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DA CELANA, ALLA
SCOPERTA DELLE
ANTICHE BORGATE
giro ad anello

Sabato 26 febbraio 2022
Ritrovo a Celana 14:30
Partenza ore 14:50 dal piazzale della chiesa
parrocchiale di S. Maria Assunta.
Il percorso è di circa 8 Km, circa 3 ore, con 180 metri di
dislivello
Il percorso si svolge per un terzo su strade asfaltate ma
poco trafficate, il resto va per sentieri con un semplice
guado sul torrente Sommaschio.
Raccomandate le racchette e le scarpe da trekking.
Da Bergamo si raggiunge Pontida e si continua sulla sp 342, si
devia per Caprino Bergamasco, si continua fino alla deviazione
per Celana, seguendo le indicazioni, dopo i quattro tornanti
trovate parcheggi di fronte al Collegio oppure in via Portola o
nell’ampio parcheggio vicino al cimitero; avete la possibilità di
dare un’occhiata esterna allo storico Collegio e agli edifici di
via papa Giovanni, mentre per la chiesa, con la pala del Lotto,
c’è da sperare che questa sia aperta o che apra al nostro
ritorno (dopo la Messa delle 17.30).

La bibliografia storica dei luoghi è scarsa, pertanto, si
tratta di una passeggiata alla scoperta di piccole frazioni,
borgate, chiese e cascine fortificate, in una conca sotto il
gruppo dell’Albenza, poco edificata e dagli altri valori
ambientali.

Parrocchiale di Celana
Celana è comune autonomo negli Statuti cittadini del XIV e XV
sec.. Lungo il percorso incontreremo le seguenti località: Costa,
Cà Zucchetti, Foppa, Bottacchia, il moderno complesso
L’Atterraggio, Formorone*, Perlupario*, Opreno e la frazione
di S. Antonio d’Adda* con la parrocchiale e interessanti edifici.
(*citate dal Da Lezze, 1596).
Il collegio Celana è stato costruito nel 1579 per volontà di
Carlo Borromeo e ha chiuso i battenti nel 2014 a causa delle
alte spese di gestione e di forti debiti (fu sede di rinomate
scuole).
Fra i suoi allievi di rilievo vi furono anche Angelo Roncalli, il
nostro papa, Francesco Nullo, calciatori famosi come Giuseppe
Meazza e Sandro Mazzola.

Da Celana scenderemo nella valletta, per risalire a
Formorone, e da lì ai campi di atterraggio dei parapendii;
seguirà un breve giro nel vicino borgo di Perlupario.
Saliamo poi alla medioevale Opreno (35 minuti di salita,
prendete fiato) localita famosa per l’uccisione di Ambrogio,
figlio di Bernabò Visconti, nel 1373, in un’imboscata guelfa.
Bernabò fece pagare duramente l’uccisione del figlio,
devastando e depredando tutto il territorio.
Da Opreno su strada asfaltata arriveremo a S. Antonio
d’Adda con la Parrocchiale, panorama e edifici interessanti.
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Parrocchiale di S. Antonio d’Addda
Da S. Antonio scenderemo (sentiero di papa Giovanni)
nella valletta del torrente Sonnaschio per risalire, con
modeste difficoltà e un semplice guado, a Celana.
(scheda itinerario a cura del Prof. Gianluigi Nava con la
collaborazione del gruppo ZaniCammina)
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