
 
 
I CASTELLI 
DELL’AMINELLA E DEI 
LUPI, fra Trescore e 
Cenate Sotto 
Sabato 19 Marzo 2022 
 
L’ITINERARIO 
 
Ritrovo presso il Camposanto di Trescore 
Balneario alle ore 14:45, percorso di circa 8 
Km, della durata di circa 3 ore, meno di 100 
m di dislivello. 
 

 
Complesso “Alle Stanze” 

Partiamo dal cimitero di Trescore vicino al 
complesso “Alle stanze”, visitato nell’uscita 
dell’8 maggio del 2021, percorriamo via 
Rimembranze, via Piave e, utilizzando il 
sottopasso, ci portiamo lungo il percorso 
pedonale di via dell’Aminella, lungo il 

torrente Tadone: a destra vediamo la villa 
Terzi al Canton. 

 
Villa Terzi al Canton 
 
Lungo la salita del colle arriviamo al 
complesso detto castello dell’Aminella dei 
Lanzi, del XIII sec. con la filanda ottocentesca.  
 

 
Colle dell’Aminella 
 

 
Complesso dell’Aminella 

 
Complesso dei “Lupi” 
 
Si continua per via Solatia e via Alpini per 
raggiungere un altro borgo interessante, 
quello del castello dei Lupi del X-XI sec. (Fu 
dei Suardi e poi, con la Serenissima, dei Lupi) 
con la chiesa romanica di S. Nazario del IX 
sec. 
 

 
Chiesa di S. Nazario 
 
Il percorso continua sulla collina, verso il 
santuario di Loreto (1617), sul colle Giuliano, 
con panorama e l’interessante villa di fine 
ottocento situata sulla sommità del colle. 
L’itinerario si conclude nel centro storico di 
Cenate Sotto, con le sue torri. 

 
Chiesa di S. Nazario 
 

 
Villa Lupi 
 

 
Villa sul colle di Cenate 
 



 
Il castello dei Lupi 
 

 
Santuario della Madonna di Loreto 
 

 
Panorama sulla plaga di Trescore 
 

 
Villa sul colle Giuliano 
 
CENATE SOTTO 
 

 
Centro storico 
 

 
Veduta aerea 
 
Risulta citato come Casco in documento del 
774. Nel 790 si nomina un monastero di S. 
Ambrogio che si presume si trovasse sulle 

pendici del monte Misma, sopra la contrada 
omonima. 
In epoca medioevale Cenate Sotto formava 
con Trescore e Zandobbio un articolato 
sistema fortificato che assolveva alla duplice 
funzione di sbarramento e di difesa delle vie 
di comunicazione lungo la Valcavallina. 
Un'imponente struttura difensiva, 
appartenuta al Castello dei Lupi, è ancora 
oggi individuabile in paese in alcune 
murature, in torri, in porte difese da feritoie 
e in altri particolari costruttivi.  
 

 
 

 
 

 
 

 
Resti di torri e altre strutture difensive 
 
Nel 1928, Cenate Sotto, Cenate Sopra e San 
Paolo d'Argon furono unificati con un 
decreto della real casa regnante sotto il 
toponimo di Cenate d'Argon che rimase fino 
al 1948. 
 
 



VILLA TERZI AL CANTON 
 
Commissionata dal marchese Girolamo Terzi 
e progettata dall’arch. Filippo Alessandri 
(1713-1773) è un delle più significative ville 
settecentesche della bergamasca. Notevoli, 
oltre ai saloni affrescati, il giardino all’italiana 
con le statue di Giovanni Antonio Sanz. 
 
CASTELLO DELL’AMINELLA 
 

 
Veduta aerea 
 

  
Pianta delle strutture due-trecentesche  
  
Il Castello dell’Aminella risale al XIII sec. Nel 
corso dei secoli ha subito diverse modifiche, 
ampliamenti, cambi di destinazione. 
L’ultimo, quello che ha consegnato il 
Castello, nella forma conosciuta, è stato negli 
anni ’30 a firma dell’Ing. Luigi Angelini.  

Delle sei torri che costituivano il nucleo 
originario del Castello costruito dalla famiglia 
Lanzi, l’unica a salvarsi dalle demolizioni 
imposte dal Colleoni e dalla Serenissima nella 
metà del quattrocento, è la grande torre del 
XIII sec.  
Un grande parco circonda il castello: prima 
dell’ingresso un filare di cipressi e oltre 
l’ingresso a seguire un filare di gelsi. 
 
