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Nella pianura 
bergamasca, sulla linea 
dello storico confine tra 

il Ducato di Milano e 
la Repubblica di Venezia, 
rivive una rete di castelli 

e borghi fortificati 
collegati da itinerari 

cicloturistici 
e gastronomici

Tra castelli 
e borghi 

medievali

MALPAGA E 
URGNANO

1 PAGAZZANO 
E I SUOI MUSEI

2
3
PALAZZO 
VISCONTI

4
MURALES 
DI CALCIO
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Tra castelli 
e borghi 

medievali
A cura di Diego Moratti



Il Castello di Malpaga, nel comune di Cavernago, fu dimora 
del Capitano della Repubblica di Venezia Bartolomeo 

Colleoni a partire dal 1456.

NEL CUORE DELLA LOM-
BARDIA, proprio nel territorio compreso tra le 
città di Milano, Bergamo e Brescia, si estende una 
pianura costellata di borghi caratteristici e piccoli 
centri, immersi nelle campagne e nella natura, con 
una fittissima rete di castelli, palazzi e borghi for-
tificati. È il lascito di una storia che, durante tutto 
il Medioevo, ha reso questi territori protagonisti di 
battaglie e scontri epici, di continue guerre tra eser-
citi di feudatari e imperatori, di imboscate e scor-
ribande, in una pianura rigogliosa che per secoli è 
stata contesa fra Stati, Comuni, condottieri locali e 
personaggi illustri. In alcune località si può anco-
ra scorgere lo storico “fosso bergamasco”, confine 
antico fra il Ducato di Milano e la Repubblica di 
Venezia, che segna una via costellata da manieri, 
torri e roccaforti, ma anche da monasteri e chiese 
antiche, villaggi e architetture medievali.
La presenza di fiumi e fontanili ha caratterizzato 
per secoli un’area vocata all’agricoltura che, grazie 
all’ingegno e alla proverbiale laboriosità dei suoi 

abitanti, ha prodotto nel tempo eccellenze alimen-
tari oggi diffuse in tutto il mondo, dai formaggi 
DOP ai salumi tipici, che si possono degustare nei 
tanti agriturismi o nei mercati dei produttori locali 
sparsi in ogni paese. La bassa bergamasca offre così 
un viaggio nel gusto e nella sua lunga storia, pas-
sando dai ritrovamenti di epoca romana fino alla 
civiltà contadina di fine Ottocento immortalata nel 
film “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi. Ma 
il periodo che più ha lasciato il segno rimane il Me-
dioevo: la rete dei castelli della pianura bergamasca 
è testimone di gesta e vita di corte, di aspri com-
battimenti e tradizioni religiose, tra sagre, folclore 
e visite guidate. 

A cavallo tra storia, tradizioni e 
architetture fortificate
Imperdibile punto di partenza non può che essere 
il castello di Malpaga, località di Cavernago, comu-
ne con due castelli ben conservati e visitabili. Nel 
maniero di Malpaga, oggi meta di visitatori da ogni 
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Cicli di affreschi impreziosiscono il maniero di Malpaga 
e, come fossero pregevoli scatti fotografici, ci narrano 
accuratamente personaggi e accadimenti del periodo.
Sotto il Castello di Pagazzano con il fossato adacquato, 
ponte levatoio e tre musei al suo interno.

NATURA E PARCHI 
FLUVIALI, fontanili e 
agriturismi, vie ciclabili e 
borghi rurali.  Non solo 
costruzioni medievali, ma 
anche tante attività da fare 
all’aria aperta, rilassanti 
o sportive, mentre altre 
attrattive storico artistiche 
spaziano dall’epoca romana 
alla più recente archeologia 
industriale.

