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CONSORZIO DI GESTIONE PARCO REGIONALE DEL SERIO

Provincia di Bergamo

COMUNE DI CAVERNAGO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIPRISTINO PERCORSI CICLABILI ESISTENTI

IN AMBITI DEL PARCO DEL SERIO

ALLEGATO N° 1
RELAZIONE - STORICO PAESAGGISTICA
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1. Premesse: Localizzazione, prescrizioni P.G.T., vincoli
Premesse generali

Il presente progetto si inserisce nel tema più generale della “mobilità dolce” in un

contesto particolarmente complesso e paesaggisticamente caratterizzato quale

quello interessato dal Parco Regionale del Serio. Un tema di attualità, quindi, da

affrontare in una prospettiva di sviluppo della fruizione turistica, ambientale e

culturale di un territorio che, proprio per la specificità dell’alveo fluviale e delle

pressioni antropiche che da sempre hanno interessato il suo contesto, richiede

un’attenta valutazione e sostenibilità economica delle scelte operate.

In particolare il progetto affronta alcuni contesti critici nei quali è venuta meno la

continuità e l’integrazione della rete ciclabile preesistente. Questo ha determinato

una diminuzione della fruibilità di alcuni ambiti del Parco creando condizioni di

scarsa praticabilità e, in certi casi, di assoluta mancanza di sicurezza dei percorsi.

Inquadramento generale territoriale

I tratti di progetto interessano l’area bergamasca del Parco Regionale del Serio nella

fascia che, a partire dalla linea dei fontanili nel territorio di Martinengo, si estende

nella "media e alta pianura asciutta", fino al Comune di Seriate.

In particolare, partendo da Nord, in direzione del corso del fiume vengono affrontati

contesti di maggior criticità nei comuni di Grassobbio e Cavernago.

Nel 2003 l’Ente Parco del Serio ha redatto il Piano di Settore Stralcio per la fruizione

pubblica nel quale risulta evidente la rete di percorsi esistenti.

Inquadramento specifico territoriale - Comune di Cavernago, località Malpaga.

La presente relazione interessa nello specifico l'ambito del Parco posto nel Comune

di Cavernago in località Malpaga, in quanto trattasi di area di importanza artistica e

culturale per la presenza del Castello Colleoni e del contestuale borgo edificato.

Questo nucleo costruito e tutti i terreni adiacenti rientrano in area con specifico

vincolo della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici della Lombardia e

nei limiti territoriali del Parco. Il contesto è caratterizzato dal disegno dei campi

coltivati per usi agricoli e delimitati da filari di alberi o fasce di arbusti che oltre a

caratterizzare il tipico paesaggio della pianura, costituiscono una continuità nella

rete ecologica. Spostandosi nella direzione della sponda sinistra orografica del fiume

Serio il paesaggio assume una connotazione più naturalistica con fasce e boschetti

di vegetazione arborea e arbustiva spontanea, alternati a prati aridi e greti ciottolosi.

Ed è proprio tra questi due aspetti del paesaggio così diversi che si inserisce la rete

dei tracciati interpoderali e il percorso ciclopedonale di sponda esistente.
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In tale contesto di avverte la necessità di un’integrazione tra queste due reti e

l’esigenza di creare un collegamento importante tra i due ambiti adiacenti proprio

per riuscire a fruirne i percorsi e a percepirne i diversi valori ambientali e culturali.

L’opportunità è offerta dalla presenza di una strada interpoderale di uso pubblico

che, partendo dal luogo in cui permane tuttora una Santella votiva (Sant’Antonio

Abate) si dirige verso la sponda sinistra orografica del fiume collegandosi con il

percorso ciclabile esistente a poca distanza dall'argine. Su questo tratto di strada

campestre il Consorzio di Bonifica della Media e Bassa Padana ha recentemente

realizzato consistenti interventi idraulici che hanno modificato parte del contesto

fisico con importanti spostamenti di volumi di scavo e depositi di materiale ghiaioso

nel collegamento della strada con la pista ciclabile lungo la sponda del Serio.

E’ importante a tal riguardo pensare ad un progetto riqualificazione di questo

contesto, dove la vegetazione infestante sta lentamente colonizzando i suoli.

