
             
 

SERINA  

e giro ad anello nella conca  
lungo la Via Mercatorum 

 
Sabato 13 Agosto 2022  
Ritrovo alle ore 15:00  
Ritrovo al piazzale Alpini, all’ingresso del 
centro abitato di Serina (parcheggio del 
centro sportivo, tennis ecc.). 
Serina si trova nell’omonima valle, a 32 km 
da Bergamo, la si raggiunge percorrendo la 
SS della valle Brembana; se si attraversa 
Zogno, si gira a destra al bivio per Ambria. In 
alternativa, dopo la nuova galleria, si svolta 
a destra alla fine e poi a sinistra al bivio. 
All’ingresso di Serina è possibile 
parcheggiare nel piazzale parco degli Alpini, 
a sinistra prima del tornante. 
Itinerario su strada asfaltata e largo 
sentiero, meno di 200 di dislivello, circa 6 
km, 3,5 ore di cammino, …al passo di 
Castrum Capelle. 
La passeggiata prevede la visita del centro 
storico lungo la via principale di Serina, e un 
giro a anello nella conca, lungo un tratto 
della Via Mercatorum, in salita su largo 
sentiero, in direzione della Forcella per 
Dossena, per piegare poi nella valle del 
Brudo e ritornare a Serina su una larga 
strada sterrata. 

La partenza lungo la strada principale offre 
un excursus di interessi storico-artistici per 
la presenza di edifici  databili dal XIII al XIX 
sec. che si alternano con quelli moderni 
offrendo un interessante documentario 
storico, che ha fatto di Serina uno dei 
maggior richiami turistici bergamaschi, il 
tutto contornato da notevoli ricchezze 
ambientali. 
Delle origini di Serina la bibliografia non 
racconta molto e la sua importanza è stata 
legata alla presenza della Via Mercatorum 
che permetteva il collegamento tra le valli 
Brembana e Seriana. Serina conobbe lo 
splendore durante le dominazioni Viscontea 
e Veneziana, ma con la costruzione della Via 
Priula rimase “tagliata fuori” dai transiti 
commerciali. Solo la realizzazione del 
collegamento con Zogno permise la  
sopravvivenza di questo Comune.  

 
Affresco con il Leone veneto di S. Marco 

Il primo interesse è la Chiesa d S. Rocco, del 
XV sec., in contrada Bosco. L’edificio, 
interessato da vari rifacimenti, conserva, tra 
le altre, un’opera capolavoro di Palma il 

Giovane (1544-1628), pittore nato a Venezia 
e pronipote di Palma il Vecchio (1480 ca- 
1528) nativo di Serina. All’inizio della via si 
osservano portali tardo medievali, mentre 
più avanti sono presenti edifici della fine 
dell’Ottocento che ci ricordano gli interessi 
turistici di Serina già prima dell’inizio del 
secolo scorso.  

 
Chiesa di S. Rocco 

Continuando per la strada (via Palma il 
Vecchio) sulla destra si incontra il 
Monastero della SS Trinità (1676, Ordine 
delle Domenicane) eretto da Giovanni Pietro 
Tiraboschi Bombello   con la Chiesa dove 
sono presenti opere di Palma il Giovane, di 
Carlo Ceresa, e Giovanni Carobbio. Attigui 
troviamo la stanza del Coro, un Chiostro e 
diverse sale con esposizioni. Ancora da 
scoprire l’uso dei potenti conci sul lato Nord 
dell’edificio. 
A sinistra, lungo la via, il monumento a 
Palma il Vecchio, Jacopo Valle Negretti e, 
sulla destra, una prima antica fontana.  

 
Monastero della SS Trinità 

 
Il complesso della Chiesa Parrocchiale 

 
Il portico con affreschi della Chiesa di S. Bernardino 

Sempre lungo la strada ad accoglierci è il 
complesso della Parrocchiale con scalinata e 
edificio annesso con portici e sede della 
Biblioteca. All’interno della Parrocchiale, in 
versione settecentesca (G.B. Caniana) 
troviamo opere di notevole interesse: una 
vera pinacoteca con lavori di Palma il 
Vecchio, Ceresa, Rodriguez, ecc. e, attiguo è 
il porticato di S. Bernardino (Oratorio dei 
Disciplini) con affreschi.   

 
edificio del XV sec. 



La via, ora dedicata al Cardinal Cavagnis, si 
stringe mostrando un edificato del XV sec. 
con interessanti particolari (Contrada 
Mezzacà) e si giunge alla fontana simbolo di 
Serina, la Tricuspidale (1606).  

 
La fontana veneta Tricuspidale con evidente richiamo 
mitologico al Tridente di Nettuno 

 
La Via Mercatorum verso il torrente Serina 

A sinistra parte (o meglio continua) la Via 
Mercatorum che scende al torrente Serina, 
un ponte ci permette di risalire in un bel 
bosco di faggi, in direzione di Corone e del 
passo della Crocetta da cui si apre un 
panorama della Conca dell’Alben con edifici 
rurali interessanti.  

 
La Via Mercatorum verso Dossena 

 
Caratteristici edifici rurali 

Lasciata la strada, si ridiscende percorrendo 
la valle del Drugo e sulla comoda strada 
sterrata si arriva alla Chiesa isolata dei SS. 
Filippo e Giacomo.  

 
Panorama con Serina e l’Alben 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesetta dei Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo  

Si rientra ora nel centro storico con la Chiesa 
di S. Margherita, poi ancora la via Castello 
con avanzi della struttura fortificata che 
precedono la casa del Vicario con la fontana 
del 1581 con la dedica a Francesco Gozzi.  
Altri interessanti edifici con stemmi ecc. e si 
ritorna sui nostri passi.  

 
Via Castello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e coordinamento durante 
la gita 3406987249 - 3389213848 

 
La fontana del Vicario 

 
Complesso degli edifici del Vicario 

 
Complesso degli edifici del Vicario 

[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava]  

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

 

mailto:castellodibergamo@gmail.com

