
 

Castello Presati 

Villa Benaglia 

Torre Astino 

Torre Focasina 

…A CACCIA DI TORRI E 
CASTELLI…DEL TERRITORIO DEL 
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
SABATO 18 LUGLIO ORE 15:00  

(1) LONGUELO E ASTINO 
PARTENZA DAL PARCHEGGIO GRATUITO DI 
VIA CROCE ROSSA - LORETO (linee ATB 2, 8, 9, 
10, 11) -TEMPO PERCORRENZA CIRCA  3 ORE 
PRENOTAZIONI MASSIMO 15 PERSONE: 
per tel. al n 3406987249 (Francesco) oppure 
tramite mail: castellodibergamo@gmail.com 
OBBLIGO MASCHERINA E DISTANZIAMENTO 
DI UN METRO 
 

cave arenaria 

Torre Bechéla 

Villa Bagnada 

Torre  S. Sebastiano 

   Gruppo Promotore Ecomuseo dei Vasi di Bergamo 

 

Castello Allegrezza 

Cappella Beato Guala 
Castello Bergamo 

Bastia 

Basilica S. Alessandro 

Stongarda S. Matteo 

Borgo fortificato Longuelo 

Borgo fortificato Botta 

Torre Lavanderio 

Torre Rebetta 

Stongarda Borgo Canale 

Ponte Briolo Fonte Gavazzolo 

 

 

 

 

Monastero Astino 

Castello S. Martino 

Castello S. Matteo 

Piegna 

Torre Fontanabrolo 

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

 

mailto:castellodibergamo@gmail.com
mailto:castellodibergamo@gmail.com


ROGGIA CURNA 

 
La derivazione dalla Roggia 
Morlana della Roggia Curna 
risale al XV sec. con Bartolo-
meo Colleoni.  
VILLA BENAGLIA  

 

 
Dimora del XVI sec. della Fami-
glia Benaglio impostata su edi-
ficio fortificato medievale e 
ampliata nel XIX sec.  
CASTELLO DI SAN MATTEO  

 
 

 

La torre domina tutto il retti-
lineo della via Broseta. Il 
portale, sec XVI, riguarda 
presumibilmente modifiche di 
costruzioni fortificate più anti-
che, come anche la cornice in 
cotto della torre. 
 
 
 

STONGARDA DI SAN MATTEO  

 

  
Detto anche Portone, in 
origine de Lurbico, fatto 
edificare nel 1256 dal Podestà 
Tommaso D’Asti assieme alla 
Muraglia che collegava via 
Broseta con Borgo Canale, 
dove c’era un’altra Stongarda. 
L’arco ogivale a conci penta-
gonali è tipico a partire dalla 
metà del XIII sec. La porta era 
coperta e presumibilmente 
sormontata da una torre, co-
me la Stongarda di Borgo Ca-
nale.  
CAPPELLA DI SAN ROCCO 

 
Sulla Strada Vecchia di Longu-
elo con caratteri stilistici del 
settecento. 
 
 

ANDITO DEL CELTRO 

  
Ricavato da collegamento in 
quota di due edifici.  
LONGUELO VECCHIA 
Nella zona c’era forse un 
Campo Marzio romano. 
CASCINA SERIGHELLI 

 

  
Di impianto medievale  forti-
ficato, restaurata. Potrebbe 
trattarsi del citato Castello di 
Longuelo che altri identificano 
con il Castello dell’Allegrezza. 
 