Situazione urbanistica e vincoli

Destinazione urbanistica

L'ambito considerato per il tratto di pista nel Comune di Cavernago, località

Malpaga rientra nelle seguenti zone:

 Totalmente in: A02: "Aree di valore paesaggistico ambientale interne al Parco del

fiume Serio";

 In parte (tratto iniziale a Nord): area per servizio pubblico (parcheggi);

Il tracciato della pista è identificato, totalmente, come segue:

 Pista ciclopedonale di progetto;

Vincoli

 Rispetto Castello di Malpaga (D.M. Beni culturali e ambientali del 15/10/1998);

 Perimetro del Parco del Fiume Serio (Delib. Reg. 28/05/2008 n°8/7369 In).

COMUNE di CAVERNAGO Piano delle regole, Tav. n. 04 - Individuazione dei percorsi paesistici del
P.T.C.P. - (il tratteggio rosso mattone indica i percorsi a forte connotazione ambientale)
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2. Vicende storico-artistiche del luogo.
Il Castello di Malpaga è certamente una delle costruzioni più significative della

Lombardia, per l'interesse architettonico, vicende storiche che vi si collegano e per i

richiami dell'antica vita di corte che evocano una grande figura del quattrocento: il

condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni.

Il castello originario fu probabilmente eretto, nel XIII secolo, nella parte occidentale

di un villaggio altomedioevale, in corrispondenza di una leggera scarpata che

delimita ad oriente l’alveo del fiume Serio. L’area era allora probabilmente ricoperta

da boscaglie e brughiere e il toponimo “Malpaga” sta ad indicare un luogo con

terreni difficili da coltivare e di scarso rendimento.  Era tuttavia un luogo strategico

perché era posto all’incrocio tra due strade importanti. Quella che collegava

Bergamo con Romano e Martinengo e quella che, attraverso il guado della Basella,

metteva in comunicazione il nucleo di Calcinate con i centri della sponda destra del

Serio.

Pur non essendo costruita, come altri castelli italiani e stranieri, sulla cima di colline e

di rocce scoscese, la rocca, con la sua cinta muraria merlata e l'imponente torre

che si eleva a dominare la pianura, forma col paesaggio un componimento di

grande e mirevole bellezza. Il castello è infatti perfettamente integrato in un

paesaggio significativo, costruito dall’uomo e oggetto di continue trasformazioni che

hanno comunque modificato il sito naturale. Il complesso costituisce un gioiello di

creatività e di ospitalità, sorge per opera di un ghibellino verso la metà del '300.

Il 29 aprile 1456, il condottiero Bartolomeo Colleoni acquista dunque il Castello di

Malpaga dal Comune di Bergamo per 100 ducati d'oro. In seguito il Colleoni si

impegna per renderlo difendibile dall'invenzione della polvere da sparo con una

serie di interventi quali l'innalzamento delle mura, la costruzione di alloggi per le

truppe e di un secondo fossato. Il castello viene circondato da abitazioni per i suoi

armigeri, scuderie e porte fortificate, rendendo il complesso una cittadella altamente

inaccessibile, al cui centro il “bellissimo palagio”, come dice il Sanudo, è meta di

personaggi di alto rango e di grande cultura.

Nel 1458 il Colleoni vi si stabilisce, come in una vera reggia, con la moglie Tisbe

Martinengo. Qui tiene corte, ospitando artisti e ricevendo i Grandi del tempo.

Famosa la visita di Cristiano I, Re di Danimarca in viaggio come pellegrino per Roma

con il Duca di Sassonia e una scorta di 200 cavalieri.

Nel castello vengono organizzate cacce, tornei, giochi culminanti da un banchetto

finale. Bartolomeo Colleoni abbellisce sontuosamente il suo castello servendosi della
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collaborazione di valenti artisti del tempo, alcuni provenienti dalla Borgogna, altri da

territori vicini.

Al complesso fortificato, di forma quadrata, tutto realizzato in ciottoli alternati con

masselli di cotto, con le sue torri merlati, circondato da fossati, si accede tramite un

ponte levatoio ligneo appoggiato a un battiponte in muratura, con un cortile di

armoniosa struttura, portici ad arco e robuste colonne culminanti in capitelli su cui

sono riprodotti gli stemmi del Colleoni.

Castello di Malpaga in uno schizzo di Marin Sanudo

I muri, robusti e massicci secondo la caratteristica dell'epoca, sono magnificamente

affrescati con scene di battaglia, di feste, dame, cavalieri e soggetti sacri. La loggia

è adorna di affreschi, secondo alcuni studiosi del Romanino,  rievocanti le lotte

storiche dei bergamaschi contro i milanesi. Sulla torre castellana, da dove

probabilmente il suo sguardo azzurro spaziava verso la pianura in cerca del nemico,

in vecchiaia solo immaginario, si perviene attraverso una scala in legno.

