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DA SPINONE AL LAGO
AL CASTELLO DI BIANZANO
(giro ad anello)

Sabato 19 Febbraio 2022
Comuni di Spinone e Bianzano, 24 Km da Bergamo lungo la
statale del Tonale, in Val Cavallina.
Tempo tre ore, 8 Km, tra storia, arte e natura, dislivello 240
m, racchette e scarpe da trekking consigliate.
Parcheggio in zona (consigliato in via don Bassanelli, dopo
la rotonda, all’ingresso di Spinone, voltare a sinistra in via
Verdi; ci sono diverse altre possibilità, prestare attenzione a
quelli con disco orario).
Per chi vuole alle ore 14,30 visita agli esterni della chiesa
romanica di S. Pietro in vincoli (alla fine di via Bassanelli).
Spinone offre interessi storico-architettonici, ma visti i
tempi richiesti dall’itinerario ci limiteremo a osservazione
superficiale.
Ritrovo per la partenza ore 15.00 alla parrocchiale S. Pietro
e Paolo (pala del Carpinoni) Si raccomanda la puntualità.
Prenderemo il sentiero 605, la strada degli Asini, che in
circa un’ora vi porta a Bianzano, il primo tratto è
contraddistinto da un leggero dislivello, ma con tranquillità
si sale nel bosco su una bella e antica strada acciottolata.

Chiesa dell’Assunta

Il mastio del castello

Il castello

La mulattiera
Si aprono ampi panorami sul lago d’Endine e sulla val
Cavallina; la cartellonista vi racconta il territorio. Superato il
primo tratto la pendenza diminuisce e la vista della torre
del castello Bianzano (XIII—XIV sec.) vi farà rifiatare (nelle
vicinanze i ruderi di un mulino).
Sulla sinistra la chiesa dell’Assunta, davanti il monte
Crocione e finalmente Bianzano, si percorre l’ultimo tratto
e siamo nel centro storico (recente restauro, peccato per la
costruzione di edifici all’insegna dello sviluppo sostenibile).

Non possiamo non citare il 1367, quando Giovanni, Suardi,
sposò Bernarda Visconti figlia di Bernabò, ricevendo in
dono il castello di Bianzano. L’evento è ricordato da una
rievocazione storica, a Agosto.
Nel paese torri, edifici antichi, portoni, la parrocchiale e un
sacco di curiosità (la locale proloco organizza visite, noi ci
accontenteremo degli esterni). Si esce dal paese verso la
chiesa dell’Assunta (dal XIII sec. con Interessanti tombe
all’esterno).

La Fonte

Scritta con particolare data

Scendiamo verso il cimitero per la via Ludù nella valle del
tuf, e si arriva all’area delle fonti, con la famosa fonte
Spinosa e da lì al parcheggio.

Pietra per chiusura della sbarra d’ingresso al paese

L’uso del tufo, pietra leggera, per alleggerire la struttura
muraria

Le tombe presso la Chiesa di S. Maria Assunta
(scheda itinerario a cura del Prof. Gianluigi Nava)

La statua del Signorù

APPUNTI
I nuovi studi di archeologia dell’architettura mettono in
risalto la complessità degli edifici storici che vediamo,
risultato di trasformazioni continue nel corso dei secoli,
sia per distruzioni e ricostruzioni, sia per nuove esigenze
funzionali. San Pietro in Vincoli di Spinone e il Castello di
Bianzano ne sono esempi espliciti.
SPINONE AL LAGO, CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Le forme inusuali di questa chiesa sono il frutto delle sue
trasformazioni: da Oratorio cimiteriale a navata unica
absidata con la facciata orientata verso il lago dotata di
campanile, a chiesa a due campate ruotato di 90° che ha
conglobato e rifunzionalizzato la preesistenza, relegando
l’abside primitiva a cappella laterale. Il campanile, in origine
con due ordini di bifore sommitali, simile a quello della
chiesa di San Fermo di Credaro, è stato terminato con cella
campanaria sormontata da cuspide conica.
La chiesa nasce presumibilmente come oratorio cimiteriale
sulla riva del lago alla fine del XI sec. e fu trasformata nel
XV, quando si rese autonoma da quella di Monasterolo.
BIANZANO, BORGO ANTICO

Planimetria del borgo con stratigrafia storica
Il borgo sorge lungo l’importante collegamento non solo
commerciale tra la valle Cavallina e la Valle Seriana,
attraverso la val Rossa, che ne favorì lo sviluppo, come
attestano le numerose costruzioni in pietra d’impianto
medievale, alcune databili XII sec., e che rivelerebbero
l’esistenza di un sistema fortificato preesistente a quello del
Castello.

Facciata e campanile

Esempio di complessa stratigrafia storica nella facciata di
un edificio in via degli Asini.

Pianta, stratigrafia storica. In nero il primitivo Oratorio
cimiteriale, in bianco l’ampliamento rinascimentale

BIANZANO, CASTELLO SUARDI

Pianta

Stratigrafia storica fronti S-O, S-E e N-O

Sezione, stratigrafia storica

Stratigrafia storica fronte N-E

L’accuratezza muraria fa risalire la costruzione alla seconda
metà del XII sec.
Presenta pianta quadrata regolare con corte interna su cui
si affacciano i locali.
Del XIV sec. è il sopralzo del primo piano e l’elevazione della
porta-torre posta in asse alla facciata N-E e la costruzione
del primo recinto quadrato con pusterle.
Del XV sec. risulterebbe la costruzione della seconda cinta
più esterna, a pianta irregolare per adattarsi all’andamento
del terreno e l’inserimento in facciata delle bifore
archiacute.
Nel XVII sec. viene costruito il grande vano voltato ipogeo
sul lato S-O che provocò vari dissesti nella costruzione.
Al 1960 risalgono i restauri che ripristinano l’uso abitativo
dopo una parentesi di utilizzo come trattoria.
Il castello fu sicuramente della famiglia Suardi a partire dal
XIV sec. ma non è certo se ne furono i primi feudatari.
La presenza di ampi vani attesterebbero per il castello
anche una funzione di ricetto di derrate alimentari e
mercantili oltre che difensive, tenuto conto della
limitatezza degli spazi residenziali, tanto che gli studiosi
ipotizzano fosse abitato solo saltuariamente.
(Appunti a cura di Francesco Gilardi, fonte illustrazioni,
immagini e notizie gli studi di Federica Matteoni:
MEDIOEVO COSTRUITO, Edilizia in Val Cavallina e Sebino
bergamasco tra XII e XV secolo, Bolis, 2018 e di Pino
Cappellini, GianMaria Labaa: Itinerari dell'Anno mille,
Sesaab editore, 2000).

