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Un territorio può essere avvicinato in diversi 
modi: da un geologo, uno storico, 

un economista, un …turista.

Questa è naturalmente l’ottica che noi 
proponiamo.

Ci si potrà così accorgere che anche luoghi, 
estranei ai più rinomati e pubblicizzati 

percorsi, possono essere ricchi di interesse e 
soddisfare le esigenze dei turisti più attenti.

Una giornata nella natura, tra arte, storia, 
buona cucina, ripagherà dello sforzo di uscire 
dalle più facili sollecitazioni e ci consegnerà 

ricordi ai quali saremo grati.



Paratico
Castello Lantieri
Edificato nel 1007, su un piccolo 
rilievo roccioso, dalla nobile famiglia 
Lantieri, proteggeva il centro abitato 
di Paratico. Più volte modificato e 
ristrutturato, fu assalito da Carlo V 
nel 1521. ai piedi del castello vi sono 
i resti dell’antica cappella del castello, 
dedicata a San Carlo.

Torre Lantieri
Oggi architettonicamente recuperata, 
ospita la “Quadrisfera”, avveniristico 
marchingegno che racconta la storia di Paratico.

Credaro
Castello di Trebecco risalente al  X secolo ed edificato per conto 
dei conti Martinengo. Di pianta a forma triangolare, venne 
edificato su una piccola altura rocciosa, ed ancora oggi presenta 
un ottimo esempio di come poteva essere una piccola cittadella 
medievale, con piccoli 
cortili e vie all'interno della 
cinta muraria.

Castello dei 
conti Calepio
Sorge su un promontorio 
a picco sull’Oglio. Di 
origini carolingie, venne 
riadattato a residenza 
nobiliare nel 1430  da Trussardo de Calepio, grande condottiero 
alleato della Serenissima. Il maniero, inserito nel borgo medievale 
della contrada di Calepio è tuttora 
perfettamente conservato e presenta 
merlature, torri tozze e quadrate e un 
bell’ingresso fortificato.

Capriolo
Interessante la salita in ambiente 
medievale alla rocca ora trasformata 
in convento. Dal piazzale splendida 
vista sulla pianura e le prime colline.

Palazzolo
Come molte città Palazzolo era cinta 
da mura, al di là del fiume la 
fortificazione saliva fino al torrione di 
San Giovanni, che in un tempo passato 
fu adibito a serbatoio dell’acqua 
potabile; quindi la muraglia scendeva 
alla porta Bergamasca e per il Vicolo 
delle Fossette andava a chiudere le 
quadre di Mura, Mercato (ora Piazza 
Roma) e Riva, completando così la 
cerchia fortificata.  A difesa del vecchio 
ponte furono costruite la Rocchetta e il Castello, di cui si possono 
ancora ammirare i resti. 

Torre 
Pallavicina
Torre di Tristano, dal nome 
di Tristano Sforza che la fece 
erigere nel 1455 a scopi 
d i fens iv i .   Real izzata  
interamente in mattoni, 
dispone di beccatelli e 
caditoie per la difesa dall’alto. 
N e l  1 5 5 0  A d a l b e r t o  
Pallavicino farà costruire un 

bellissimo palazzo a fianco della torre, oggi utilizzato per 
manifestazioni culturali.

Ludriano
Protette da un fossato sono 
evidenti le tracce dell’antico 
castello e monastero che si 
sovrappongono ad altre 
testimonianze. Un massiccio 
torrione, una colombaia, 
l ’antico campanile,  un 
elegante arco settecentesco 
concorrono a formare un 
insieme gradevole. Dimora 
dei monaci cluniacensi, conserva ancora il fascino e la tranquillità 
di un’oasi monastica in piena pianura padana.

Orzinuovi
Castello di San Giorgio Della grandiosa rocca veneziana 
rimangono solo dei resti. Inserita in una poderosa fortificazione 
a stella, nelle intenzioni del Sammicheli (1520), doveva essere 
inespugnabile, grazie ai cinque angoli, ai sette baluardi e alle

due porte ben unite. La forma 
attuale è dovuta agli interventi 
della repubblica Veneta. Oggi 
sede di attività culturali 

Soncino
Rocca sforzesca del XV 
secolo. Edificata in una bella 
posizione, dominante la 
campagna e la vecchia via di comunicazione verso Cremona, 
presenta un grande cortile quadrato e un antistante rivellino. 
Quattro sono le torri, di cui una sola quadrata. Ancora ben 

conservato il fossato. È sede di 
numerose manifestazioni e mostre.

Padernello
Edificato in mattoni a vista nel 1485 
da Bernardino Martinengo, si erge 
ancora oggi nelle sue belle forme 
di maniero circondato dal fossato, 
a dominare l’antico borgo dei 
Martinengo. Caditoie, torri e 
mastio la caratterizzano. Non fu 
mai rocca difensiva, ma venne 
adibita residenza signorile. 
Rimaneggiata e ingentilita nel 

settecento a opera del Marchetti, oggi ospita un vivace centro 
culturale. Nei pressi del castello vi è una interessante cascina 
gotica e il borgo.

Villachiara
Costruito a partire dal 1370, 
apparteneva al feudo della 
famiglia Martinengo, che nel 
‘500 trasformò il castello in un 
vivace centro culturale. Sorge 
nella piazza centrale del piccolo 
borgo, con torri cilindriche e 
l’antico fossato ora trasformato in prato. Probabilmente sorto 
su costruzioni precedenti, fu testimone di delitti e amori che 
ebbero vasta eco. Fu residenza di Marcantonio Martinengo, 
che si distinse nella famosa battaglia di Lepanto. Documenti 
attestano di interventi pittorici dei fratelli Campi. 

Scandolara Ripa d’Oglio
Castello  trecentesco, di impianto quadrangolare. Oggi se ne 
conserva solo la metà occidentale: ben riconoscibile la torre 
d’ingresso e il fossato. Suggestivo l’insieme ambientale.


