RADUNO IN ROSA 2022
Tappa T.E. Campionato Regionale Lombardia
IL FIUME SERIO E IL CASTELLO DI MALPAGA
07-08 MAGGIO 2022
PROGRAMMA
- Sabato 07 Maggio:
ore 08.00 Ritrovo presso Maneggio Parco del Serio e colazione
ore 08.30 Partenza verso Ricengo
ore 11.30 Punto sosta a Casale (CR)
ore 12.30 arrivo al Ristorante “Al Castel” a Ricengo (CR)
ore 14.30 Partenza verso Morengo
ore 18.00 Arrivo Punto Tappa presso Maneggio Parco del Serio.
- Domenica 08 Maggio:
ore 08.30 Ritrovo presso Maneggio Parco del Serio - Morengo (BG)
ore 09.00 Partenza verso Malpaga
ore 11.00 Punto sosta per aperitivo a Malpaga (BG)
ore 11.45 visita guidata al Castello di Malpaga
ore 13,00 Punto sosta per pranzo
ore 15.00 Partenza verso Morengo
ore 17.00 Arrivo presso Maneggio Parco del Serio,

Tecnico Federale:
Accompagnatore Escursionista:
Giuseppe Locatelli – Cavagnini Gianluca

Trascorreremo un weekend
immersi nel Parco del Fiume
Serio, lungo i sentieri di
Bartolomeo Colleoni.
Il paesaggio offrirà sentieri
dolci per ammirare la natura
del fiume, dalla sponda
bergamasca fino alla sponda
cremonese nella bellissima
Riserva naturale “Palata
Menasciutto”.
Inoltre, visiteremo anche il
Castello di Malpaga che si
annovera tra i fra i più
importanti manieri medievali
lombardi e risale al 1300.

Percorso:
Trekking livello: Facile (andatura- passo)
Adatto a tutti i Cavalieri purché in grado di gestire il
proprio cavallo in totale autonomia.
Note:
-Non sono ammessi stalloni
-Adeguata ferratura e bardatura per trekking
-Presenza maniscalco
-Reperibilità veterinario
-Ambulanza
-Iscrizioni a n° chiuso: conferma entro il 20/04/2022
INFORMAZIONI:
Centro organizzatore: MANEGGIO PARCO DEL SERIO, Via Cascina Serianina 18,
24050 Morengo (BG)
Recapiti: Pierangelo, cell. 328.5569592; maneggioparcodelserio@gmail.com

RADUNO IN ROSA 2022
TAPPA T.E. Campionato Regionale Lombardia
Il PARCO del FIUME SERIO e il CASTELLO di
MALPAGA
GIRO A MARGHERITA DI DUE GIORNI
07-08 MAGGIO 2022
PROGRAMMA 1° GIORNO

ore 08.00 Ritrovo presso Maneggio Parco del Serio e colazione
ore 08.30 Partenza verso Ricengo
ore 11.30 Punto sosta a Mozzanica (BG)
ore 12.30 arrivo al Ristorante “Al Castel” a Ricengo
ore 14.30 Partenza verso Morengo
ore 18.00 Arrivo Punto Tappa presso Maneggio Parco del Serio.
ore 20.00 Cena presso il Ristorante “Convento dei Neveri” con visita guidata del
complesso monastico.

PROGRAMMA 2° GIORNO

ore 08.30 Ritrovo presso Maneggio Parco del Serio - Morengo (BG)
ore 09.00 Partenza verso Malpaga
ore 11.00 Punto sosta a Malpaga (BG)
ore 11.45 visita guidata al Castello di Malpaga
ore 12.30/13.00 Punto sosta per pranzo
ore 15.00 Partenza verso Morengo
ore 17.00 Arrivo presso Maneggio Parco del Serio, bicchiere della staffa e saluti.

ITINERARIO 1° GIORNO

Andata: Morengo (126 m s.l.m), Romano di Lombardia (120 m s.l.m), Mozzanica
(102 m s.l.m), Castel Gabbiano (100 m s.l.m), Vidolasco (92 m s.l.m), Casale
Cremasco (92 m s.l.m), Ricengo (86 m s.l.m).
Ritorno: Ricengo (86 m s.l.m), Sergnano (88 m s.l.m), Trezzolasco (88 m s.l.m),
Mozzanica (102 m s.l.m), Bariano (114 m s.l.m), Morengo (126 m s.l.m).

ITINERARIO 2° GIORNO

Andata: Morengo (126 m s.l.m), Romano di Lombardia (120 m s.l.m), Martinengo
(149 m s.l.m), Ghisalba (170 m s.l.m), Malpaga (199 m s.l.m).
Ritorno: Malpaga (199 m s.l.m), Basella (173 m s.l.m), Cologno (156 m s.l.m),
Morengo (126 m s.l.m).

