestano
presenze a partire dal periodo
Neolitico fino agli insediamenti di
Galli Cenomani. La presenza romana viene testimoniata da importanti vie di comunicazione,
sfruttate poi da Longobardi e
Franchi. In un atto datato 962 si
citano con il nome di Brembati inferior alcuni territori di proprietà
di Berengario II e della moglie, a
cui si attribuirebbe la costruzione
del Castello. Il feudo viene ceduto
da Federico Barbarossa ai Visconti
di Milano. Le lotte tra Guelfi e
Ghibellini si concentrarono soprattutto per il dominio del vicino castello di Grignano. La vicinanza del
confine comportò scontri tra le
truppe del Ducato di Milano con la
Repubblica di Venezia che domina
anche questo territorio a partire
dal 1423. Ma non mancano tremende scorrerie, come quella del
1483 del Duca di Calabria alleato
coi milanesi. La Serenissima garantirà poi la pace fino a fine XVIII sec.
Da villaggio rurale Brembate diviene
borgo industriale, soprattutto per la
vicinanza del cotonificio di Crespi
d’Adda. Grignano viene aggregato a
Brembate nel 1928.

essere catturato. L’8 Maggio,
data del martirio, si svolge la
Sagra di S. Vittore.
NB: I lavori di restauro in corso
non consentono la visita degli
interni.

SANTUARIO DI S. VITTORE

IL PONTE DI S. VITTORE

Il Santuario comprende una
parte sotterranea documentata
nel 962 (Ecclesia sancti Victoris) con una grotta e una parte
superiore del XV-XVI sec., con
navata rettangolare. D’interesse
la fontanella, affreschi e il gruppo scultoreo della Deposizione.
Il campanile è stato aggiunto
nel 1612. La tradizione narra
che il santo martire milanese,
per sfuggire alla persecuzione
scatenata da Diocleziano, trovò
rifugio in una grotta naturale
sulle sponde del Brembo, situata a Brembate, dove soggiornò
a lungo tempo predicando e
operando conversioni, prima di

Fu ricostruito in muratura tra il XIV
e XVII sec., ma è presumibilmente
di origine romana, trovandosi lungo un asse della centuriazione,
presenta due arcate appoggiate
sui banchi di ceppo del Brembo.

di Giovanni Carnovali, detto “Il Piccio” e di Alexandre Dumas. Dal
punto di vista architettonico il
complesso si presenta distinto in
tre aree. Di notevole interesse è il
parco romantico, piantumato con
pregevoli essenze ormai secolari,
quali cedri e magnolie, un esempio
dell’architettura
dei
giardini
dell’Ottocento descritto anche da
D’Annunzio.

PORTA TORRE?

PALAZZO TASCA

Nell’edificio in asse al ponte androne con basamento di una presumibile porta-torre.
VILLA TASCA CON PARCO
Ora casa parrocchiale.
CHIESA DEI SANTI FAUSTINO E
GIOVITA

Risale al XIX sec. e fu di proprietà
di Vittore Tasca, illustre personaggio garibaldino e pittore amico

Edificata nel corso del XVII secolo in luogo di un precedente edifi-

cio di culto, conserva buone opere
pittoriche di artisti locali.
La facciata progettata da Pirovano
in ceppo gentile è settecentesca.
PALAZZO MORETTI (GIA’ CASTELLO SUARDI)

mente rimaneggiata a fine ottocento.

piedi della scarpata, vicino al fiume, sta la fonte con vasca abbeveratoio alimentata da sorgiva.

DISCESA FORTIFICATA AL FIUME E
ALLA FONTE

Il palazzo Moretti, che ora si presenta in forme seicentesche, deriva dalla trasformazione di un preesistente Castello dei Suardi (1360)
che presidiava il paese e il Brembo.
Fu oggetto di contese fra Brembatesi e Trevigliesi per il controllo
delle rogge che andavano a irrigare le campagne trevigliesi. Nel XV
secolo è teatro di lotte fratricide
fra Guelfi e Ghibellini. Nel XVII secolo la famiglia Tasca diventa proprietaria e nei primi decenni
dell’Ottocento passa alla famiglia
Moretti.
Resti del castello in muratura di
ciottoli sono visibili nel fronte N.
Rimane anche la torre a base quadrata in muratura, ora sormontata
da una cella ottagonale con balconcini seicentesca, presumibil-

VILLA CON PARCO A GRADONI

Mulattiera protetta che scende al
Brembo tra alti muri in ciottoli di
fiume a ridosso del Castello. Ai

di collegamento con un traghetto
utilizzato dopo la distruzione del
ponte medievale di S.Vittore.

DISCESA AL PORTO

IL CENTRO STORICO

Mappa 1830

Questa seconda mulattiera che
scende al Brembo si può ritenere

CHIESA DI SAN FERMO E RUSTICO

Percorrendo i suoi vicoli si percepisce la sua stratificazione secolare. Colpiscono le alte muraglie in
ciottoli di fiume ordinatamente
disposti a lisca di pesce, con poche
aperture, spesso realizzate successivamente e in rottura del muro.
Uno
studio
di
archeologia
dell’architettura potrebbe probabilmente portare a identificare una
cerchia muraria difensiva.

A Grignano, antecedente all'anno 1000. Di essa spicca la poderosa torre inglobata nell'edificio
stesso, mentre la struttura è composta da una sola navata di forma
rettangolare, da una piccola abside
semicircolare e da una facciata
composta da blocchi di pietra chiara e mattoni a vista.
NB: non oggetto di visita.

CEPPO

(scheda a cura di F. Gilardi)

Conglomerato che costituisce le
sponde del Brembo utilizzato
diffusamente in Bergamo come
pietra da costruzione.

