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Camperando fra Milano, Brescia, Bergamo,
il Lodigiano, il Varesotto, la regione dei laghi,
la Franciacorta, la Lomellina e la Valtellina

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

L

si come siano nati da queste parti i primi distretti industriali italiani (del mobile,
del tessile, della meccanica di precisione,
ecc.) che hanno visto decollare nel secondo dopoguerra quest’area dell’Italia
rispetto ad altre parti della penisola dove
per decenni l’agricoltura è rimasta fondamentale e incontrastata pietra miliare
dell’economia locale; o ancora come e
perché solo qui anche la stessa agricoltura si sia trasformata pioneristicamente
in industria della trasformazione e della
produzione alimentare.
D’altronde, la ricchezza economica della Lombardia ha radici antiche, e
solo dispiegandone la storia attraverso i
secoli e attraverso i maggiori personaggi
che sono stati al potere, dai longobardi a
Carlo Magno, dai Visconti agli austroungarici e ai Savoia, si può comprendere
il senso della presenza di così tante opere d’arte, palazzi e giardini, chiese e abbazie, regge e castelli, nonché quella di
illustri artisti (architetti, scultori, decoratori, intagliatori o pittori) che hanno contribuito a dare lustro sia ai nobili e ai potenti che ai loro possedimenti e alle loro
città. Qui più che mai l’intreccio di episodi storici e di avventure di potere, di
dimostrazioni di ricchezza e di sensibilità
artistica finiscono con l’intrecciarsi in un
amalgama infinito, tutto da comprendere e scoprire.
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a Lombardia, con un territorio di circa ventiquattromila chilometri
quadrati, è la quarta Regione italiana
per superficie dopo Sicilia, Piemonte e
Sardegna, ma è la più popolata, con
oltre dieci milioni di abitanti. E’ anche
la Regione che vanta il maggior numero
di Province (dodici, compresa la città
metropolitana di Milano) e di Comuni
(oltre millecinquecento); e confina a
nord con i Cantoni svizzeri del Ticino e
dei Grigioni, a ovest col Piemonte, a est
col Veneto e il Trentino-Alto Adige e a
sud con l'Emilia-Romagna.
Una grande Regione, con molte
eterogenee realtà geografiche e una
grossa varietà altimetrica (che va dalle
Alpi alla Val Padana); ma con grandi
specificità anche da un punto di vista
sociale ed economico: per questo
ognuno degli itinerari che vi proponiamo nelle pagine che seguono ha un livello di analisi molto dettagliato per
quanto riguarda la descrizione del territorio e le sue vicende storiche, altrimenti non potrebbe essere compresa a
fondo la realtà socio-economica (e produttiva) dell’area interessata, al di là
della mera descrizione di un singolo
monumento o di un’opera d’arte; per
esempio, non potrebbe spiegarsi il senso della capillarità di tante abbazie e
luoghi sacri lungo un certo percorso se
non lo si inquadrasse nel contesto dei
percorsi dei pellegrini medievali che
varcavano le Alpi per dirigersi a Roma;
non potrebbe allo stesso modo spiegar-

Un po’ di storia
Le più antiche testimonianze
della presenza umana nel territorio
lombardo provengono ... (continua)
7

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

La Lombardia dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Lombardia, ma che non
avete mai osato chiedere
B: Borsa
Milano è, come noto, la capitale
finanziaria d’Italia; presso la sua Borsa
avviene quotidianamente la compravendita delle azioni e dei titoli del mercato finanziario italiano. Ma la Borsa
milanese non è la più antica storicamente della penisola. Quando nel gennaio del 1808 Eugenio Napoleone firmava i decreti vicereali che sancivano la
nascita della “Borsa di Commercio di
Milano”, la nuova istituzione giungeva
quarta in Italia dopo quella di Venezia,
inaugurata nel 1630, quella di Trieste,
nata nel 1775, e quella di Roma, più
giovane solo di sei anni, che ospitavano
già lo scambio sia di merci sia di valute
e titoli. L’attività borsistica milanese
venne inizialmente collocata presso il
Palazzo del Monte di Pietà, ma ben
presto si decise di trasferire gli scambi
in una sede propria, e a tale scopo fu
scelto il Palazzo dei Giureconsulti di
piazza Mercanti.
Dopo l’Unità d’Italia la Borsa di
Milano si trovò a gestire ingenti quantità di titoli di debito statali, necessari a
ripagare gli sforzi finanziari sostenuti
per l'unificazione, a cui si aggiunsero titoli di alcune banche, società di assicurazioni e grandi aziende come la Società
per le Strade Ferrate Meridionali, la Società Ferrovie del Mediterraneo, la Navigazione Generale Italiana, le Acciaierie di Terni, la Società... (continua)
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A: Alpi, neve e sport invernali
Poste al confine tra l’Italia da
un lato, la Francia, la Svizzera, la Germania, l’Austria e la Slovenia dall’altro,
le Alpi sono la maggiore catena montuosa europea sia per ampiezza che
per altezza delle vette, rivestendo anche un'importanza storica, naturalistica, idrografica e turistico-economica
per i rispettivi Paesi. Nell’ambito della
loro parte occidentale, interessano
marginalmente la Liguria, ma diventano di particolare rilevanza per il Piemonte e la Val d’Aosta, nonché l’alta
Lombardia, con comprensori sciistici di
fondamentale importanza per gli sport
invernali e strutture di primaria importanza per il turismo.
Le maggiori località sciistiche
lombarde sono quelle dell’alta Valtellina con Bormio, Livigno, il Passo del
Tonale e Santa Caterina Valfurva, mete
molto frequentate anche per la bellezza del Parco Naturale dello Stelvio che
offre interessanti opportunità di svago
e relax. Il gruppo del Bernina e quello
dell'Ortles-Cevedale fanno da cornice
al complesso montuoso sul quale si
sviluppa questo vasto comprensorio. A
completare la potenzialità turistica degli appassionati di neve e sport invernali in Lombardia vi sono anche Madesimo, Campodolcino e i comprensori
della Valle Spluga e della Valchiavenna,
in provincia di Sondrio.
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Gli itinerari

