TORRI E CASTELLI, TRA
CAPRINO BERGAMASCO
E CISANO BERGAMASCO
SABATO 5 FEBBRAIO 2022
Ritrovo alle Ore 14:30 alla chiesa
parrocchiale, (parcheggi in zona, anche
sul sagrato) e visita alla parrocchiale di
San Biagio (XIV sec. -1760). Ore 14.45
partenza dell’itinerario.
Percorso di circa 5 Km, per due-tre ore,
con tratti asfaltati, altri sterrati e un
breve sentiero con qualche difficoltà. Si
consigliano scarpe da trekking e
racchette.

CENNI STORICI
Poche le indicazioni sui ritrovamenti
archeologici. Caprino fu importante
centro romano, legato alla via per
Como (la via Rezia). Primo documento
del 962 dC.: diploma dell’imperatore
Ottone I che fa dono al Vescovo di
Bergamo di alcune località, tra cui
Caprino.
Un documento del 1276 conferma che
Caprino era già Comune.
Nel 1373 avvenne l’uccisione di
Ambrogio, figlio di Bernabò Visconti,
nella vicina località Opreno, in
un’imboscata guelfa. Bernabò Visconti,
fece pagare duramente l’uccisione del
figlio, devastando e depredando il
territorio.

Caprino diventa territorio importante
della Serenissima dopo la Pace di Lodi
del 1454 perché situato al confine con
Milano rappresentato dal Fiume Adda,
e fino alla venuta di Napoleone.
Tra il Settecento e l’Ottocento Caprino
raggiunse il periodo di massimo
sviluppo
e
diventa
luogo
di
villeggiatura di nobili e borghesi che vi
costruiscono prestigiosi palazzi.
Molto rilevante era anche il Mercato di
Caprino e l’importante Filanda e nelle
vicinanze lo storico complesso di
Celana. Nell’attuale sede comunale si
trova la biblioteca mandamentale con
la pregevole raccolta di 6000 volumi
lasciata dal sacerdote Carlo Rosa nel
1810. Nel palazzo è ubicato anche il
museo Luigi Torri dedicato alla geologia
e in particolare alle collezioni di fossili
(esclusi dall’itinerario).
Dalla parrocchiale si procede nella
via centrale Vittorio Emanuele con una
sfilata di palazzi, ingressi, archi, case
fortificate, tracce medioevali. Sono 36
presenze segnalate con
targhe
descrittive. Citiamo: Palazzo Gerosa,
Palazzo Vimercati-Sozzi del XVIII sec.,
Palazzo Quarenghi, Casa Ghislanzoni,
Palazzo Mallegori (fu della contessa e
pittrice Teresa, fervente Mazziniana)
palazzo Seminati, palazzo Roncelli,
palazzo Rota-Rossi, il Caffè Pagani,
"salotto buono" dove si ritrovavano
musicisti, come Puccini, letterati, come
la Neera, Ghislanzoni e altre
personalità della cultura e della
politica.

Nel centro storico spicca una torre e
avantorre, databile tra XI XIII sec.
(probabile rocha episcopi del feudo di
Lecco del vescovo Attone), e
testimoniano il periodo medievale altri
basamenti di torri.

Si scende per un sentiero acciottolato
(Sentiero letterario Neerea, dedicato
alla scrittrice Anna Radius Zuccari di
fine ottocento) verso il torrente Sonna,
che si attraversa con un ponte, e si
risale
in
territorio
di
Cisano
Bergamasco.

Si procede a sinistra sulla strada
asfaltata e si prende un sentiero che,
con un giro ad anello, porta ai piedi
della Torre di avvistamento, avanzo di
un castrum dei Vimercati (1104) e poi
degli Zonca (1433), una delle più
conservate della bergamasca (altre
notizie in rete). La sua posizione sul
colle era strategica. Si ritorna così sui
nostri passi (Cisano ha diversi itinerari
che vedremo nelle prossime uscite).
BIBLIOGRAFIA: Comune di Caprino
Bergamasco “storia & arte”: Fucina
Ghislanzoni, cofanetti con opuscoli.

(Scheda itinerario a cura del Prof.
Gialuigi Nava).

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

