
              

Auguri… al Castello  
da via Lochis a S. Vigilio 
Domenica 18 Dicembre 2022, 
Ore 14:30 con ritrovo in Bergamo, 

al parcheggio di via Lochis, all’ingres-
so del Campo Sportivo di Longuelo. 
(Auguri alle Ore 16:00 presso la sede 
della Casa del Castellano)  
Ci sono diversi percorsi che portano al castello di S. 
Vigilio, proponiamo quello da Longuelo, 
discretamente impegnativo con 250 m di dislivello, 
direttissima al Castrum di circa un’ora e mezza di 
cammino (pCC).  

Procediamo per via Longuelo incontrando la 
Chiesa di S. Antonio (1690), l’ex Convento dei 
Francescani Minori, il Lavatoio e il passaggio 
detto del Celtro (silter, selter, volta) che ci 
porta nell’omonima via che si conclude alla 
Ripa Pasqualina. Da osservare sul portale 
dell’ultima casa lo stemma e all’inizio della 
via Ripa P. la Casatorre. 

 
Stemma nobiliare su portale in via del Celtro 

 
Passaggio coperto di via del Celtro 

 
La Casatorre in via Ripa Paqualina 
Si sale   e, all’incrocio con via Moratelli, ci si 
inerpica sulla scalinata recentemente 
restaurata; la strada piega a sinistra e, pochi 
passi, a destra, prenderemo la via Sudorno 
(vecchia); all’inizio della via lastricata 
troviamo un particolare edificio dai numerosi 
camini, prima sosta ad uno slargo con 
edificazioni di recente recupero, la via ci 
porta in seguito al Palazzo delle Suore del 
Sacro Cuore di Gesù con panorama sulla valle 
d’Astino. A destra un altro arco porta alla 
Chiesa di Santa Maria di Sudorno (Tempio dei 

Caduti). A noi toccano i 162 scalini dello 
Scorlazzone (due fontane: una alla base e una 
antica dell’acquedotto di Sudorno con 
stemmi) e infine la salita al Castello per gli 
Auguri Natalizi con la proiezione di alcune 
immagini raccolte in occasione delle nostre 
numerose uscite di quest’anno, ben 45! 

 
Scaletta della Ripa Pasqualina 

                     
Portali in via Sudorno (fanum Saturni) 

 
Tempio dei Caduti di Sudorno (1914) 

 
Scaletta dello Scorlazzone 

 
Panorama da via S. Vigilio 

La discesa è consigliata lungo via S. Vigilio, via 
Borgo Canale, via S. Martino della Pigrizia. 
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Facebook: @castrum capelle  
contatti:    castellodibergamo@gmail.com 

 

Informazioni e coordinamento prima e 
durante l’uscita 3406987249 - 3389213848 
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