
 

STABELLO, PIAZZA MONACI, PIAZZA MARTINA E ROMACOLO (ZOGNO) (18)       Durata della visita circa 3:00 ore 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021, RITROVO ALLE ORE 15:30 PRESSO LA PASSERELLA SUL BREMBO, VIA POLLI (parcheggi in zona        ) 
VISITA GRATUITA, MA CON PRENOTAZIONE: per tel. al n 3406987249 (Francesco) o tramite mail: castellodibergamo@gmail.com 
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…a caccia di torri e castelli del territorio della bergamasca…  
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ZOGNO 

 
Si trova nella bassa valle Brembana 
sulla sponda destra e in un’ansa del 
fiume Brembo. La maggior parte 
delle sue frazioni stanno sul 
versante sinistro, sulla dorsale che 
si eleva fino al monte Canto Alto. 
La cima sul versante opposto è il 
monte Zucco. I ritrovamenti sotto 
la Corna Rossa, attestano la 
presenza di abitanti preistorici, ma i 
primi documenti risalgono al XII 
sec., quando si costituì il libero 
comune rurale. Si sa che in epoca 
longobarda, (ma forse già prima), il 
territorio faceva parte della Curtis 
regia di Lemine. A Stabello, attorno 
al 1220 sono documentati posse-
dimenti dei monaci vallombrosani 
di Astino (località Piazza Monaci o 
de’ Monaci). Ma è con l’occupa-
zione veneta che Zogno assume un 
ruolo preminente nella valle, 
soprattutto dopo la costruzione 
della Strada Priula. Tra le attività 
preminenti troviamo l’allevamento 
e la pastorizia, ma anche l’artigi-
anato, soprattutto quello legato 
alla filatura della lana, del lino e alla 
tessitura del panno. Nel XIX sec. si 
sviluppano l’industria cartiera e del 
cemento. Con regio decreto del 
1928 al comune di Zogno vennero 
accorpati i comuni finitimi di Sta-
bello, Poscante, Grumello de' Zan-

chi, Endenna, Somendenna e Spino 
al Brembo. 
PASSERELLA SUL BREMBO

 

  
Novecentesco, a struttura metallica 
strallata, consentiva agli operai di 
raggiungere il cotonificio. 
CORNA ROSSA

Vistoso corrugamento geologico alla 
cui base sono stati fatti ritrovamenti 
preistorici (Bűsa dell’Andrea). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULATTIERA 

 
Conserva in parte la gradinata in 
acciottolato e masselli di pietra. 
FONTANA 

 
Antica fontana all’ingresso del 
paese ora molto alterata. 
CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO

 
Oratorio cimiteriale del XVII sec. 
sorto su antica edicola. Durante la 
peste del 1630 Stabello vide la sua 
popolazione dimezzata.  

STABELLO E COMANECCHIO 

 
Antico nucleo sorto sul terrazza-
mento fluviale, di origine romana 
(stabellum). Feudo dei Gisalbertini 
di Almè, comprendente anche Se-
drina, fu ceduto a Alcherio di Lallio 
(1102) e da questi al Convento di 
Astino, ai Colleoni e all’Abbazia di 
Pontida (1124). Il borgo è carat-
terizzato da un imponente Castello, 
da una torre e da 3 porte di una 
presumibile cinta muraria. Nel 1263 
e 1331 Stabello e Sedrina sono 
comune unito e libero rappresen-
tato a Bergamo presso la porta di S. 
Alessandro. Negli anni della lotta 
fra Guelfi e Ghibellini Stabello è 
ghibellina e sostiene l'Imperatore. 
Nel 1393 i Guelfi del Comune di 
Poscante incendiano e distruggono 
Stabello provocando un’analoga ri-
torsione dei Ghibellini. Nel 1428 
Venezia, con la battaglia di Maclo-
dio acquisisce il territorio di 
Bergamo e delle Valli. Nel 1484 i 
Comuni di Stabello e Sedrina si 
separano.  
CASTELLO DI STABELLO
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Castello con corte interna di origine 
medievale e trasformato in dimora 
signorile presumibilmente in epoca 
veneta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BORGO ANTICO  

 
TORRE 

  

  

  

  

 

Del XII sec., nelle vicinanze della 
porta verso Romacolo, presenta 
basamento con la tipica gradonata. 
PORTA VERSO ROMACOLO 

 

  

CHIESA DI S. STEFANO

 

 
Del 1422, ma forse più antica, fu 
ampliata nei primi del XVII sec. Il 
campanile risale alla fine del XVII 
sec. 
CROCE PROTOROMANICA

 
Scolpita a girali, di marmo, databile 
IX sec. a.C. di provenienza presu-
mibilmente esterna.  