Castello di Malpaga in una foto di fine Ottocento
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Malpaga rimase in possesso dei Martinengo-Colleoni fino al 1880.

In quell'anno fu acquistato dai Conti Roncalli e 1924 passò in proprietà alla famiglia

Crespi. Oggi è ancora un’importante proprietà terriera ed appartiene alla società

Malpaga Spa.

Il Castello si trova ancora in un contesto di campi coltivati, boschi, rogge e cascine

non lontani dal fiume Serio che, con lo sfondo delle vicine Prealpi Orobie, formano

un complesso naturalistico architettonico di grande valore, sicuramente unico nel

suo genere.

Affresco attribuito al Romanino. Visita al Castello del re di Danimarca. Sullo sfondo il paesaggio con le

Prealpi Orobiche

In questo contesto riveste ancora un importante significato la strada interpoderale

detta di Sant Antonio, mantenuta sull’antico tracciato che portava al guado detto

della Basella  percorso dallo stesso Colleoni che, a cavallo, si dirigeva verso il

complesso religioso fatto costruire in territorio di Urgnano.

Ed è proprio a voler  significare queste relazioni trasversali rispetto alla direzione del

fiume Serio che il progetto mira a recuperare questo antico tracciato, come una

sorta di “passeggiata” che dal sito, dove la storia di un luogo consolidato ha lasciato

il suo più significativo esempio costruito, si dirige verso un contesto sempre più

naturale, fino al punto in cui, il paesaggio del fiume, mostra la sua diversificata

ricchezza e la sua  estrema variabilità.
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Giurisdizione feudale di Malpaga e Cavernago. Cabreo del 1791. Si evidenzia la strada interpoderale di

S.Antonio fino al guado della Basella
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3. Relazione tecnico-illustrativa del progetto
Stato di fatto
Il tracciato in cui si sviluppa la pista ciclopedonale di progetto coincide con quello di

una strada interpoderale esistente ma appartiene

Attualmente viene utilizzato, oltre che da pedoni, come pista ciclabile, per

equitazione ed anche dai mezzi agricoli per raggiungere gli appezzamenti di terreno

non prospicienti alla Strada Provinciale n. 96. In seguito ad alcuni incontri con

l'Amministrazione Comunale e sopralluoghi in sito, su incarico del Parco del Serio, si è

concordato di riqualificare il tracciato confermandone l'uso al passaggio dei mezzi

agricoli.

Il percorso di progetto (coincidente con quello di stato di fatto) si sviluppa su sedime

di proprietà pubblica, quindi non prevede espropri o bonari accordi.

Inoltre, come si può osservare dall'elaborato grafico indicante il percorso di progetto

(Tav.B2 - Riqualificazione ambito Comune di Cavernago), il percorso dovrebbe

essere integrato, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sulla Strada

Provinciale n. 96, in un’area prevista per la realizzazione di un parcheggio pubblico,

di un ulteriore tratto della pista ciclopedonale (a carico dei proprietari delle aree su

cui ricade) che collegherà direttamente il Castello con la ciclabile del fiume Serio.

La pavimentazione del tracciato si compone di materiali inerti stabilizzati per uno

spessore di circa cm 10,00 e si presenta dissestata, in condizioni di scarsa praticabilità

e, in certi tratti, di mancanza di sicurezza.

Vista aerea con schema tracciati pista ciclabile - COMUNE di CAVERNAGO
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Obiettivi di progetto
Obiettivo principale di progetto è di ricostruire la percorribilità della rete ciclabile a

tutti i soggetti compresi quelli più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani,

diversamente abili ecc.) ed aumentare l’integrazione della stessa con i contesti

urbanizzati prossimi al fiume e con i nuclei storici di valore dei Comuni del Parco. Altro

obiettivo è la creazione di un’area di sosta, in parte attrezzata ed in parte

rinaturalizzata, che limiti il proliferare delle specie infestanti favorendo lo sviluppo di

specie già esistenti nel Parco del Serio e consentite dall’ente Parco. Il primo tratto

della pista, prospiciente ai campi coltivati, dovrà inoltre consentire la percorribilità ai

mezzi agricoli (trattori, carri, ecc.) ed alle temporanea localizzazione di avvolgitubo

per irrigazione.