Parchi e fontanili
I fiumi Oglio, Serio e 
Adda solcano la pianura 
bergamasca, delimitandone 
i confini a est e ovest. Lungo 
le loro sponde si trovano 
numerose piste ciclopedonali, 
percorsi agresti, orti botanici, 
maneggi e agriturismi con 
spacci di prodotti di propria 
produzione. L’abbondante 
presenza di acqua ha dato 
vita ad ambienti e paesaggi 
suggestivi e peculiari: al 
confine con il cremasco 
si incontrano rigogliosi 
canali e fontanili, alcuni 
recentemente risistemati e 
visitabili.

Borghi caratteristici
Dai murales a “L’albero degli 
zoccoli”
Particolarissimo il paese di 
Calcio, un vero e proprio 
museo a cielo aperto con 
47 murales sparsi nelle 
vie centrali e l’imponente 
mole della Chiesa di San 
Vittore, tra le più grandi della 
Lombardia. A Bariano è stato 
recentemente rinvenuto 
un sito archeologico di 
eccezionale valore con 
una grande villa romana 
e una necropoli di epoca 
longobarda, sulle quali venne 
poi edificato un convento dei 
frati Carmelitani. 
Il museo di arte e cultura 
sacra (Macs) a Romano di 
Lombardia e il grande museo 
Same (macchine agricole) 
a Treviglio arricchiscono la 
varietà dell’offerta turistica 
della bassa bergamasca. 
Menzione particolare va 
all’itinerario dei luoghi del 
film “L’albero degli zoccoli”, 
girato nel 1978, tra i quali 
spicca il grande Filandone di 
Martinengo, oggi visitabile 
quale esempio di archeologia 
industriale.
Tutta l’area è servita 
da ferrovie, aeroporti e 
autostrade (Brebemi e 
A4) oppure è percorribile 
attraverso una quindicina di 
percorsi cicloturistici della 
media pianura lombarda. 
Informazioni su: 
www.pianuradascoprire.it  
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Non solo castelli: 
un parco cicloturistico 
in una pianura da scoprire 



LA MAGGIORE VARIETÀ 
DI FORMAGGI DOP 
In tutta la bergamasca 
un ruolo di primo piano è 
rappresentato dal settore 
lattiero-caseario con 9 
formaggi DOP prodotti in 
questa provincia, la prima 
d’Italia per numero e varietà. 
Sei su nove di queste DOP 
sono prodotte nella pianura 
bergamasca: Taleggio, 
Grana Padano, Gorgonzola, 
Quartirolo Lombardo, 
Provolone Valpadana e Salva 
Cremasco. Ma oltre ai grandi 
classici, esistono tanti piccoli 
produttori o aziende agricole 
che offrono una ancor più 
variegata gamma di formaggi 
vaccini, di capra, di bufala, 
spesso in degustazione negli 
agriturismi locali.

IL SALAME 
BERGAMASCO
Diffusa anche la produzione 
di salumi e insaccati con il 
salame bergamasco quale 
orgoglio della norcineria 
locale: prodotto con una 

selezione di carni suine e 
lasciato stagionare per almeno 
2 o 3 mesi, vanta origini antiche 
quando per necessità l’uomo 
cominciò a lavorare le carni per 
limitarne le alterazioni e poterle 
conservare per i momenti di 
carestia, anche in località umide 
come la bassa bergamasca. 
Nel comune di Calcinate ha 
sede l’associazione norcini 
bergamaschi per tramandare 
le competenze di un mestiere 
da sempre basato sulla cultura 
popolare.

PICCOLE PRODUZIONI 
CHE RESISTONO
Se la polenta è un ottimo 
contorno per accompagnare 
non solo salumi e formaggi, 
bensì i succulenti secondi piatti 
che tradizionalmente vengono 
preparati la domenica, nella 
pianura orobica troviamo alcune 
produzioni di nicchia come il 
melone retato di Calvenzano, 
da poco divenuto presidio 
Slow Food per salvaguardare 
dall’estinzione quello che nella 
prima metà del ’900 veniva 
esportato nei migliori ristoranti 
francesi; la patata De.Co. di 
Martinengo, consigliata da 
Veronelli, delicato tubero a 
polpa bianca; e per concludere 
in dolcezza la Turta de Treì 
(torta di Treviglio) con sapori 
genuini a base di pasta frolla, 
uova, vanillina e mandorle ma 
con una genesi recente (1990), 
frutto di un concorso indetto 
tra le pasticcerie della città.  