S

torio attorno a Crema (in totale sono
poco più di centottanta chilometri); le
località toccate sono Abbiategrasso,
l’Abbazia di Morimondo, Vigevano,
Mortara, Lomello, Pavia, il Castello di
Belgioioso, Sant’Angelo Lodigiano, Lodi,
Abbadia Cerreto, Crema e Soncino.

ono otto gli itinerari di cui si
compone questa guida, che spaziano
sui territori di tutte le Province lombarde, dalle aree alpine alla Val Padana, dalle grandi città come Milano e
Brescia ai piccoli centri. Ogni itinerario,
illustrato da una pianta specifica che
ne delinea il percorso, comprende le
aree di sosta utilizzate (con coordinate
GPS), descrive località, aree archeologiche e naturalistiche, musei e monumenti, comprendendo anche dei box
sulle più importanti manifestazioni sacre e profane del territorio e altri box
sui prodotti tipici. Qui di seguito ecco
una sintesi degli itinerari.

Seguendo il Po e il Mincio
(Il Cremonese e il Mantovano)
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Il terzo itinerario è la continuazione, in un certo senso, di quello
precedente, svolgendosi nell’area
sud-orientale della Lombardia, fra le
Province di Cremona e Mantova, dove
segue il corso del Po e poi quello del
Mincio. Nei suoi centosettanta chilometri si visitano, nell’ordine, Pizzighettone, Cremona, Casalmaggiore,
Sabbioneta, Mantova, Grazie di Curtatone e Goito.

Milano, ora et labora

TE

(Milano e Abbazie a sud della città)

Il primo capitolo è incentrato
unicamente su Milano e i suoi tesori,
nonché sulle Abbazie della Bassa milanese che si affacciano in parte sul
Parco del Ticino: Chiaravalle, Viboldone, Mirasole e la Certosa di Pavia. Pochissimi i chilometri necessari per
raggiungerle dal capoluogo, meno di
cinquanta.

Sulle rive del Garda

N

(La riva bresciana del lago)

A

Il quarto itinerario è interamente dedicato alla riva lombarda del
Lago di Garda, in Provincia di Brescia;
si parte da Castiglione delle Stiviere,
una delle località a sud del lago, ancora in territorio mantovano, e si prosegue verso le ridenti località della riva
meridionale e occidentale del Garda
toccando Sirmione, Desenzano, Salò,
Gardone Riviera, Gardone di Sopra,
Toscolano Maderno, Tignale, Limone
sul Garda e infine, ormai in Trentino,
Riva del Garda (in totale circa centoventi... (continua)

Terre d’acqua
(La Lomellina e Pavia,
il Lodigiano e il Cremasco)

Il secondo itinerario ci porta nel
sud-ovest della Lombardia, a partire
dalla Lomellina, con le sue maggiori città d’arte come Pavia e Vigevano; si prosegue quindi con il Lodigiano e il terri32
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Milano, ora et labora
Tra gli insospettabili tesori artistici e architettonici di Milano, la capitale
morale (come si diceva una volta) o quanto meno la capitale economica
d’Italia, e alla scoperta delle stupende Abbazie della Bassa milanese

