
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA 3 SETTEMBRE 

 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita al borgo storico di Cologno al Serio (BG) ,al castello di Pandino (CR) e alla frazione di 

Gardella, uno dei borghi più belli d’Italia 

 

Partenza ore 9.30 da Bergamo/piazzale Malpensata 

Rientro 17.30  circa a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

Costi per l’intera giornata:  

- 50€ per gli adulti  

- 30€ per i bambini (fino a 12 anni)  

- Per gruppi  (minimo 10 persone) è previsto uno sconto: 45€ a persona invece che 50€. 

 

La quota comprende: 

-  trasporto (Bergamo- Cologno al Serio,  Cologno al Serio –Pandino, Pandino - Bergamo), 

 - pranzo tipico presso  “l’Osteria degli amici”a Gradella di Pandino 

- visite guidate, ingressi e guida turistica abilitata a bordo 

- assicurazione di viaggio  

 

Modalità di pagamento: 

 

- in loco all’accompagnatore sul pullman previa prenotazione  

( tel. 0363 988336 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 o scrivere a: info@bassabergamascaorientale.it) 

 

- online sul sito web: www.borgoviaggi.it  

 

- presso l'agenzia viaggi "Borgo viaggi" in via Carnovali, 88/A  a Bergamo 

PROGRAMMA 

9.30  partenza da Bergamo/ Piazzale Malpensata 

10.00  arrivo a Cologno al Serio e inizio visita guidata al borgo storico, alle carceri e all’antica ghiacciaia 

11.30  fine visita guidata  

11.45  partenza per Gradella di Pandino 

 

12.30 – 14.00  Pranzo  

 

14.00  passeggiata alla scoperta del borgo rurale di Gradella che dal 2005 è riconosciuto come uno dei 

borghi più belli d’Italia. 

16.30  fine visita guidata e partenza per Bergamo 

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  
 



Qualche cenno storico… 

 
Borgo di Cologno al Serio  

La zona della pianura di Cologno al Serio era abitata già nell’età del bronzo, ma solo in un documento 

dell’843 si legge per la prima volta il nome di Cologno, quando il luogo era sotto il dominio franco. 

Il seguente sviluppo del feudalesimo, favorito dagli imperatori del Sacro Romano Impero, segnò una nuova 

epoca per il borgo di Cologno al Serio. Inizialmente assegnato da Ottone III a Ulrico, vide in seguito un 

periodo di profonda instabilità politica e sociale, causata dai sanguinosi scontri tra guelfi e ghibellini. Fu così 

che il paese cominciò a dotarsi di numerose fortificazioni, tra cui un castello con tanto di fossato, atte a 

difendere il territorio che, al centro delle mire dei contendenti, fu saccheggiato verso la fine del XII secolo da 

Federico Barbarossa e per ben due volte dai milanesi. Tutto il centro storico di Cologno al Serio riveste una 

grande importanza, avendo mantenuto la struttura che il borgo possedeva già in età medievale, intatte e 

visibili sono infatti la cinta muraria con il relativo fossato che proteggeva l'ingresso del paese, a cui si 

accedeva mediante quattro entrate tutt'ora ben conservate, ed in una delle quali è collegata la sede 

municipale. 

 

 

 Castello di Pandino 

Pandino vanta uno dei castelli viscontei meglio conservati della Lombardia, edificato per volere di Bernabò 

Visconti e di Regina della Scala a partire dal 1355 circa, l’edificio presenta ancora in gran parte le strutture 

architettoniche originarie e le decorazioni pittoriche del sec. XIV, rappresentanti principalmente motivi 

geometrici alternati alle insegne nobiliari dei Visconti e dei Della Scala. 

L'interno si caratterizza per l'ampia corte, circondata al piano terra da porticati con archi acuti e a quello 

superiore da loggiati con slanciati pilastrini quadrati. In origine, le pitture, visibili soprattutto nelle stanze e 

sotto i porticati, ornavano tutte le superfici, anche esterne, del castello. 

L'edificio ha pianta quadrata, con quattro torri angolari quadrate, delle quali solo quelle orientali sono integre 

mentre quelle occidentali sono state demolite nell'Ottocento. Nel '700 avviene la sua trasformazione in 

cascina, uso mantenuto fino agli inizi del ‘900. Attualmente l’edificio è sede degli uffici comunali.  

 

Borgo di Gradella (frazione di Pandino) 

La origini di Gradella risalgono al periodo alto medioevale (probabilmente tra l'VIII e il IX secolo) e doveva 

trattarsi di un presidio longobardo munito di un castello probabilmente abbattuto nel XIII secolo. 

L'antico toponimo di Gardella, sembra, infatti, riferirsi a un posto di guardia, forse un castrum fortificato. 

Dal 2005 il borgo di Gradella è stato inserito nell’associazione de” I borghi più belli d'Italia”. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Toponimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Castrum