Eccellenze del territorio
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dove, il gran condottiero Bartolomeo Colleoni nel 
’400 pose il proprio quartier generale, facendone il 
perno del suo sistema difensivo; sulle pareti delle 
sale interne si trova una pregiatissima serie di af-
freschi che consentono di ripercorrere le vicende e 
le usanze del periodo. Pochi chilometri più a sud 
troviamo i borghi di Martinengo e di Cologno al 
Serio, con un impianto architettonico medievale 
ancora intatto, mentre la Rocca Albani di Urgna-
no rappresenta un originale esempio di castello in-
gentilito con giardino pensile e statue nane. Poco 
distante ha luogo il borgo di Padergnone, dimora 
rinascimentale e villa di delizie con annesso un 
parco giardino. 
Scendendo lungo le sponde del fiume Serio si giun-
ge alla città di Romano di Lombardia, con la sua 
Rocca Viscontea e un centro storico con portici e 
chiese di pregio, mentre ancora più a sud, a lambi-
re i confini con la bassa bresciana e il cremonese, 
troviamo il comune di Calcio, con due castelli e 
una serie di ben 47 murales lungo le vie del cen-
tro storico. Proseguendo incontriamo il parco del 
fiume Oglio, con i castelli e palazzi di Pumenengo 
e di Torre Pallavicina, immersi in un suggestivo 
paesaggio rurale.
A Pagazzano troviamo uno dei castelli più emble-
matici di tutta l’area, che ospita al suo interno tre 
musei: della civiltà contadina, dei castelli di con-
fine e il Mago, Museo archeologico delle grandi 
opere. Con il ponte levatoio ricavato dal possente 
torrione centrale e circondato da un caratteristico 
fossato, il castello di Pagazzano ospitò nel 1360 
Francesco Petrarca, mentre nel vicino comune 
di Brignano Gera d’Adda la figura di Bernardino 
Visconti e il suo sontuoso Palazzo furono niente 
meno che l’ispirazione per il Manzoni del celebre 
Innominato dei Promessi Sposi e del suo castello. 
Il Palazzo Visconti, maestoso esempio di residen-
za nobiliare in stile barocco, presenta uno scalone 
monumentale, ampie stanze e una sala del trono 
riccamente e sapientemente affrescate.
Il vicino comune di Caravaggio, oltre che per il 
celebre Santuario, ospita palazzo Gallavresi e il 
complesso monastico di San Bernardino, mentre 
nell’importante città crocevia che è Treviglio, sem-
pre contesa tra Milano e Venezia, operarono nel XV 
secolo i famosi pittori Butinone e Zenale: il loro ce-
lebre Polittico è visitabile all’interno della chiesa di 
San Martino. Tra le notevoli attrattive, da non per-
dere il Santuario della Madonna delle Lacrime che 
prende nome da un prodigio risalente al 1522 e la 
Torre civica con il suo originale museo verticale.   •           

La Rocca Albani di Urgnano, passata dai Visconti al condottiero 
Colleoni, vanta un giardino pensile e originali statue nane 

raffiguranti i vizi dell’uomo, che ci accompagnano a una fontana 
rinascimentale in pietra arenaria.
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MILANO

BERGAMO

BRESCIA

MONZA

LECCO

COMO

Cavernago

Romano di 
Lombardia

Bariano

Treviglio

L O M B A R D I A

Itinerario di gusto 
nella Bassa Bergamasca
MANGIARE

LOCANDA DEI NOBILI 
VIAGGIATORI
Con affaccio diretto sul 
suggestivo Castello di 
Malpaga di cui è parte 
integrante, questo raffinato 
ristorante propone anche 
cinque camere con vista sul 
maniero del condottiero 
Colleoni. L’atmosfera calda 
e accogliente si sposa con 

un’attenta ristrutturazione 
giocata tra design e tradizione. 
La conduzione famigliare dello 
chef Bruno e le figlie Alice ed 
Elena è garanzia della genuinità 
della cucina.