I

dagli spagnoli, e che emergono qua e là
incorniciati da qualcuna delle antiche
porte cittadine, in uno stratificarsi di
epoche storiche e di meraviglie artistiche che fa della città lo scenario ideale
per una vera e propria caccia al tesoro
turistica.
Tutto cominciò attorno al VI secolo a.C. quando i galli insalubri fondarono un villaggio celtico che nel suo
nome latinizzato, Mediolanum, pare significasse “terra in mezzo ai fiumi” o
“alla pianura”; dopo essere stato conquistato dai romani nel II secolo a.C.
quel piccolo borgo divenne nel 286 d.C.
addirittura capitale dell’Impero d’Occidente e, dopo il 313, in seguito all’Editto di Costantino promulgato proprio a
Milano, fu uno dei massimi centri della
cristianità grazie anche all’attività del
vescovo Ambrogio, che diede un grandioso impulso a partire dal 374 alla costruzione in città di varie chiese per imporre con immediatezza il nuovo culto
cristiano alla popolazione.
Dopo il trasferimento della corte
imperiale a Ravenna nel 402 e le successive devastazioni degli unni di Attila, e
poi dei goti e dei bizantini, venne anche
scalzata nel suo ruolo di capitale nel 569
a favore di Pavia, divenuta cuore del Regno Longobardo; bisogna aspettare il IXX secolo, in periodo carolingio, perché la
città torni a essere un... (continua)
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l cuore del territorio lombardo è legato inequivocabilmente alla forte personalità di una metropoli come
Milano, capitale industriale e finanziaria italiana, famosa come capitale della
moda; e pochi magari scommetterebbero sulla presenza di piacevoli sorprese in ambito turistico; eppure la città
cela tra le pieghe del suo centro storico,
al di là del famoso Duomo, numerosi
tesori artistici e monumentali, tutti da
scoprire.
I secoli di storia che l’hanno visto protagonista hanno lasciato tracce
profonde nel suo nucleo urbano e suburbano, anche se non facilmente percepibili al primo sguardo, dato che le
architetture moderne e quelle dell’800
sembrano ormai preponderanti nel tessuto urbanistico cittadino. Ma in particolare nel cuore del suo centro storico
splendide chiese romaniche e gotiche si
alternano a palazzi nobiliari ricchi d’arte
da scoprire fra le tante architetture del
tutto anonime; poi ci sono i parchi sopravvissuti che si contrappongono ai
navigli, i canali artificiali che, anche se in
parte interrati in epoca fascista, per secoli avevano fatto del capoluogo lombardo una città d’acqua, nonostante la
distanza dal mare e dai laghi alpini; per
non parlare dei resti dei bastioni, che
erano la cortina muraria eretta nel ‘600

35
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Terre d’acqua
Un viaggio nella Pianura Padana, a sud di Milano, tra Lomellina, Lodigiano e Cremasco, un territorio contrassegnato dalle risaie e dai Castelli
fortificati nati all’ombra delle antiche Signorie dei Visconti e degli Sforza

L

che merita decisamente di essere assaporato con la dovuta calma, contrassegnato insieme al Lodigiano e al Cremasco, appena più a est, da vari fiumi, dal
Ticino all’Adda al Serio, oltre che dal
grande Po, in un intrico di terra e acque
che è la caratteristica principale della
Lombardia meridionale, dove agricoltura e industria convivono in un binomio
quasi inscindibile.
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a Pianura Padana incombe a
sud di Milano, dove a breve distanza
dal capoluogo si allargano le prime risaie della Lomellina, un territorio che
custodisce pregevoli città come Pavia e
Vigevano, ricche di testimonianze artistiche volute dalle potenti Signorie dei
Visconti e degli Sforza che hanno marchiato questo territorio anche di Castelli e sistemi difensivi, in un rincorrersi di
storia, arte e produttività che sono
l’essenza stessa della Lombardia. Si
tratta di un vasto territorio, non abbastanza conosciuto a livello turistico, ma

PR

La Lomellina e Pavia
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Il nostro itinerario ha inizio pochi chilometri a sud-ovest di Milano, da
Abbiategrasso, un... (continua)
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tile è la cosiddetta Falconiera, un elegante loggiato aereo che poggia su quarantotto colonne, da dove venivano
lanciati i falconi nei giorni di caccia. Sono notevoli anche i tre edifici delle scuderie, che ispirarono Leonardo da Vinci
per la sua stalla modello; progettate a
partire dalla metà del ‘300 vennero
ampliate per ospitare i duemila cavalli
di Ludovico il Moro (la moda delle auto
blu era molto al di là da venire...); le
inusuali scuderie sono infatti divise in
tre navate da una selva di colonne e
sono coperte con volte a botte che le
fanno assomigliare ad ambienti solenni
come cattedrali.
Non meno coinvolgente è la cosiddetta Strada Coperta, che rappresenta un manufatto unico in tutta
l’architettura dei castelli europei, oltre a
essere una formidabile opera di ingegneria militare del medioevo; misura
sette metri di larghezza per quasi centosettanta di lunghezza ed è composta da
un passaggio superiore e uno inferiore,
che consentivano ai Signori di Milano di
accedere al castello senza essere visti,
con un ingresso e un’uscita separata.
Del complesso fanno parte anche le strade sotterranee, suggestivi
passaggi sotterranei che collegano la
parte bassa della città al maniero.
All’interno del complesso sono oggi
ospitate due sedi museali: il Museo della
Calzatura e della Tecnica Calzaturiera
Bertolini, con la sezione storica, etnica,
moderna e quella delle curiosità; e la Pinacoteca Civica Casimiro Ottone, allestita al primo piano delle scuderie, che raccoglie le opere di vari artisti lombardi
dell’800 e del ‘900... (continua)

