
COSA VISITARE 

Borgo di Cologno al Serio: 

-Visita del centro storico che ha mantenuto la struttura di epoca medioevale 

Il Borgo si è sviluppato intorno al Castello, posto a difesa del territorio dalle invasioni nemiche. Il 

Castello nel XIV secolo divenne un importante centro logistico dei Guelfi bergamaschi, lodigiani e 

cremonesi. Attualmente la Rocca è sede del Comune ed ospita anche un Museo della Civiltà 

Contadina.  

- cinta murarie costruite per la difesa del borgo con fossato e i quattro portoni di accesso ancora 

intatti e la torre poligonale di vedetta 

-Visita al museo della Civiltà contadina nel parco della Rocca 

Visite dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 della durata di un’ora. Ultimo ingresso 17.30. 

Costo 3€ – gratis fino ai 12 anni. 

Ritrovo di fronte alla porta di via Rocca. 

www.comune.colognoalserio.bg.it 

 accessibile 

Borgo di Torre Pallavicina: 

- Visita all’interno delle sontuose stanze di palazzo Barbò 

- Visita all’adiacente Torre di Tristano 

- Apertura al pubblico del grande parco verde del palazzo 

- Per l’intera giornata sarà disponibile l’animazione per i più piccoli. 

 Visite guidate dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ultimo ingresso 17.30. 

Costo 3€ – gratis fino ai 12 anni. 

 L’entrata principale del castello si trova sulla strada provinciale Pumenengo - Soncino, di fronte al 

ponte che porta al fiume Oglio. 

www.comune.torrepallavicina.bg.it 

 parzialmente accessibile 

Martinengo: 

La visita dell’antico borgo di Martinengo, di origine romana, prevede un itinerario che comprende: 

- I resti della torre del castello di origine altomedievale 

- I caratteristici portici quattrocenteschi di Via Tadino e la casa del capitano Colleoni 

- Il monastero di Santa Chiara, fondato da Bartolomeo Colleoni, con all’interno uno splendido ciclo 

di affreschi dipinti da “Maestro di Martinengo”.  

- Visita esterna del “Filandone” esempio di architettura industriale. 

Per tutti i visitatori, durante l’intera giornata presso l’Ufficio Iat- Pro Loco Martinengo,  sarà 

disponibile il “Museo Virtuale della Battaglia di Cortenuova” per un vero tuffo nella storia. La 

realtà virtuale a 360° per rivivere i dialoghi del celebre scontro. 

- Domenica 4 settembre da non perdere il mercatino del collezionismo e dell’antiquariato sotto i 

portici quattrocenteschi di Martinengo. 

http://www.bassabergamascaorientale.it/
mailto:info@bassabergamascaorientale.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it/


Costo della visita al borgo storico di Martinengo (3€ - gratis fino ai 12 anni) 

Orario della visita al centro storico: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, durata 1 ora. Ritrovo presso 

la nuova sede della Pro Loco in Via Allegreni, 29 (centro storico). 

www.martinengo.org 

accessibile 

Castello di Pagazzano: 

La visita comprende: 

- il palazzetto cinque-settecentesco con l’imponente camino con i fregi viscontei, l’originale 

pavimento in cotto, la scalinata  in pietra a ventaglio, la corte d’onore dalla pavimentazione in 

mattonato; 

 - i sotterranei in cui è allestito il Museo della Civiltà Contadina;  

- il mastio a cui si accede dalla scalinata elicoidale in cotto, da cui si può ammirare il paesaggio con 

vista di Bergamo alta, 

- gli spalti e il ponte levatoio di attraversamento del fossato adacquato; 

 - il Museo Storico multimediale “Pagazzano e i Castelli di confine” e l’imponente torchio a leva 

del 1736;  

- il MAGO – Museo Archeologico delle Grandi Opere – con i reperti rinvenuti negli scavi 

archeologici  di grandi opere pubbliche che hanno interessato la pianura bergamasca (prenotazione 

obbligatoria) 

- Nella corte rustica del Castello dal 4 al 10 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18  

possibilità di visitare il IV Simposio di scultura a cura del Gruppo Civiltà Contadina di Pagazzano 

con numerosi artisti presenti. Durante il Simposio sarà possibile vedere gli artisti all’opera e fare 

gratuitamente un’esperienza diretta o una prova di scultura. 

È consigliata la prenotazione online della visita scegliendo il percorso di interesse (visita completa 

Castello e Musei o visita solo ai Musei).  

Orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, ultimo ingresso 17.30. Ritrovo di fronte al 

castello in piazza Castello. 

Durata visita completa castello e dei musei 2 ore, visita solo al castello circa 1 ora. Ritrovo di fronte 

al castello in piazza Castello. 

Costo biglietto ingresso: € 7.00 dai 25 ai 70 anni, per riduzioni e gratuità consultare il sito: 

www.castellodipagazzano.it 

parzialmente accessibile 

Castello di Malpaga: 

Visita guidata all’interno delle splendide sale del castello arredate con ricostruzioni di mobili 

d’epoca e interamente affrescate da famosi artisti del 1400, 1500 e 1600. 