Via Castello di Malpaga 6, 
Cavernago (BG)
tel. 035.4498341
www.castellomalpaga.it 

CONVENTO DEI NEVERI
Una incredibile location per 
un ristorante che unisce alla 
eccellente qualità della cucina 
una impareggiabile struttura 
sapientemente restaurata, 
che lascia stupefatto ogni 
visitatore, circondato da 
rinvenimenti archeologici di 
pregio in una villa romana 

sulla quale venne edificato un 
complesso monastico. 

Via per Romano, 17
Bariano (BG)
tel. 0363.95439
www.conventodeineveri.com
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AGRIBIRIFICIO LA 
BERGAMASCA
Tra i primi birrifici artigianali 
d’Italia, a pochi passi dal 
castello di Pagazzano, propone 
birra di qualità non filtrata e 
non pastorizzata utilizzando 
materie prime di propria 
produzione.

Via dell’Industria, 108 
Pagazzano (BG) 
tel. 0363.814600 
www.birralabergamasca.it

DORMIRE

HOTEL MARIET 
L’hotel e ristorante Mariet 
si trova nel cuore del centro 
storico di Romano di 
Lombardia, a ridosso delle 
antiche mura difensive della 
cittadina. A pochi passi si trova 
la rocca Medioevale e il Palazzo 
Rubini edificato nel 1854 
come residenza del famoso 
tenore internazionale Giovanni 
Battista Rubini.

Piazza Antonio Locatelli, 20 
Romano di Lombardia (BG) 
tel. 0363.912896
www.hotelmariet.it

RISTORANTE IL 
SARACENO 
Lo chef stellato Roberto Proto 
propone un percorso culinario 
fatto di creatività e ricerca, 
dove il pesce è l’ingrediente 
protagonista. Il ristorante, 
che sorge proprio di fronte 
al Castello di Cavernago, 
vi accoglie in un ambiente 
elegante e minimalista con 
linee sobrie, luci soffuse e 
atmosfera intima.

Piazza Don Luigi Verdelli, 2 
Cavernago (BG)
tel. 035.19960577 
www.ristorante-ilsaraceno.it

ACQUISTARE

CASEIFICIO 
LAVIALATTEA
Più che un piccolo caseificio 
artigianale, una “pasticceria” di 
formaggi di capra a latte crudo, 
proposti con elaborazioni e 
abbinamenti originali, estrosi e 
sfiziosi. Delizie da non perdere 
per gli estimatori.

Via provinciale per Verdello, 33
Brignano Gera d’Adda (BG)
Tel. 0363.817001
www.caseificiolavialattea.it

BORGO DEL 
PADERGNONE
A pochi minuti dall’aeroporto 
di Orio al Serio e dalla città 
di Bergamo, il borgo storico 
del Padergnone offre camere 
e b&b per brevi o lunghi 
soggiorni, all’interno di una 
dimora rinascimentale con 
parco, ristorante e maneggio.

