
            
 

CASNIGO e i suoi 

SANTUARI 

 

Sabato 2 Luglio 2022, con 

ritrovo alle Ore 15:00 

 

Ritrovo all’ingresso della 
parrocchiale di S. Giovanni di 
Casnigo.  
(Si consigliano i parcheggi esterni al 
centro storico perché quelli interni 
sono regolamentati a disco orario). 
Durata della camminata di 4 ore 
comprese le soste, meno di 7 km di 
lunghezza, 240 m di dislivello.  
Il territorio di Casnigo, comune della 
media Val Seriana, posto a 23 Km da 
Bergamo, comprende parti collinari e 
montuose, con interessanti sentieri 
che raggiungono il Monte Farno e il 
pizzo Formico, fu un altopiano 
coltivato nei secoli passati e oggi è 
occupato dalle abitazioni e in parte 
dalle industrie e da una zona 
alluvionale nel fondovalle. 

La Carta archeologica ci racconta di: 
un ritrovamento di una punta in selce 
del Paleolitico Medio (altopiano est), 
di reperti  del Neolitico in località 
"Castello", di  reperti dell’età del 
bronzo rinvenuti in località "Pètta” 
(con la presenza  di incisioni rupestri 
di epoca storica), infine della 
necropoli romana del II sec. d.C. al 
Ponte del Costone. 
Dalla bibliografia apprendiamo: di 
una Curte Casinico del 905 in epoca  
Longobarda; di atti di vendita di 
alcuni terreni nel 1069; di un atto del 
1084 riferito al Castello di Casnigo; 
della nascita del Comune di Casnigo 
nel periodo compreso tra gli anni 
1181 e 1233. Tra il 1258 e il 1298 
Casnigo ottenne l'indipendenza dal 
potere vescovile. Nel 1380 i Guelfi 
misero a ferro e fuoco il paese. Si 
conservano i  due Statuti Comunali 
del 1405 e del 1450. Ci furono 
epidemie nel 1528 e nel 1530, e poi 
quella del 1630, che provocò la 
morte del 58% della popolazione. Le 
Famiglie influenti del territorio sono 
gli Obertini (Oberti), detti anche i 
Capitanei di Casnigo, e i Bonghi.  
Del XVII sec. è il boom dell’industria 
laniera e del XVIII sec. la sua crisi per 
l'importazione di prodotti esteri 
disponibili a prezzo più basso.  
Nel XIX sec. abbiamo una ripresa con 
l’insediamento di cinque fabbriche di 

panni di lana, cui si aggiungono la 
coltivazione della lignite e delle 
marne. Dal 1890 è presente il 
Cotonificio Valle Seriana situato in 
località Serio. 

Il nostro itinerario prevede la salita 
verso i Santuari ma non 
mancheremo di osservare le 
interessanti architetture del centro 
storico: la Piazza Vecchia con il 
Fontanone, la Chiesa 
Arcipresbiteriale Plebana dedicata a 
S. Giovanni Battista, con pregevoli 
opere, la Casa del Suffragio del XIV 
sec. con affreschi settecenteschi, la 
Casa degli Arcipreti, il vecchio 
Palazzo Comunale presente dal XIII 
sec. ma pesantemente trasformato 
alla fine dell’Ottocento. 

 

 
Casnigo, facciata della Chiesa 
Arcipresbiteriale Plebana di S. 
Giovanni Battista 
 

 
Casnigo, la Casa del Suffragio con 
affreschi settecenteschi 
 

 
Casnigo, il Fontanone legato alla 
costruzione dell’acquedotto (1911)  
 
Dalla parrocchiale ci muoveremo 
lungo la via IV Novembre verso l'ex 
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Chiesa di S. Spirito per continuare in 
direzione di via Bracchio, da cui 
parte il sentiero che ci porta al 
Santuario della SS. Trinità, costruito 
sulle fondamenta di una 
fortificazione. Non possiamo non 
osservare il panorama che si apre 
sulle alture circostanti. (A attenderci  
per la visita ci sarà Stefano, 
volontario del Santuario).  

