
 
BORGO DI TERZO E 
VIGANO: tracce di 
Medioevo.  

Sabato 12 Marzo 2022  
 
Ritrovo al Camposanto di Borgo di 
Terzo alle ore 14:45 percorso di 
circa 7 Km della durata di circa 2:30 
ore.  
 

 
Mappa dell’itinerario 
 
APPUNTI DI STORIA 
Borgo di Terzo e Vigano si trovano in 
val Cavallina a 22 km da Bergamo.  
Nella Buca del Corno di Vigano sono 
stati trovati punte di frecce, carboni 
spenti e asce levigate del Neolitico. Di 
epoca romana sono i ritrovamenti di 
Cavellas a Casazza e la strada che 
correva a mezza collina. 
Longobarde sono le pergamene dei 
lasciti del gasindo Taidone e quella di 
Aucunda che confermano le donazioni 
dei territori del X sec. Sono storici il 
passaggio di Carlo Magno e poi che il 

Barbarossa rase al suolo la valle nel 
1168. Nel 1327 passò Lodovico il 
Bavaro, e Bernabò Visconti ne divenne 
padrone nel 1335. I guelfi e ghibellini, 
legati alle famiglie Suardi e Terzi, 
provocarono battaglie e incendi e nel 
1408 Jacopo Terzi difese i paesi di 
Borgo, Terzo, Grone e Berzo con 500 
ghibellini contro 600 guelfi di Adrara S. 
Martino, scesi dalla valle Bescasolo. Il 
Piccinino distrusse Vigano e Borgo di 
Terzo e nel 1428 il castello di Terzo 
risulta occupato dalle truppe di 
Venezia (castrum de Tercio). Nel 1438 
ritornò il dominio visconteo seguito 
dal ritorno dei veneziani, che 
concessero vari privilegi. Nel 1441 la 
Serenissima condannò la val Cavallina 
per i danni creati dai cavallinesi a 
alcuni paesi (Scanzo, Rosciate, Villa di 
Serio Pedrengo). Ci sono anche le 
truppe tedesche dell’imperatore 
Massimiliano nel 1515 con altri 
saccheggi e epidemie, seguito nel 
1522 dal passaggio di 7000 
Lanzichenecchi e nel 1523 di 6000 
imperiali tedeschi che tormentarono la 
valle. Ma infine Venezia riuscì a 
garantire la pace fino alla fine del 
settecento.  
Terzo è il primo nucleo sullo sperone 
poi alla base si sviluppa Borghetto con 
le officine della famiglia Nazzari, grazie 
ai torrenti sorgono i magli: famose 
sono le spade del Borghetto, che 
diventerà più grande di Terzo. Nel ‘500 
nasce Borgo di Terzo che Venezia lo 
inserisce nella quadra con a capoluogo 
Endine.  
Con Napoleone, il generale Landrieux  
nel 1797 manda il comandante 
Guidetti a respingere i Cavallinesi che 
non gradivano i nuovi arrivati: le 
truppe francesi bombardarono Borgo 
lasciando il paese deserto: ma i 
disertori si diedero poi al brigantaggio. 

Anche il Risorgimento lasciò le sue 
gloriose tracce. 
All'inizio del XX sec., il paese fu unito a 
Vigano San Martino, Berzo San Fermo 
e Grone: Borgounito durò fino al 1948, 
quando i comuni vennero nuovamente 
scissi. 
Fu paese di emigrazione, con le 
malattie degli emigranti, le donne che 
a piedi andavano a lavorare in val 
Seriana. 
Ricordiamo la famiglia nobile dei Terzi, 
Aurelio Mutti, nativo di Borgo di Terzo, 
che fu vescovo a Verona nel 1841 e 
l’inventore di una dinamo, Lorenzo 
Plebani Madasco (1880).  

 
BORGO DI TERZO 
 

 
Mappa catastale di Borgo di Terzo 

ottocentesca 
 

 
Localizzazione di tracce medievali 

 

 
Foto d’epoca 

 

 
cimitero con macchinari delle officine 
 
CONVENTO DI S. MICHELE A TERZO 

  
 

 
 

 
 

 
Chiesa del 1482 con Chiostro del 
XVII sec. appartenente al convento 
di S. Michele soppresso nel 1797.  
 
La facciata settecentesca è 
caratterizzata da un portale in pietra 
arenaria, dal doppio ordine di lesene, 
con capitelli corinzi che inquadrano 
specchiature e aperture di diversa 
foggia e su cui poggiano degli elaborati 
cornicioni con cornici a sguscio e 
sottile architrave.  
 

 
Antica officina 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vigano_San_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Berzo_San_Fermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Grone
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgounito
https://it.wikipedia.org/wiki/1948


Monumento alla Pace di Giosuè Meli in 
via Roma 

 

 
Via Roma 
  
CHIESA DI S, MARIA ASSUNTA 
Del XII sec., ricostruita nel 1710 e 
ampliata nel 1843 
 

 
Complesso parrocchiale 

PALAZZO TERZI 

 
 
Il palazzo conserva i resti del castello 
trecentesco (portale). 
 
VICOLO TORRAZZO 

 
 

 
 
Notevoli il Palazzetto medievale del 
XIV sec. IlTorrazzo con riuso anche di 
materali di recupero 

CONVENTO DI ARIA CON LA CHIESA 
DI S. PIETRO 

 
 

 
 
Monastero benedettino femminile 
fondato nel 1108 sul sedime di un 
castello. La chiesa è riferibile al XVI 
sec. ma sostituì presumibilmente 
l’antica chiesa romanica. 
 
LA STRECIÀ 

  

MUNICIPIO 

 
Esempio di architettura razionalista 
 
VIGANO S. MARTINO  
 
Nella vicina località Mura è stato 
trovato un insediamento romano. 
Le evidenze medievali sono 
concentrate a Cimaborgo dove c’erano 
alcuni magli. 
Il Comune è documentato nel XIII sec. 
 
CASAFORTE 

  
 
Massiccia costruzione di fine XIV sec. a 
pianta quadrangolare con una corte 
interna quadrata posta isolata e 
dominante a monte dell’abitato con 
muratura a corsi regolari di pietra 

locale rozzamente squadrati. I lavori di 
recupero abitativo hanno comportato 
nuove aperture e coperto con 
intonaco la facciata sud. 
 
CASTELLO 

 
 
Imponente costruzione costituente 
presumibilmente un castello. 
 
CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA 

  
Della prima metà del XVI sec., fu 
ricostruita nel 1704. 
 
 
(Scheda a cura di Gianluigi Nava e 
Francesco Gilardi con la collaborazione 
del gruppo ZaniCammina) 

 

 

 

 

 

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