Descrizione del progetto di pista ciclopedonale
L'intervento previsto nell'ambito di interesse (Comune di Cavernago) si può

suddividere in n. 5 tipologie:

1) Nuovo attraversamento ciclopedonale su strada pubblica, Provinciale n. 96

(tipologia: B1).

Si prevede il taglio del manto bituminoso stradale; la scarifica del tappetino di usura;

la posa di binderi in porfido a raso per segnalare l'attraversamento; la formazione di

strato di massicciata di sottofondo composta da materiali inerti di natura ghiaioso

sabbiosa e materiali edili di recupero opportunamente frantumati (h cm 10); la

realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido e opportuno letto di

sabbia costipato; la realizzazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

2) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata attualmente da strada

sterrata utilizzata già come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai

campi per i mezzi agricoli (tipologia: B2).

Si prevede la scarificazione della pavimentazione esistente formata da materiali inerti

per un'altezza di cm 20; la fornitura e posa in opera di cordoli perimetrali realizzati

con traversine in legno massello (cm 25 x h 15) con opportuno basamento e rinfianco

in cls; la realizzazione strato pavimentazione superficiale in conglomerato tipo “SOIL

SEMENT (h cm 20)” (conglomerato costituito da una base di cemento miscelata agli

inerti esistenti scarificati, steso con macchina stabilizzatrice ed adeguatamente

bagnato) ; la fornitura e posa alberature per formazione di filari a integrazione della.

vegetazione esistente.

1) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata attualmente strada sterrata

utilizzata già come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai campi per i
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mezzi agricoli (tipologia: B3). Si prevede la scarificazione della pavimentazione

esistente formata da materiali inerti per un' altezza di cm 20; la realizzazione di strato

di pavimentazione superficiale in conglomerato tipo “SOIL SEMENT (h. cm 20)”

(conglomerato costituito da una base di cemento miscelata agli inerti esistenti

scarificati, steso con macchina stabilizzatrice ed adeguatamente bagnato) .

2) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata attualmente da strada

sterrata utilizzata già come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai

campi per i mezzi agricoli (tipologia: B4). Si prevede la scarificazione della

pavimentazione esistente formata da materiali inerti per un h di cm 10; la

movimentazione della terra per adeguamento pendenze percorso, con operazioni

di sterro e riporto; la realizzazione strato pavimentazione superficiale in conglomerato

tipo "SOIL SEMENT" (h cm 20); la fornitura e posa alberature ad integrazione della

siepe arborea ed arbustiva esistente.

3) Riqualificazione di area di sosta parzialmente boscata attualmente in stato di

progressivo degrado per mancata manutenzione (tipologia: B5).

Si prevedono il consolidamento di scarpata in roccia tramite geostuoia grimpante; la

realizzazione di area verde di ricostruzione naturalistica a Ovest del comparto

mediante la rimodellazione del depositi di ghiaia esistenti con scavo e recupero in

sito; la realizzazione di punto di osservazione con formazione piano di sosta in quota

e delimitazione mediante staccionata in legno, la formazione di spazio di sosta con

predisposizione di strutture di arredo.

Paesaggio vegetale esistente
L’intervento relativo  alle opere a verde e di sistemazione ambientale prende spunto

da un contesto esistente che, seppur trasformato dall’intervento dell’uomo e dalla

attività agricola dell’area che spesso, nel tempo,  ne ha modificato i connotati,

mantiene caratteri di naturalità e di specificità che il progetto mira a recuperare e

valorizzare.

La connotazione paesaggistica prevalente e immediatamente percepibile dal luogo

è indubbiamente quella legata all’attività agricola che  da secoli ha caratterizzato

l’uso di questo territorio ed delle sue strutture edificate. Il complesso edificato attorno

al castello, le cascine sparse, le rogge e i filari alberati, mostrano ancor oggi un

sapiente uso agricolo del suolo  e l’azione prevalente  dell’uomo, dell’artificio sulla

natura.  La crisi più recente dell’agricoltura e la sua riconversione in attività

produttive specializzate hanno però in parte alterato questo paesaggio sempre più

caratterizzato da monocolture cerealicole (mais) o di coltivazioni alloctone

(miscantus)
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E’ diminuito di conseguenza il grado di biodiversità del contesto , sì è impoverita la

rete ecologica esistente e  hanno preso diffusione specie non autoctone (robinia) o

infestanti (ailantus).

