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PROGRAMMA USCITA DIDATTICA

MALPAGA

MARTINENGO

URGNANO

CAVERNAGO

Partenza:via Partigiani, Seriate 

1°Tappa:Castello di Cavernago

2°Tappa:Castello di Malpaga

3°Tappa:Borgo di Martinengo

4°Tappa:Castello di Urgnano LEGENDA

CASTELLO 

BORGO

BEBRERGGAAMMO O
SERIATE



La partenza è fissata per le ore 8:30 presso la sede di via Partigiani/ Corso Europa, Seriate; il rientro è
previsto per le ore 16:00 circa.

La quota individuale di partecipazione alla visita didattica in oggetto è di circa € 20,00/25,00.

Tale costo comprende:

Il trasporto pullman: Seriate – Cavernago – Malpaga – Martinengo – Urgnano e ritorno.

Visite guidate al Castello di Cavernago (€5,00), Castello di Malpaga (€7,00), Borgo di Martinengo
(€3,00), Castello di Urgnano (€5,00).

Nota
- Si consiglia di contattare i responsabili dei castelli per usufruire di sconti o promozioni riservate alle scolaresche.
- Il costo del trasporto varia sensibilmente in relazione al numero di partecipanti.

INFORMAZIONI UTILI



COSAVISITARE – QUADRO GENERALE

CASTELLO DI CAVERNAGO -
CAVERNAGO (BG)
L’attuale castello di Cavernago fu
edificato su una precedente fortificazione
risalente al XIII secolo.
Il castello fu acquistato da Bartolomeo
Colleoni nel 1473 e successivamente
passò in eredità alla figlia Ursinia e al
marito il conte Gherardo Martinengo
Colleoni. Fu un nipote, Francesco
Martinengo Colleoni e la moglie Beatrice
Langosco Marchesa di Pianezza a
costruire il castello come lo vediamo oggi:
una struttura seicentesca caratterizzata da
uno stile barocco e da un grande cortile con
doppio loggiato. Le sale furono affrescate
dai pittori Giacomo Barbello di Lodi e
Gian Battista Azzola.

CASTELLO DI MALPAGA - FRAZ. DI
CAVERNAGO (BG)

Il Castello di Malpaga ha antiche origini
medievali: fu costruito nel 1300, ma
guadagnò fama solo nel 1456, anno in cui
venne acquistato dal condottiero
Bartolomeo Colleoni. Come tutti i principi
rinascimentali, il Colleoni voleva
manifestare il proprio prestigio attraverso
opere artistiche e architettoniche che
dessero memoria delle sue gesta.
Il castello venne così ristrutturato e reso
un’inespugnabile fortezza e un campo di
alloggio per i suoi soldati oltre che una
magnificaresidenza interamenteaffrescata.

BORGO STORICO DI MARTINENGO (BG)

La storia del borgo di Martinengo parte

dall’età romana e conserva i resti dei

successivi domini. La visita dell’antico

borgo 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, per poi procedere con la

visita al monastero di Santa Chiara, fondato

da Bartolomeo Colleoni.

CASTELLO DI URGNANO (BG)

La costruzione della rocca di Urgnano fu

iniziata nel 1354, dopo che il governo del

ducato di Milano era passato a Giovanni

Visconti. Durante il dominio veneziano fu

data in feudo a Bartolomeo Colleoni, che

a sua volta la vendette ad Abbondio

Longhi, suo segretario; passò quindi nelle

mani della famiglia Albani fino a quando,

dopo alterne vicende, nel 1955 venne

acquistata dal Comune di Urgnano.

Pur essendo una struttura prettamente

militare, il castello ha la particolarità di

accogliere tra le sue mura un giardino

pensile e alcune sale interamente

affrescate.