 
 
 
 
 
 

CORTE DEL LAVATOIO 

  
Edificio del XV sec. con corte.  
CONVENTO DEI FRATI MINORI 
FRANCESCANI  

 

 
Del XVI sec. con Chiesa dedi-
cata alla Concezione della Be-
ata Vergine Maria. Nel chios-
tro esistono frammenti di un 
affresco di città fortificata.  
TORRE FOCASINA 

 

  

Detta ora di Longuelo, con 
locali interni voltati a crociera, 
in passato fu inclusa in un ca-
scinale demolito nel secolo 
scorso. Le aperture sono pos-
tume tranne il portale a tutto 
sesto in conci bugnati listati.  
CASTELLO PRESATI  

 

 

 

 

 
In origine di Curnatica o di 
Mozzo, del XI sec. fu dei Capi-
tani da Mozzo. Viene citato da 
Mosè del Brolo nel XII sec. La 
torre, in origine più alta, si di-
ce fatta mozzare da Napole-
one ma, presumibilmente, dai 
veneziani. Complesso a pianta 
irregolare con corte interna e 
torre di accesso. Fronti in 



blocchi di pietra locale squa-
drati. Sulla fronte nord si trova 
inserita la torre ruotata a 45° 
con spigolo in pietra lavorata.  
VIA DELLA VENA 

 

 
Dalla vicinanza della Cave di 
arenaria. La cascina presenta 
caratteri fortificati.  
CAVA DI ARENARIA 

 

 
Una delle numerose che ri-
fornivano il territorio di pietre 
da costruzione. Nei pressi 
c’era una sorgente tuttora 
attiva. 
VILLA BAGNADA  

 
Edificata nel XVIII sec. sui resti 
di un castello medievale. 
CASTELLO DELL’ALLEGREZZA   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da Grangia (granaio), del XI 
sec., fu della Famiglia La 
Crotta e poi di Alberto Suardi 
(1353) e in seguito cascina del 
Convento di Astino. Il Mastio 
per due terzi è stato mozzato. 
In vicinanza funzionò anche 
una calchera per la produzione 
della calce.  
EDIFICIO FORTIFICATO 

 

 
Sul collegamento con Astino, 
presenta caratteri fortificati. 
CONVENTO DI ASTINO 

 

  
 

 

 
Fu edificato dai Benedettini 
Vallombrosani a partire dal XI 
sec. La Cappella fortificata del 
Beato Guala risale al XIII sec.  
TORRE LAVANDERIO 

 

 

 



 

 

 
La sua posizione testimonia 
una importanza strategica nel 
passato di questo tracciato. 
Più alta presumibilmente in 
origine, si presenta in mura-
tura a conci di pietra locale.  
LA PIEGNA

 

 
Antico sito fortificato sulla 
dorsale collinare che attra-

verso la via del Rizzolo era 
collegato al ponte di Briolo sul 
Brembo. Nell’area permane 
una torretta ottocentesca 
forse impostata su strutture 
antiche.  
TORRE BECHELA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Racchiude i resti di una Torre 
medievale e forse di un’altra 
ruotata di 45° come quella di 
Castello Presati.  

TORRE DI ASTINO 

 

 

 
Del XIV sec., pianta quadrata 
disposta su quattro piani con 
tetto a padiglione. Fronti in 
pietra locale a corsi regolari. 
Tutti i lati, tranne quello nord-
est, presentano al terzo piano 
una finestrella originale ad  
arco ribassato in conci di 
pietra. Portale di accesso sul 
fronte est ad arco ogivale in 
conci pentagonali. Restaurata 
per abitazione in anni recenti. 
VIA BORGO CANALE 

 

  
La via si presenta fortificata, 
chiusa da alte muraglie, in 
larga parte del tipo a secco, 
prive di legante, a monte di 
terrapieno, ma anche in lunghi 
tratti a valle. 
CASTELLO DI SAN MARTINO 

 

 

 

   

 
Castelletto a difesa della via 
Borgo Canale e della via S. 
Martino, oltre che dello Scor-
lazzino, quindi avanposto an-
che del Castello di S. Vigilio.  
SCORLAZZINO

 

 

 
Sia lo Scorlazzino che lo 
Scorlazzone vanno viste anche 
come strade riparate di 
collegamento del Castello di 
Bergamo in S. Vigilio con il 
piede collinare. 
STONGARDA BORGO CANALE 

 
Gemella di quella di S. Matteo, 
era in origine sormontata da 
una torre, ancora visibile in 
disegni antichi. Fu fatta 
costruire da Tomaso D’Asti nel 
1256.  
(2020 f. gilardi)  