Il castello di Malpaga sarà teatro di un vero e proprio assedio gastronomico con l’evento “Castle 

street Food”. Il programma prevede un weekend intenso e colmo di attività: musica, dj-set, giochi di 

gruppo a tema, travestimenti in stile piratesco, spettacoli e battaglie il tutto introdotto dall’arrivo di 

un vero veliero. Per tutta la durata dell’evento saranno naturalmente operativi splendidi foodtruck e 

l’ingresso all’evento sarà gratuito. Ultimo giorno per assistere alla mostra documentaria con i 

carteggi del Colleoni.  

Inoltre durante il weekend si terrà “Caverpaga - vita tra i due castelli”, un’occasione unica per 

visitare il castello di Cavernago e il castello di Malpaga con bancarelle, tornei di dama e tante 

attrazioni per i più piccoli. 

http://www.comune.torrepallavicina.bg.it/
http://www.martinengo.org/


Il castello sarà aperto dalle 11 alle 24, mentre per le visite guidate l’ultimo ingresso sarà alle 23. 

Costo della visita guidata è di 7 euro per adulti e 4 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito fino 

a 5 anni. Durata della visita: un’ora. 

www.castellomalpaga.it 

parzialmente accessibile 

Caravaggio: 

Visita guidata a Palazzo Gallavresi, situato in piazza Garibaldi. L’edificio, risalente al XIII secolo 

passò in mano agli Sforza e ai Gallavresi, da cui prende il nome. 

Attualmente è sede del Comune. Il palazzo, a pianta rettangolare si rifà a uno stile gotico-lombardo. 

Visita alla sala dei Cloni dove sono visibili riproduzioni ad altissima fedeltà, del trittico di San 

Matteo capolavoro romano del Caravaggio. 

Ultimo giorno per assistere alle esposizioni di opere inerenti al “Festival delle Arti Contemporanee” 

nella sala dei Cloni. 

Visite guidate dalla durata di circa 1 ora dalle 14.30 alle 16 con ultimo ingresso alle 16. 

 Costo 5€- gratis fino ai 12 e oltre i 65 anni. 

www.comune.caravaggio.bg.it 

  accessibile 

Palazzo visconteo di Brignano: 

-Visita guidata a Palazzo Visconti, edificato nel XVI secolo, con analisi e lettura iconografica degli 

affreschi seicenteschi e settecenteschi, con particolare attenzione alla componente mitologica delle 

decorazioni 

- Presentazione della figura di Francesco Bernardino Visconti (l’Innominato dei Promessi Sposi) e 

della famiglia Visconti 

- esposizione permanente “Le maschere di Palazzo Visconti”, sculture lignee del XVII sec.  

Visite solo alle 14.30 e alle 15.45 della durata di circa un’ora. Costo 7€ con gratuità fino a 12 anni e 

oltre i 65 anni. 

Ritrovo di fronte al Palazzo in via Vittorio Emanuele II, n. 36 Brignano Gera D’Adda. 

www.brignanoproloco.com 

 accessibile 

Rocca di Urgnano: 

Visita completa del Castello Albani. Il tour comprende: La "Sala dei Satiri", La "Sala Rossa", 

arricchita da un meraviglioso soffitto in legno a cassettoni e da un monumentale camino in 

pietra;  La "Sala delle Grottesche" con affreschi di soggetto mitologici del XVI secolo; Il 

"Passaggio degli Ovali”, La "Sala degli Stemmi", La "Sala Pio V", nel Mastio, dove, secondo la 

tradizione, dormì Fra Michele Ghisleri, ospite nella rocca e successivamente eletto Papa. 

-Visita al "Giardino Pensile", arricchito dal vialetto delle statue "Grottesche" e il "Cortile del 

Pozzo", che prende il nome dal pozzo in pietra recentemente restaurato. 

http://www.castellodipagazzano.it/
http://www.castellomalpaga.it/


Visite dalle 14.30 alle 17.30  della durata di un’ora, con partenza ogni mezz’ora. Ultimo ingresso 

ore 17.30. Costo 3€. Bambini fino ai 12 anni gratuito. Ritrovo davanti alla Rocca, entrata in via 

Rimembranze Urgnano. 

 www.urgnanoturistica.it 

 non accessibile 

Borgo di Romano: 

-Visita esterna alla Rocca con la sua massiccia costruzione caratterizzata da quattro imponenti torri 

e da un cortile interno. 

-Visita alla Casa Museo del tenore Giovan Battista Rubini 

-Visita al centro storico con i caratteristici portici della Misericordia e il Palazzo della Ragione 

Visita dalle 15 alle 17 alle della durata di un’ora, ultimo ingresso alle 17. 

Costo 3€ – gratis fino ai 12 anni. 

Ritrovo davanti alla Rocca in piazza della Rocca. 

www.comune.romano.bg.it 

accessibile 

http://www.comune.caravaggio.bg.it/
http://www.brignanoproloco.com/
http://www.urgnanoturistica.it/