Manifestazioni: Il Palio
delle Contrade di Vigevano
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Un corteo con oltre cinquecento
figuranti contraddistingue il Palio delle
Contrade, grandiosa manifestazione che
si svolge a Vigevano in coincidenza con la
festa del Patrono, il Beato Matteo Carreri, che ricorre l’11 ottobre, coinvolgendo
tutta quanta la cittadina sulla piazza Ducale. L’episodio storico che sta alla base
della manifestazione è l’arrivo a Vigevano
di Francesco I Sforza e della moglie Bianca Maria Visconti con i figli e la corte.

In loro onore le dodici contrade
cittadine si sfidano in un torneo composito, con la corsa con le carriole, la corsa
con il cerchio e altre gare, per la conquista del Cencio, uno stendardo dipinto da
un artista vigevanese. Nel frattempo in
tutta la piazza si viene coinvolti in un salto nel tempo con il Borgo degli Antichi
Mestieri, nel quale rivivono arti e mestieri del rinascimento lombardo; ulteriore corollario sono i “sollazzi” di giocolieri, musici e sbandieratori.
68
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struttura è formata da due canne quadrate, una interna all’altra, che risalgono alla fine del ‘200, e tra le due si inerpica una scala di quattrocentottantasette gradini che i più atletici potranno
scalare per godere dall’alto un panorama a trecentosessanta gradi della città.
Alla sua base è visibile il portico
rinascimentale che lo collega al Duomo,
sovrastato dalla cinquecentesca Loggia
della Bertazzola, realizzata in marmo
dopo la distruzione della precedente in
legno, che nel tratto di portico che precede l’edificio del Duomo è coronata da
statue di Santi e di Angeli.
Il maestoso edificio sacro, risalente al XII secolo, è di impronta romanica con aggiunte gotiche, rinascimentali e barocche; la facciata in marmo
copre quella originale in mattoni ed è
scandita dal rosone e dal protiro sormontato da una loggia con tre archi
acuti, oltre che dalle sculture dei Profeti, dal fregio marmoreo dei mesi e dalla
Madonna con il Bambino, in una profusione di statue e di rilievi dalle complesse simbologie, sia religiose che laiche,
come i medaglioni che raffigurano
Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza; l’interno a tre navate, caratterizzato
da tre absidi, mostra una ricca decorazione pittorica rinascimentale e in controfacciata una Crocifissione e una Deposizione del ‘500, mentre nella navata
mediana e nell’abside centrale si sussegue un ciclo di affreschi con le storie
della Vergine e di Cristo. Nella sagrestia
dei Canonici si ammira un tetto con
prospettive architettoniche e nella cripta seicentesca è visibile la cinquecentesca Arca dei Santi... (continua)
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to cittadino, testimoniate dai suoi tesori
in pietra, ma anche dalle eleganti sagome dei violini in mostra nelle botteghe dei liutai; per non parlare delle sue
golosità gastronomiche, in grado di tentare anche i più integerrimi a suon di
torrone e di mostarda...

A

Il Duomo di Cremona con il Torrazzo
Ma andiamo per ordine; il nucleo storico dell’abitato si allarga attorno alla piazza del Comune, su cui si affacciano in un unico colpo d’occhio
numerose testimonianze artistiche e
monumentali che raccontano secoli di
storia. Lo sguardo viene subito calamitato dalla svettante sagoma del Torrazzo, simbolo della città, che con i suoi
centododici metri di altezza è la più alta
torre campanaria in muratura d’Europa, coronata da una cuspide gotica; la
95
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In effetti, penetrandovi dalla Porta della Vittoria, dalla facciata in marmo
con mattoni a vista, si ha l’impressione
di fare un viaggio nel tempo: ci si ritrova
infatti ad ammirare le numerose testimonianze in pietra lasciateci dal suo
mecenate tra il 1556 e il 1591, anno della sua morte, in seguito alla quale il borgo cadde in un lento declino, cristallizzandosi nel tempo come la bella addormentata in attesa del suo principe.
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museo, allestito nella canonica, con tele,
arredi sacri e il prestigioso monile del
Toson d’Oro ritrovato nella tomba di Vespasiano. La quinta scenografica dello
slargo è chiusa dal Palazzo Ducale, la cui
facciata in origine era arricchita da affreschi e busti romani; al suo interno si susseguono saloni dai tetti affrescati o lignei
in noce e cedro, ma è il Salone delle
Aquile, che prende il nome da un fregio
affrescato con grandi aquile, a calamitare lo sguardo perché ospita la Cavalcata,
un gruppo di statue equestri lignee a
grandezza naturale scolpite nel 1587 da
un artista veneto per celebrare le virtù
militari della dinastia Gonzaga, al cui
centro si innalza la statua di Vespasiano
Gonzaga in armatura da parata e con il
collare dell’Ordine Cavalleresco del Toson d’Oro... (continua)
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Piazza Ducale a Sabbioneta: in alto con
il Palazzo dei Gonzaga e in basso con
la Parrocchiale di Santa Maria Assunta

