ZOGNO – POSCANTE CASTEGNONE, …lungo
la via delle Castagne

un passato non molto lontano. Non
mancano pannelli descrittivi e indicazioni
lungo la strada che trasformano la
passeggiata in una piacevole lezione a cielo
aperto. Le frazioni che andremo a visitare si
trovano inoltre sull’importante strada
medievale che da Zogno saliva a Poscante e
continuava verso Monte di Nese, collegando
quindi la valle Brembana con la Valle Seriana
e ovviamente con Bergamo, considerato che
fino al ‘500 era difficile passare a sud di
Zogno per le gole del Brembo, presenti in
prossimità di Sedrina. Interessanti edifici
civili e religiosi sono presenti lungo il
percorso.

Sabato 11 Giugno 2022, ore 15:00
Ritrovo all’uscita del parcheggio della piazza
del mercato di Zogno, davanti al bar Roma,
in via degli Alpini, nei pressi della Chiesa del
Sacro Cuore di Gesù e della Madonna della
Resga.
Sono 4:00 ore di cammino (…passo Castrum
Capelle…) con soste, 7,5 km tra andata e
ritorno, lungo la via delle Castagne, 230 m di
dislivello, Comune di Zogno, a 16 km di
distanza da Bergamo.
Dopo aver percorso l’anello di Stabello,
proponiamo un nuovo itinerario, attrezzato
dall’amministrazione comunale: la via delle
Castagne, da Zogno a Piazza Martina,
conosciuta nel precedente percorso,
passando per Poscante e con meta alla
frazione del Castegnone.
Il centro storico di Zogno sarà oggetto di un
prossimo itinerario.
Il soggetto sono appunto le castagne che
rappresentavano per le popolazioni della
fascia della media montagna (sotto gli 800
m) un alimento strategico di sopravvivenza.
Risolto, si spera, il problema alimentare, il
percorso vuole essere una culla dei ricordi di

per Stabello, a sinistra parte tra le case, una
scalinata che s’inerpica sul pianoro di Piazza
Martina: incantevole gruppo di case
controllato a vista da una probabile casa
torre.
Il percorso, CAI N° 504, procede verso la
chiesa di S. Antonio (XVII sec.), già
conosciuta nell’itinerario di Stabello.
Superato l’ex edificio del sacerdote curatore
della chiesa, si apre sulla sinistra il
panorama su altre frazioni di Zogno, poi si
entra nei boschi, con presenza di castagni e
di faggi e, con sali e scendi, si arriva a
Poscante, con la parrocchiale di S. Giovanni
Battista attigua la chiesa della Madonna del
Carmine (parrocchia dal 1447, affreschi del
XV sec., restauri della fine dell’800 dell’arch.
Preda). Dopo il portico troviamo un bel
edificio rinascimentale.
Poscante fu annesso a Sorisole fino al XIV
sec.

Presunto cippo di confine

I castagni

L’antico ponte di Zogno sul fiume Brembo

Chiesa di S. Antonio a Piazza Martina
Casolare lungo la via delle Castagne

La probabile Casa torre di Piazza Martina
Il punto di riferimento è il ponte antico di
Zogno con l’osteria del Pacì Paciana, lo
superiamo e, all’inizio della strada asfaltata

Chiederemo di Lucia che avrà storie da
raccontarci.

sinistra che attraversa la valle e risale,
ricongiungendosi alla strada che va a Monte
di Nese, e si ritorna a Poscante riprendendo
il tracciato fatto all’andata fino al
parcheggio. Studieremo un giro ad anello
per visitare le altre frazioni: Grumello de’
Zanchi, Ripa, Lallio e Grimoldo.

Il borgo di Castegnone dall’alto

Poscante
Edificio del XV sec. a Poscante

Santella sul sentiero per Castegnone

Panorama con Grumello de’ Zanchi

Passaggi sul percorso

Ingresso dell’edificio

Castegnone con l’ultimo secadùr

Ritorno a Poscante

Santella
A lato della chiesa parte il sentiero per
Castegnone, in mezz’ora arriviamo alla
frazione: un piccolo gruppo di case con la
chiesa di Maria Nascente del XVII sec.. Qui i
ricordi passano ai biligὂcc e ai secadùr (dal
XIV sec.), strutture che servivano ad
affumicare le castagne per conservarle.

[Percorso provato dagli alunni della Scuola
Estiva dell’Istituto G. Quarenghi nel Luglio
2021. Scheda a cura di Gianluigi Nava]

La Chiesa parrocchiale di Poscante
Il ritorno avviene sulla strada percorsa
all’andata o in alternativa, usciti da
Castegnone, si scende per un sentiero a

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

Il borgo di Castegnone