PORTA VERSO SEDRINA

 

 
PORTA VERSO ZOGNO 

 

 
COMANECCHIO 
Nucleo fortificato sulla strada per 
Sedrina. 
CASA TORRE 

 

 

 

 
FONTANA 

 

 

 
 

 

  
MONUMENTO A PIETRO RUGGERI 

All’uscita del paese, ricorda il noto 
poeta vernacolare che si qualificava 
da Stabello in onore della sua 
origine e che ha vissuto nella prima 
metà del XIX sec.  

PIAZZA MONACI 

 

 
Territorio che nel XII sec. venne a 
far parte delle vaste proprietà del 
convento di Astino, da cui il 
toponimo. Si sviluppa in forma 
lineare con pregevoli edifici in 
muratura lungo il declivio un tempo 
presumibilmente fittamente 
coltivato.  
CHIESA DI S. MARCO 

  

 
Della prima metà del XIX sec. 
CASA TORRE  

 
All’inizio del nucleo, in muratura. 
PORTA VERSO STABELLO 

 



 
PALAZZETTO 

  

 
Edificio molto alterato ma che 
presenta muratura regolare a conci 
orizzontali particolarmente curata 
in cui si apre un portale ad arco 
ribassato in conci con chiave di 
volta. 

NUCLEO ANTICO 

 

 

 

 

 
CASTELLO DELLA CORNA 

 

 

 
Castello medievale trasformato in 
dimora presumibilmente in epoca 
veneta posto sul ciglio del terraz-
zamento fluviale sul collegamento 
stadale con Zogno. In evidenza il 
mastio e la corte interna porticata 
alterati nelle aperture. 
PIAZZA MARTINA 

 

 
CASA TORRE 

 
In muratura in posizione isolata e 
dominante. 
PIAZZA

 
Quadrangolare, circondata da edi-
fici in muratura in parte alterati 
soprattutto nelle aperture. 
 
 



  
FONTANA

  
In corrispondenza di una sorgiva. 
CHIESA DI S. ANTONIO

 
Della prima metà del XVII sec. 
ampliata nel 1840. 

CASATORRE

 
Nei pressi della chiesa, imponente 
edificio in muratura con torre 
d’angolo.   
ROMACOLO 

 

 
La presenza di un sottopassaggio 
farebbe pensare a una porta dazi-
aria che intercettava i collegamenti 
con le varie frazioni. 

 
CIPPO SEGNALETICO STRADALE 

 
 

 
PORTA 

 

 
Sull’antico tracciato viario, presu-
mibilmente varco daziario. 
PORTALE 

  
La qualità della muratura e i suoi 
caratteri stilistici testimoniano una 
sua funzione importante. 
PONTE SUL TORRENTE  

 

 
Ponte di origine medievale sul-
l’antico percorso verso Romacolo, 
Grumello de’ Zanchi e Spino oltre 
che Endenna, Somendenna e Mira-
golo. 

 
CONVENTO FRANCESCANO DI S. 
MARIA DELLA MISERICORDIA

 

 

 
Convento molto alterato nella sua 
architettura originaria del XV sec. 
con chiostro. 
PONTE SUL BREMBO

 
Ponte in pietra a due arcate su 
pilone centrale del XIV sec. poi 
ricostruito più volte a causa delle 
distruzioni per le piene del Brembo. 
Le forme attuali risalgono al 
periodo austriaco. Consente i colle-
gamenti con le numerose frazioni 
di Zogno poste sulla sponda sinistra 
del fiume. 
 
(Itinerario ideato da Silvia Rota e 
Michele Gargano dell’Istituto 
Quarenghi, scheda a cura di 
Francesco Gilardi)    