Il Salone delle Aquile di Palazzo Ducale
con le statue equestri dei Gonzaga e
uno dei soffitti lignei dell’edificio

Il salotto cittadino si allarga in
piazza Ducale, scandita dalle strade porticate che si allargano con un andamento ortogonale, su cui si affaccia la Parrocchiale di Santa Maria Assunta, dalla
facciata bicolore bianca e rosa, con una
bella cappella decorata al suo interno
dedicata al Santissimo Sacramento e un
102
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Sulle rive del Garda
Alla scoperta dei romantici panorami e delle ridenti località della riva
meridionale e occidentale del Lago di Garda

I

dove fioriscono i limoni”, ma prima di
lui erano stati ispirati dalle bellezze del
lago il poeta latino Catullo, che sognava di oziare insieme alla sua Lesbia sulle sue rive, e Dante: “Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna, sovra Tiralli, c’ha nome
Benaco”.
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l territorio che circonda il Lago
di Garda, sia dalla parte lombarda (a
ovest) che dalla parte veneta (a est), è
uno dei più densamente interessati dal
turismo, in particolare di lingua tedesca, che ogni estate prende d’assalto le
sue rive sia per tonificanti bagni nelle
acque del lago, sia perché ammaliato
dal fascino degli antichi borghi che vi si
affacciano.
Il Lago di Garda, chiamato anche Benaco, è il più grande dei laghi italiani grazie alla sua superficie di trecentosettanta chilometri quadrati e una
profondità massima di quasi trecentocinquanta metri. Le sue sponde sono
divise fra tre regioni: la Lombardia a
ovest e a sud-ovest, il Veneto a est e a
sud-est, e il Trentino nell’estremo lembo settentrionale. Lo specchio lacustre,
di origine glaciale, è incorniciato da
ambienti diversi, dato che è lungo e
stretto nella zona settentrionale, con
rive che scendono ripide, mentre si allarga a sud, dove raggiunge gli oltre diciassette chilometri di larghezza massima. La sua presenza ha l’effetto di addolcire il clima di tutta quest’area con
notevoli vantaggi per l’agricoltura, rendendo possibile la presenza di vigneti,
uliveti e limoneti.
Già fin dal 1786 il Garda venne
“scoperto” come risorsa turistica da
Goethe, che lo descrisse come la “terra

Ma gli insediamenti umani
nell’area erano iniziati prima di questi
ospiti illustri, dato che... (continua)
114
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Da via Catullo con una deviazione a sinistra si può raggiungere, invece,
la chiesa di San Pietro in Mavino, sorta in
epoca longobarda e ricostruita nel ‘300,
con un campanile romanico, la facciata a
capanna e all’interno affreschi datati a
partire dal ‘300. E poi, traffico pedonale
permettendo, non resta che perdersi fra
gli angoli più romantici del borgo, fra le
sue stradine e i suoi slarghi.

neziane a caratterizzarne il suo centro
storico.
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Una piazzetta di Sirmione
e l’ingresso alle Terme
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Il porto vecchio di Desenzano
del Garda e, in basso, il Duomo

Lasciata Sirmione, costeggiando il lago verso ovest dopo dieci chilometri si raggiunge un’altra delle più
famose località della riviera lombarda,
Desenzano del Garda, il cui abitato
vanta anch’esso origini romane; nel
periodo medievale Desenzano fu conteso tra Brescia e Verona, passando
poi sotto il dominio veneziano. E ancora oggi sono proprio le atmosfere ve-

Questo è davvero evidente in
piazza Malvezzi, il salotto cittadino su
cui si affacciano i cinquecenteschi Palazzo Comunale e Palazzo del Provveditore Veneto; la piazza è delimitata verso il lago dal porto vecchio, che incarna
un vero e proprio... (continua)
119
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Vigneti e graffiti
Le bollicine della Franciacorta incorniciano i tesori artistici di Brescia e
anticipano i paradisi naturalistici del Lago d’Iseo e della Valcamonica,
caratterizzata da un inestimabile patrimonio di incisioni rupestri