CASTELLO E PALAZZO LUPI 
 

 
Veduta aerea 
 
In contrada Castello è posto appena sopra il 
paese, nella sella collinare che pone in 
comunicazione Cenate Sotto con Cenate 
Sopra. In origine vi abitò l’antica famiglia 
Suardi, legata politicamente ai Visconti di 
Milano. Nel 1442, dopo la conquista dei 
territori di Bergamo e Brescia da parte della 
Repubblica di Venezia, il castello e tutti i 
terreni a esso annessi, confiscati ai vecchi 
proprietari, vennero ceduti al milite 
Detesalvo Lupi, in segno di riconoscenza per 
l’opera militare dallo stesso svolta accanto 
alla Serenissima. La parte più significativa del 
nucleo costituente il castello è certamente il 
Palazzo Lupi-Albini. Vi si riconoscono diversi 

corpi di fabbrica: il più antico, probabilmente 
il primo braccio a essere edificato dai Lupi tra 
il XV e il XVI sec., è quello posto a nord con 
annessa la chiesetta di San Francesco Saverio 
del 1740. Oggi una recente ristrutturazione 
l’ha trasformato in un condominio immerso 
in un parco. 
Di fronte al castello, d’epoca medioevale e 
visibili dall’esterno, si trovano un avanzo di 
torre inglobata in un edificio e la chiesetta di 
San Nazario. Originario del XVII sec. è il lato 
verso ovest, dotato di ampi locali decorati di 
ricche figurazioni simboliche e architetture 
scenografiche e di alcuni ambienti affrescati 
con gusto intorno alla metà del settecento. 
Un avancorpo verso sud formante torre 
eretta nel sec. XVII e un solenne scalone 
decorato nella volta con ricche movenze 
barocche, datato 1692, completano questo 
nobile edificio. 
 
CHIESA DI S. NAZARIO  
 
La chiesa è posta a poca distanza dal Castello 
dei conti Lupi, a ridosso della strada che 
collega Cenate Sotto con Cenate Sopra. 
L’edificio è precedente aI 1260, anno in cui 
risulta dotato di un Beneficio. 
Realizzato in pietra di Zandobbio e sàs dé 
la luna, il tempio si presenta con una navata 
rettangolare conclusa da un’abside 
semicircolare. L’analisi della struttura ha 
evidenziato quattro fasi costruttive.  La 
prima, della fine del Xl sec., è caratterizzata 
da un minor raggio dell’abside e pianta 
trapezoidale della navata.  Nella seconda 
fase, della prima metà del XII sec., furono 
ricostruite integralmente la facciata, che 
presentava I’ingresso al tempio verso 
sinistra, la parete del lato nord e la porzione 
dell’abside rivolta a sud, con relativa 
monofora: in quell’occasione la chiesa 

assunse le dimensioni attuali.  Con la terza 
fase, riferibile al XIV sec., venne rinnovata 
totalmente la copertura e furono completate 
le parti terminali delle pareti.  La quarta fase, 
parrebbe coincidere con l’epoca 
dell’ampliamento della parte nord del 
Castello, avvenuto nel 1688. Si trattò di un 
intervento radicale che interessò la nuova 
apertura ad arco in facciata, realizzata in 
pietra gialla di Credaro, con decorazioni oggi 
scomparse. Ai lati del nuovo portale vennero 
collocate due finestre, sempre d’arenaria, e, 
sul lato rivolto a sud venne aperta una porta 
di pietra di Sarnico. Tutto l’edificio, compresa 
l’abside, venne sopralzato per eliminare 
l’eccessiva pendenza del tetto. Sempre in 
questo periodo venne realizzato un intonaco 
decorato con una stilatura riproducente 
blocchi di pietra, del quale si conservano 
porzioni visibili sull’angolo a sinistra della 
facciata e sul lato sud. Sempre di questo 
periodo sarebbero il soffitto della navata, in 
legno a vista con travetti e pianelle in cotto, 
il pavimento in cotto e la nicchia sul lato sud, 
ospitante un armadio a muro. La chiesa in 
passato doveva essere totalmente affrescata 
con dipinti devozionali, databili all’inizio del 
XVI sec., conservatisi seppur in modo 
frammentario. Nel catino absidale, entro una 
mandorla, secondo l’iconografia medioevale, 
si trova il Cristo pantocratore in trono che 
tiene in mano un libro aperto di cui si è 
conservata solamente la pagina sinistra sulla 
quale si legge la frase: Ego sum Iux. Più in 
basso, accanto al capo di un angelo, vi sono i 
simboli dei quattro Evangelisti. Nel registro 
inferiore, separato da quello superiore da 
una cornice dipinta, si trovano altri due 
affreschi raffiguranti Sant’Agnese e 
Sant’Alessandro a cavallo con un vessillo 
rosso. Sullo sfondo appare un paesaggio che 
potrebbe rappresentare il Castello di Cenate 



Sotto all’inizio del XVI secolo. Il restauro 
conservativo dell’edificio, su progetto 
dell’architetto Fabio Deleidi di Cenate Sotto 
si è concluso nel 2003. Sicuramente sin dal 
XIV secolo in stretta connessione con la 
chiesa vi era una piazzetta, sulla quale 
talvolta si riuniva il consiglio del Comune di 
Cenate. Almeno dalla metà del XIII secolo, 
come attestano i documenti, la chiesa di San 
Nazario godette di un proprio Beneficio col 
quale poteva mantenere un chierico. Questa 
prerogativa scomparve alla fine del 1400 e, 
già nel 1535, la chiesa appariva unita alla 
parrocchia di S. Martino.  
 
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO  
 

 
Chiesa di S. Martino 
Eretta nel XIV sec. venne trasformata nel 
1718. 
 

(Scheda itinerario a cura del Prof. Gianluigi 
Nava con note integrative di Francesco 
Gilardi) 
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