 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
facciata porticata 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
facciata porticata 
 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
pianta 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
pannello illustrativo 
 
La Chiesa si presenta con un 
portichetto, con colonne e affreschi, 
che ha inglobato la parte più antica 
della primigenia Cappella: una scritta 
posta su una parete riporta la data 
1491, gli affreschi sono collocabili dal 
XVI al XVIII sec. Entrando  noteremo 
l’ampliamento eseguito tra il  1575 e 
il 1596, a navata unica.  

  

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
esterno 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
affresco nel porticato 
 

 

Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
portico affrescato 
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All’interno troviamo sull'altare 
maggiore un polittico di Giovanni 
Marinoni e di suo figlio Antonio, una 
pala con l’Annunciazione della 
Vergine di Domenico Carpinoni e, 
sull'altare di S. Marco, la pala della 
Santissima Trinità con Santi di 
Francesco Zucco. Di grande interesse 
è il grande affresco collocato sul 
timpano che conclude l'aula 
cinquecentesca con il dipinto del 
Giudizio Universale eseguito da 
Cristoforo Baschenis detto Il Vecchio, 
da molti considerato come la piccola 
Cappella Sistina  bergamasca. 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
interno 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
affreschi votivi 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità 
affreschi della bottega del Marinoni 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
polittico dei Marinoni sull’altare 
maggiore 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
l’organo 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, il 
presbiterio preceduto dall’affresco 
col Giudizio Universale 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
affresco esterno con la Trinità 
 

 
Casnigo, Santuario della SS. Trinità, 
fianco esterno 
 

Dal Santuario, lungo una strada 
battuta, in circa 40 minuti arriviamo 
al Santuario della Madonna d’Erbia. 

  

 
Roccolo monumentale per la cattura 
degli uccelli lungo il percorso un 
tempo molto diffusi nel territorio  
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Casnigo, Santuario della Madonna 
d’Erbia, facciata 
 

 
Casnigo, Santuario della Madonna 
d’Erbia, interno  
 
Il Santuario è nato, secondo la 
tradizione, in seguito a due episodi 
ritenuti miracolosi.  
La chiesa si presenta dopo il 
rifacimento del 1881 e ospita molte 
opere di artisti bergamaschi del XX 
sec. Accanto alla chiesa è presente la 
casa della romita che funge anche da 
punto di ristoro. 
La discesa è diretta lungo la via 
Bracchio che ci riporta velocemente 
in paese dove non mancheremo, a 
conclusione dell’itinerario, di visitare 

la casa Bonandrini, edificio risalente 
al XVI sec., dove ha sede la Società di 
Mutuo Soccorso Circolo della 
Fratellanza. Tra l’altro l’edificio 
conserva un teatro risalente al primo 
ventennio del Novecento e 
restaurato nel 2005: un gioiello. Non 
dimentichiamo prima di lasciare 
Casnigo il Baghèt, la Cornabusa 
locale. 
 

 
Pgt di Casnigo, il centro storico 

(per chi si vuole fermare, informiamo 
che alle Ore 19:00 avrà luogo una 
degustazione e alle Ore 21:30 un 
concerto di Musica dal Vivo, ma è 
necessario prenotarsi in autonomia). 

 
Casnigo, Santella votiva lungo il 
percorso 

 
Casnigo, cascinale lungo il percorso 
 
 

 
Panorama sulla media val Seriana 
 

 
Casnigo, Il teatro Liberty di Casa 
Bonandrini 
 

 
Casnigo, pannello illustrativo sul Baghèt 
 
[Itinerario provato dal gruppo ZaniCammina, 
scheda a cura di Gianluigi Nava e Franco 
Zanardi] 
 

Informazioni e coordinamento durante 
la gita 3406987249 - 3389213848 

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