U

sfruttamento delle vicine miniere di ferro che hanno alimentato l’industria delle
armi e le metallurgia. Del periodo romano la città vanta notevoli testimonianze
che confermano il suo ruolo di metropoli dell’epoca con oltre novemila abitanti.
Dopo la decadenza di Roma la
città divenne nel 650 sede di un Ducato
longobardo sotto la guida del re Desiderio. Nel XII secolo diventò libero Comune
e aderì alla Lega Lombarda, circondandosi di una cortina muraria che ben presto dovette essere ricostruita a causa del
rapido sviluppo cittadino. Nel 1258 venne espugnata da Ezzelino da Romano ed
ebbe inizio un tumultuoso alternarsi di
Signorie, fra cui i Visconti tra il ‘300 e il
‘400; ma, in seguito alla pace di Ferrara
nel 1428, Brescia insieme a Bergamo
venne assegnata alla Repubblica Veneta,
dando vita a un pacifico dominio che sarebbe durato, tranne sporadiche e brevi
interruzioni, per tre secoli e mezzo, durante il quale Brescia continuò a progredire grazie allo sviluppo dell’industria
delle armi e dei tessuti di lana. Anche in
ambito artistico la città entrò nell’orbita
veneziana, ospitando valenti artisti come Tiziano e il Veronese e mostrando
nelle sue architetture elementi tipicamente veneziani. Dopo essere entrata a
far parte dell’impero Austriaco nel 1797
si ribellò per confluire... (continua)
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n itinerario tra i tesori della
provincia di Brescia, dalle testimonianze
artistiche del capoluogo ai filari dei vigneti della Franciacorta, dalle suggestioni del lago d’Iseo alle vallate alpine ricche di testimonianze preistoriche della
Valcamonica, che ospita il maggior numero di incisioni rupestri d’Europa: si
snoda così un ricco percorso in cui
ognuno troverà motivi di interesse, grazie anche all’incontro con la vita di antichi popoli che tante testimonianze ci
hanno lasciato, dagli antichi camuni ai
longobardi, con i quali si potrà fare anche un viaggio nel tempo oltre che nello
spazio. Non vi resta che seguirci...

N

I tesori di Brescia

A

L’Oglio segna il confine occidentale della provincia di Brescia rispetto a
quella di Bergamo. Da qui poco più di
trenta chilometri di autostrada (la A.4)
consentono di raggiungere la seconda
città della Lombardia e il maggiore centro della zona, Brescia, dalla storia ultramillenaria. Infatti l’abitato, situato tra il
limite collinare delle Prealpi e della pianura padana, venne popolato fin dal VII
a.C. dai celti per poi venire attratto nella
sfera di influenza romana, divenendo
nell’89 a.C. una colonia romana con il
nome di Brixia; risale a quel periodo lo
131
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vate con tre absidi e diversi affreschi
del ‘300 e del ‘400.

Prodotti tipici
La vastità e la varietà del territorio bresciano ha favorito la nascita di
prodotti tipici anche molto diversi tra loro, dagli insaccati, come il salame di
Montisola, ai formaggi di pianura, come
la Formaggella di Tremosine. Ma la zona
si presenta soprattutto come terra di viti, che qui vengono coltivate fin dal tempo dei romani e che hanno reso il territorio bresciano il secondo produttore di
vini in Lombardia; di grande prestigio è il
Franciacorta, il primo spumante metodo
classico italiano che ha ottenuto la
DOCG, a cui si affiancano i vini DOC della
Franciacorta, di Botticino, Cellatica e Capriano del Colle, prodotti sulle colline intorno a Brescia. Senza dimenticare
l’ottimo olio prodotto sul Lago d’Iseo.
Vi è poi la Valcamonica, territorio quasi a sé stante, con i formaggi caprini come lo Stael, la tradizionale formaggella di latte crudo a media stagionatura, e il Fatulì, formaggio ottenuto
con il latte di capra dell’Adamello, a media e lunga stagionatura e affumicato
per oltre due giorni, oltre ai bovini, come
il Silter, a latte crudo parzialmente
scremato, il Casolet a breve stagionatura
e dalla tradizionale forma triangolare, e
la Rosa Camuna, formaggella ottenuta
con latte intero e stagionatura di due
mesi. Non meno importante è la coltivazione della castagna, che si concentra
nella zona meridionale della valle e da
cui deriva la farina di castagne, con cui si
producono biscotti, torte e pasta, oltre a
un distillato di castagne, denominato
Castagnolo.

PR

IM

A

La Pieve di San Siro a Capo di Ponte
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Infine alle pendici del monte sulla riva sinistra dell’Oglio si innalza, seminascosta dagli alberi, un’altra bella chiesa romanica, quella di San Salvatore, che
presenta un tiburio ottagonale ingentilito da bifore e all’interno tre navate
scandite da capitelli in cui sono scolpiti
rapaci, ippogrifi, sirene... (continua)