Man mano che ci si sposta verso il greto del Fiume Serio il paesaggio vegetazionale

assume  caratteri di maggior naturalità.  Accanto al percorso i filari di alberi lasciano

spazio a siepi arboree ed arbustive dove prevalgono piante di robinia ma anche

platani ed olmi.  Si può osservare anche la presenza di piccole aree boscate talvolta

con  sviluppo vegetazionale incontrollato di infestanti ma potenzialmente atte a

ricostituire un sottobosco di arbusti ed erbacee autoctone.

Nell’ultimo tratto del percorso si configura infine  una sorta di isola, colonizzata dalla

specie più diverse, tra cui molte infestanti,  ma anche interessante dal punto di vista

di una possibile evoluzione  vegetale ad alto valore naturalistico.

In quest’area, la forte manomissione del suolo attuata  in un recente intervento del

Consorzio di Bonifica ha lasciato purtroppo un contesto alterato, caratterizzato dalla

presenza di depositi e cumuli di ghiaia, substrati fortemente compromessi e diffusione

di erbacee e arbusti infestanti .

Piante residuali di platano Acero campestre
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Area a prato arido verso la sponda del fiume Serio

Progetto delle opere a verde
Partendo da questa situazione di fatto il progetto delle opere a verde propone un

recupero delle specificità, ancorché residuali, dell’apparato vegetale ponendo

attenzione anche  ai valori storici e paesaggistici consolidati.

Nel primo tratto di percorso, posto in asse con la “santella” di S.Antonio, viene

proposto un recupero ed un rafforzamento del filare alberato attualmente

caratterizzato da alberature residuali di platano.  In questo primo tratto il contesto è

ancora quello “culturalmente” legato al disegno del tessuto agricolo, con campi

coltivati a cereali e filari arborei.

Si è voluto dunque riproporre una doppia fila di aceri campestri (essendo il platano

una specie esclusa dall’elenco delle piante del Parco), disposti a sesto regolare e

intervallati da olmi che, previsti in modo cadenzato segnano i punti di accesso ai

campi laterali e riferimenti alle trame traversali del percorso.

Ad integrazione di questo doppio filare sono stati previsti, tra i sesti d’impianto

arboreo, associazione di arbusti, di specie autoctona, al fine di arricchire l’apparato

vegetale e garantire comunque finestre sul paesaggio circostante.

Nella seconda parte del percorso, caratterizzato da un andamento meno rettilineo e

da siepi arboree laterali, verrà previsto un intervento di integrazione arborea e

arbustiva, recuperando dove possibile spazi per la reintroduzione di essenze arbustive

ed erbacee autoctone.
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I sopracitati interventi verranno attuati nell’ambito del risarcimento arboreo previsto

nell’autorizzazione alla ceduazione di alberi rilasciata dall’Ente Parco e concessa

alla società agricola Malpaga.

Un intervento specifico è stato previsto nell’area terminale dove si dovrà procedere

nel lato sud, a fianco del percorso, con rimodellazioni del suolo e consolidamenti

delle scarpate formatesi dal cumulo di depositi ghiaiosi, successiva predisposizione di

geostuoie e inerbimento.

Un intervento più mirato dovrà essere effettuato all’interno di quest’area attraverso

l’eliminazione di piante non autoctone (ailantus), l’estirpazione di rovi e arbusti

infestanti,  la successiva predisposizione di substrato di terreno, e la formazione di

siepi lungo i bordi con essenze previste dall’Ente Parco. Al fine di rendere

parzialmente fruibile quest’area viene prevista l’integrazione arborea ai gruppi di

olmi già presenti in sito.

Area a vocazione naturalistica da riqualificare

Per quanto riguarda le specie utilizzate in progetto si fa riferimento all’elenco previsto

dalle norme dell’Ente Parco ed in particolare:

per le specie arboree,

Pioppo nero Populus nigra
Nocciolo Corylus avellana
Olmo campestre Ulmus minor
Acero campestre Acer campestris
Orniello Fraxinus ornus
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Olmi Pioppi neri

e per le specie arbustive

Rosa selvatica Rosa canina
Biancospino Crataegus monogyna
Prugnolo Prunus spinosa
Spincervo Rhamnus catharticus
Spincervo Rhamnus catharticus
Sanguinello Cornus sanguinea
Corniolo Cornus mas
Pallon di maggio Viburnum opulus
Lantana Viburnum lantana

Martinengo, 29 Gennaio 2016 I tecnici progettisti

Arch. Fabrizio Fasolini Arch. Emilio Rocchi
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