Via Padergnone, 45
Zanica (BG)
tel. 349.5533365 
www.borgodelpadergnone.it

UN MUSEO ARCHEOLOGICO DELLE GRANDI 
OPERE che raccoglie il grande e antico patrimonio 
archeologico rinvenuto in seguito agli scavi per la 
realizzazione dell’autostrada Bre.Be.Mi. e dell’Alta 
Velocità ferroviaria. In un’ala del Castello di Pagazzano, il 
museo si caratterizza per il suo allestimento multimediale 
e flessibile e custodisce reperti di aree cimiteriali dell’Età 
del Bronzo, di insediamenti e necropoli di età romana, 
con chiari esempi di commistione culturale tardoceltica e 
romana e di necropoli longobarde di numerosi paesi della 
Bassa Bergamasca.
Piazza Castello, 1
Pagazzano (BG)
www.castellodipagazzano.it

Museo Mago a Pagazzano
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Brasato d’asino con polenta

Difficoltà: medio alta
Tempo: 5 ore
Ingredienti
800 g di reale di asino, 
4 cipolle 
2 carote 
4 spicchi d’aglio
1 gambo di sedano
1 bustina di funghi secchi
1/2 bicchiere di olio
4 cucchiai di farina 
100 g di burro 
100 g di lardo 
1/2 litro di vino rosso corposo
1/2 litro di brodo
2 chiodi di garofano
1 stecca di cannella
1 cucchiaio di fecola
sale e pepe

STECCATE con l’aglio e lardellate la carne, legatela con un filo da arrosti, 
infarinatela leggermente e mettetela in un tegame con l’olio. 

FATE ROSOLARE bene tutte le parti, poi bagnate con vino rosso corposo. 

AGGIUNGETE le verdure tagliate a pezzetti piccoli e tutte le spezie e coprite 
con brodo. 

COPRITE ermeticamente, fate cuocere lentamente per circa 4 ore. 

TOGLIETE la carne a cottura ultimata, avvolgetela in carta stagnola e passate al 
colino le verdure. Fate restringere il sugo rendendolo ben cremoso con la fecola. 

AFFETTATE la carne, disponetela in una pirofila ben calda, copritela con il suo 
intingolo e servitela caldissima con una buona polenta.

RICETTE ITINERARIO
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Casoncelli alla bergamasca

Difficoltà: media
Tempo: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti per 4 persone
Pasta
350 gr di farina
100 gr di semola di grano duro
2 uova
acqua

Ripieno
100 gr di pane grattugiato
1 uovo
70 gr di Grana grattugiato
100 gr di macinato di suino
200 gr di arrosto di vitello
5 gr di amaretti
10 gr di uva sultanina
aglio tritato
prezzemolo tritato
sale, pepe. 

Condimento
80 gr di burro
100 gr di pancetta
100 gr di Grana grattugiato
alcune foglie di salvia

COMINCIATE a preparare la pasta 
dei casoncelli amalgamando bene la 
farina con la semola.

AGGIUNGETE le uova, un pizzico 
di sale e lavorate l’impasto finché 
avrà assorbito tutto l’uovo. Poi unite 
acqua e mescolate fino ad ottenere 
un impasto omogeneo.

LASCIATE RIPOSARE l’impasto 
coperto almeno per mezz’ora.

Il ripieno 
In attesa PREPARATE il ripieno del 
casoncello.

FATE ROSOLARE il macinato per 
salame con una noce di burro, quindi 
unitevi la carne arrostita tritata, 
l’aglio il prezzemolo e fate insaporire 
alcuni istanti. 

VERSATE in una ciotola tutto il 
contenuto della padella e unitevi il grana, 
il pangrattato, le uova, gli amaretti 
sbriciolati, l’uvetta tritata, una manciata di 
pepe e un pizzico di sale. 

AMALGAMATE tutti gli ingredienti. 
Aggiungete poca acqua o del brodo 
se l’impasto vi sembra troppo 
asciutto. 

STENDETE la sfoglia, ritagliate dei 
dischi di circa 6 cm riempiendoli al 
centro un cucchiaio di ripieno.

FATE CUOCERE i casoncelli in 
abbondante acqua salata. Dopo averli 
scolati conditeli con abbondante 
burro fuso insaporito con foglie 
di salvia, la pancetta e del Grana 
Padano grattugiato.
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