La chiesa di San Salvatore a Capo di Ponte
153
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Monza; l’edificio sorge sul luogo
dell’antica Basilica di San Giovanni,
detta Oraculum, voluta nel VI secolo
da Teodolinda, Regina dei longobardi,
ma il complesso attuale risale invece
al ‘300. A un esterno semplicemente
grandioso contrappone un interno
colmo di tesori artistici e storici, come
la Cappella di Teodolinda, sistemata
nel transetto di sinistra, nel cui altare
si conserva la cosiddetta “corona di
ferro”, un magnifico pezzo di oreficeria alto-medievale, fregiata secondo la
tradizione con un chiodo della croce
del Santissimo Salvatore, usata per incoronare i Re d’Italia dal Medioevo
fino a Napoleone.
Notevole è anche il Museo Serpero, sempre ospitato nel Duomo, che
conserva un ricchissimo Tesoro, tra i
cui manufatti spicca la celebre chioccia
con sette pulcini in argento dorato del
‘500 e il Dittico Eburneo di Stilicone del
V secolo, in un concatenarsi di storia e
arte che racconta il lungo e travagliato
passato cittadino.
Il ruolo avuto per oltre due secoli da Monza come luogo di villeggiatura reale ha favorito il sorgere di varie costruzioni nobiliari in tutta l’area
che circonda la città, soprattutto verso nord e sulle rive dell’Adda; spesso
sono costruzioni ancora in mano privata, e quindi non visitabili, circondate da vasti parchi rimasti almeno in
parte integri nonostante le speculazioni edilizie della seconda metà del
secolo scorso, a volte invece strozzati
dall’incombenza delle più recenti abitazioni e da vicine aree industriali.
Ma, al di là di quelle... (continua)
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La facciata del Duomo di Monza; in
basso l’interno e la corona di ferro

La costruzione è sicuramente il
gioiello più prezioso del centro di
163
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‘300-‘400 e un’acquasantiera dell’VIII
secolo che apparteneva al precedente
edificio paleocristiano.

nente facciata tardo-gotica con tocchi
rinascimentali che cattura lo sguardo a
causa delle decorazioni che la caratterizzano, dalle numerose statue al rosone al portale finemente scolpito, ai
cui lati sono visibili le statue dei due
figli illustri della città, Plinio il Vecchio
e Plinio il Giovane, protette da lastre di
cristallo, che testimoniano uno dei rari
omaggi a personaggi pagani in un
tempio cristiano, segno di continuità
storica dalla civiltà romana alle epoche
successive.
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L’abside della Basilica di San Fedele a
Como e un particolare del portale

La facciata del Duomo di Como
Sullo stesso slargo si innalzano
alcune case di età rinascimentale con
strutture di legno a vista ed elementi in
cotto a spina di pesce.
Pochi passi più avanti ci si ritrova al cospetto del Duomo, dall’impo-

La costruzione del Duomo durò ben tre secoli e mezzo, dalla fine
del ‘300 alla metà del ‘700, e vi lavorarono numerosi artisti, a partire dai
Maestri Comacini, che hanno lasciato
un susseguirsi di stili... (continua)
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incuneano formando alcune valli come
la Val Brembana, la Valle Imagna e la Val
Seriana, nella sua parte meridionale
prevale la pianura che introduce alla
Bassa Padana. Al centro del territorio si
colloca il capoluogo, Bergamo, con il suo
contado industriale che ha sostituito le
evidenze di centri abitati con una lunga
storia, spesso dominati da castelli e fortezze, mentre poco lontano dalla grande
città, a Sotto il Monte, la casa natale di
Papa Giovanni XXIII rimane muta testimone di un’altra storia, legata alla religiosità di questa gente laboriosa, volta al
futuro ma legata anche alle sue tradizioni secolari. Questo è lo scenario di questo penultimo itinerario in terra lombarda, dove tante storie diverse riusciranno
a fornirci un insieme vario e diversificato
di sensazioni e di emozioni scandite dal
fluire della storia e dell’arte.
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Il panorama di Palazzolo sull’Oglio
e, in basso, la Torre del Popolo

TE

I Castelli della pianura
bergamasca

A
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Il nostro percorso ha inizio al
confine fra la Provincia di Brescia e
quella di Bergamo, a Palazzolo
sull’Oglio, una delle ultime cittadine del
territorio bresciano verso ovest, attraversata dal predetto fiume, con pregevoli scorci tra le costruzioni riflesse
sull’acqua e le arcate del ponte romano
risalente al IV secolo. Nato come insediamento romano, Palazzolo divenne in
seguito un centro longobardo e poi nel
Medioevo fu il baluardo dei bresciani
contro Bergamo; nel 1427, dopo essere
entrato nell’orbita degli Scaligeri, dei Visconti e di Pandolfo III Malatesta, passò
sotto il controllo veneziano, seguendo le
sorti del resto del territorio bresciano.

