
             

Al Centro di… NEMBRO 
(con visita al Museo MUPIC) 
 
Sabato 10 Dicembre 2022, 
con ritrovo alle Ore 14:45 
al parcheggio del Camposanto 
di Nembro 

 
Il Centro Storico da “Nembro da Salvare” 
Nembro ha tanta storia da raccontare, dai 
ritrovamenti litici del  Paleolitico alle 
iscrizioni funerarie e alle monete romane... Il 
borgo è databile all'anno 800, è  libero 
comune dal 1213. Sono importanti le  
sanguinose dispute fra le famiglie guelfe: i 
Vitalba, con la fortificazione allo Zuccarello,  
fra  i ghibellini, i  Suardi al colle di San Pietro. 
Ci penseranno Venezia e …S. Bernardino a 
ridimensionare i fortilizi e infine a 
trasformarli in edifici religiosi. Il territorio 
era interessato dal passaggio della via 
Mercatorum per Selvino, val Serina e val 

Brembana…,  ma con   l’apertura della via 
Priula alla fine del XVI sec. l’importanza 
commerciale di Nembro diminuì. La 
Geologia ci ricorda le pietre Coti, le cave di 
Calcari e di altri materiali: al Museo Mupic 
cercheremo di scoprire di più.   
Ci limiteremo a visitare il centro storico: 
dalla presbiteriale di S. Martino alla chiesa di 
S. Nicola. Le vie centrali sono una “sfilata” di 
edifici con portali e stemmi. La bibliografia 
non manca, ma bisogna arrangiarsi per 
ricostruire i particolari. 

 
La Prepositurale di S. Martino 
La partenza sarà dal parcheggio del 
Cimitero, pochi passi per  arrivare alla 
monumentale chiesa di S. Martino di Tours 
edificata nel 1424  ma completamente 
modificata nella metà del 
‘700 dall'architetto  Luca Lucchini con 
all'interno numerose opere d'arte. Poco più 
avanti la Chiesa di Santa Maria Assunta in 
Borgo, anteriore all'anno 1000, con tombe 
medievali e una ”pinacoteca” di  affreschi 
dal XV al XVI sec.: sul portale è scolpita la 
data della costruzione, probabilmente 
il 1258.   

 
Facciata della Prepositurale di S. Martino 

 
Stemma della casa parrocchiale 
 

 
Chiesa di S. Maria in Borgo 

 
Affreschi in S. Maria in Borgo 

 
Chiave di arco scolpito nel portale di S. 
Maria in Borgo 
 

Informazioni e coordinamento prima e 
durante l’uscita 3406987249 - 3389213848 
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Controfacciata di S. Maria in Borgo 
Poco più avanti la Chiesa di  S. Sebastiano 
con un polittico con dieci tavole della fine 
del XV sec. di G. Gavazzi da Poscante, opera 
della bottega dei Marinoni. Vi è inoltre un 
piccolo organo ottavino portativo da sala 
del Seicento che probabilmente è  l'unico 
strumento superstite di questo tipo, oltre 
che diversi  affreschi dal  XIV al XV sec..  
A destra inizia la via Talpino con l’edificio 
detto delle Prigioni.  
Lungo la via Bilabini troviamo l’interessante 
edificio (al Plasi) con archi e con tracce di 
apertura di una bottega mentre, più avanti,  
il Portale del Vicario e in via Oriolo la 
medievale Torre Pelliccioli, Plizolis, ora 
mozzata, con epigrafe e data 1413. 
Nella vicinanze  la Chiesa di San Nicola da 
Tolentino, edificata nel 1509,  con annesso 
Convento degli Agostiniani, soppresso 

nel 1805, ai tempi della Repubblica 
Cisalpina.  
Ritorneremo in via Ronchetti per la visita del 
museo MUPIC (casa Bonorandi). Nel ritorno, 
per via Papa Giovanni, avremo modo di 
vedere la piazza della Libertà che ci riporta 
all’epoca fascista: Municipio (un tempo Casa 
del Fascio) e l'auditorium "Modernissimo" 
(Casa della GIL), opere di Alziro Bergonzo del 
1934.   L’ultimo edificio è il Palazzo detto "ol 
Palas di lader", ora sede della Biblioteca con 
il parallelepipedo moderno con formelle 
rosse. 

 
Edificio via Bilabini, angolo via Papa 
Giovanni XXIII 

 
Torre Pellicioli (Plizolis)  

 
Chiesa di S. Nicola 

 
Stemma nobiliare in via Mazzini, 6 

 
Stemma dei Pellegrini in via Garibaldi, 3 

 
Arma nella chiave di arco in via Mazzini, 16 

 
Chiave di arco in via Ronchetti, 11 

Ci sarebbe molto da scrivere e da vedere a 
Nembro, vi rimandiamo alla bibliografia per 
approfondimenti e ai prossimi itinerari. 

 
Bibliografia 
BERGAMELLI G. L., CARRARA G., Nembro e la 
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[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di G. Nava].  

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