Il profilo cittadino è caratterizzato dalla svettante Torre del Popolo, che
si innalza a oltre 90 metri di altezza, e
che fu costruita nei primi anni dell’800
sopra una delle tre torri circolari del Castello, la Rocha Magna della borgata
bresciana di Palazzolo, costruita a partire
del IX secolo sulla riva sinistra del fiume
e scandita anche dalla... (continua)
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Lassù, tra le montagne
Dal Lago di Como fino al Parco dello Stelvio e al confine con la Svizzera,
un itinerario lungo il corso dell’Adda alla scoperta delle bellezze naturali e delle tradizioni della Valtellina

E

Grigioni; area prettamente alpina, con
un’altimetria che passa dai duecento
metri di Colico, sulle sponde del Lago
di Como, da dove ha inizio, fino ai
quattromila e oltre del pizzo Bernina,
la vetta più alta delle Alpi centrali, che,
insieme al massiccio dell’Ortles che
sconfina in Trentino Alto Adige, costituisce la montagna per eccellenza
dell’arco alpino lombardo.
La Valtellina è anche il cuore
della Provincia di Sondrio, la più settentrionale della Lombardia e la meno
popolata della Regione... (continua)
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siste una porzione dell’arco
alpino che fa parte della Lombardia,
ma che ben poco ha a che fare con il
resto del territorio di questa Regione
quanto a storia e tradizioni. Stiamo
parlando della Valtellina che, insieme
alle minori Val Chiavenna, Val Gerola e
Valmalenco che la intersecano all’inizio
e a metà, ha sempre costituito un’area
di confine fra quello che era un tempo
il Ducato di Milano (e successivamente
il territorio del Lombardo-Veneto e infine dell’Italia) e il Cantone svizzero dei
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Il Lago di Livigno
dato che, se poi si rientra in Italia, al posto di dogana del Passo del Foscagno si
può essere fermati per i controlli...
Ovviamente d’inverno la cittadina si riempie di amanti della neve e
degli sport invernali, grazie agli ottimi
impianti di risalita di cui è costellato il
suo territorio e grazie anche alla vicinanza con la località svizzera di St.
Moritz. Sul piano monumentale, ovviamente, c’è assai poco da annotare,
ma è ovvio che, al di là dello shopping, se si è giunti fin qui a richiamare
è stata soprattutto la voglia di natura.
E a proposito di natura, proprio alla
fine dell’abitato si trova il romantico
Lago di Livigno, attorno al quale è
possibile effettuare anche delle belle
passeggiate o delle escursioni in
mountain-bike. E’ l’ultima immagine
che vi lasciamo di... (continua)
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 Ufficio Turistico di Morbegno: via
Pretorio n. 19, tel. 0342.601140;
 Ufficio Turistico di Sondrio e della
Valmalenco: tel. 0342.219246;
 Comune di Ponte in Valtellina: via
Roma n. 12, tel. 0342.482222;
 Ufficio Turistico di Teglio: piazza
Sant’Eufemia n. 6, tel. 0342.782000;
 Ufficio Turistico di Tirano: piazza
Stazione, tel. 0342.706066;
 Ufficio Turistico di Grosio: via Milano, tel. 0342.841228 e 346.7270827;
 Ufficio Turistico di Sondalo: via
Verdi n.2, tel. 0342.801816;
 Ufficio Turistico di Bormio: via
Roma n. 131/B, tel. 0342.903300;
 Azienda Promozione Turistica di Livigno: via Saroch, tel. 0342.977800.
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Le nostre soste
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 Morbegno: PS nel parcheggio alla periferia del paese di via Pedemontana (GPS N.
46.13101 – E. 9.57483) o in quello di via San Martino, vicino il Santuario
dell’Assunta (GPS N. 46.13313 – E. 9.58084); AA in via del Foss, in periferia vicino
il fiume (GPS N. 46.14412 – E. 9.57529);
 Sondrio: AA all’inizio di via...
...
 Chiesa in Valmalenco: PS nel parcheggio del...
...
...
 Ponte in Valtellina: PS diurno nel parcheggio del...
...
...
...
...
 Teglio: PS nel parcheggio del Parco del...
...
 Tirano: PS diurno nel parcheggio di via...
...
...
 Grosio: PS nel centralissimo parcheggio del...
...
...
 Sondalo: PS nel parcheggio all’ingresso del paese di via...
...
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 Bormio: ...
...
 Passo del Foscagno: PS nel parcheggio alle spalle del...
...
 Trepalle: PS nel parcheggio...
....
 Livigno: AA...;
in alternativa, tra i vari campeggi della cittadina si consiglia il camping...
...
...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in
camper e a chi ama il turismo in libertà.
La guida “Obiettivo Lombardia” si compone di otto grandi itinerari, da Milano a
Brescia, da Bergamo al Lodigiano, dal Varesotto alla Franciacorta, dalla Lomellina alla
Valtellina, alla scoperta di città d’arte e borghi medievali, abbazie e castelli, splendide
coste lacustri e valli prealpine, tradizioni e prodotti del territorio. Gli itinerari,
supportati da una cartina col tracciato stradale e dai punti sosta camper con
coordinate GPS, sono preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, sociali e
logistiche e da altre notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari box con
notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane.

Euro 28,00
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