RIEPILOGO PERCORSO:
- Dislivello complessivo 100 mt
- Percorso su strada sterrata, piste ciclabili, sentieri, ponti e guado del fiume Serio
- Totale strada asfaltata: 10%
- Lunghezza percorso primo giorno: 40 Km in 8 ore
- Lunghezza percorso secondo giorno: 30 Km in 5 ore
- Percorso svolto interamente al passo, adatto a tutti i Cavalieri purché in grado di
gestire il proprio cavallo in totale autonomia.

INFORMAZIONI

- Accompagnatore Equestre Federale: Locatelli Giuseppe – Cavagnini Gianluca
- Amici e parenti possono partecipare ai i pranzi e alla visita guidata al Castello di
Malpaga (no cena del sabato poiché è a numero chiuso);
- Non sono ammessi stalloni;
- Durante le soste, cavalli al canapo con fieno e acqua a disposizione;
- Disponibili box, paddock e posta per la notte;
- Il trekking sarà sospeso solo in caso di forte maltempo;
- Qualora venisse sospesa la tappa a cavallo, resta confermata la
prenotazione dei ristoranti e delle visite guidate.

CONSIGLI UTILI

Ferratura idonea, bardatura cavallo adeguata, scarpetta cavallo, bisacce, coperta
leggera/impermeabile per cavallo, capezza e longe, oltre all’abbigliamento
adeguato, scarponcini da trekking, casco, protezioni e mantella impermeabile.

COSTI:

- Costo a persona con cavallo proprio 180,00 Euro
Sono compresi nei costi: 2 pranzi, 2 colazioni, una cena, stallaggio cavalli in posta
con fieno e mangime, assistenza dei professionisti, auto di servizio, guida a cavallo
e assistenza tecnica, 2 visite guidate.
A cui si aggiungono i seguenti costi extra:
- Stallaggio cavalli in paddock +5€, oppure in box +10€.
- Albergo: stanza singola 45€ oppure doppia 33€ o tripla 25€.
In alternativa sono disponibili i Pacchetti per le singole giornate:
 PACCHETTO APERITIVI / PRANZI e CENA + VISITA CASTELLO
MALPAGA: 170€
 PACCHETTO SABATO: 70€
Il costo include: colazione, 2 aperitivi, pranzo e servizi
 PACCHETTO DOMENICA: 90€
Il costo include: colazione, 2 aperitivi, pranzo, visita al Castello di Malpaga e
servizi

Costi per amici e parenti:
Sabato: 25€ Pranzo
Domenica: Visita al Castello di Malpaga 15€ + aperitivo e pranzo 30€
SONO AMMESSE LE ISCRIZIONI PER ATLETI TESSERATI FITETREC-ANTE
AVENTI PATENTI A1 E SUPERIORI O TESSERE T.E.
PER GLI ATLETI IN GARA (POSSESSORI DI PATENTE A2-ATE O SUPERIORI), SI
RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE AD UN SOLO GIORNO NON RIENTRERA’ IN
CLASSIFICA
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 APRILE 2022 CON VERSAMENTO
CAPARRA DI 100 EURO E SALDO ENTRO IL 5 MAGGIO 2022 CON BONIFICO.

ASSISTENZA:

Presenza Maniscalco ad ogni partenza e punto tappa/sosta (Daniele Locatelli)
Reperibilità Veterinario (Luca Bosatelli)
Ambulanza -Infermiere di primo soccorso (Roberta Pandolfi)
Personale di servizio

Organizzazione:

MANEGGIO PARCO DEL SERIO A.S.D.
Via Cascina Serianina 18, 24050 Morengo (BG)
Codice stalla: 140BG003
Per info e prenotazioni contattare Pierangelo Bettoni: 328.5569592
maneggioparcodelserio@gmail.com

EVIDENZE:
SUI SENTIERI DI BARTOLOMEO COLLEONI

Il Parco del Fiume Serio

Il parco del Serio è un'area naturale protetta della Lombardia che si sviluppa lungo il fiume Serio
fino alla sua foce nell'Adda dal comune di Seriate al comune di Montodine, per una lunghezza di
circa 45 km. Il territorio del parco attraversa 26 comuni tra la provincia di Bergamo e Cremona.
La superficie complessiva è di 7750ha ed è compreso tra una quota minima di 48 m s.l.m. e 250
m s.l.m..
Le prime volontà di istituire un'area protetta risalgono all'anno 1973 a cura delle province di
Cremona e Bergamo. Questa proposta si concretizzò nel 1985 con l'istituzione del parco
regionale dopo la promulgazione della Legge regionale n. 70 del 1º giugno.
I motivi che spinsero alla costituzione del parco furono la salvaguardia del tipico ambiente
perifluviale, favorendone il recupero ed evitandone il degradamento.
La zona del territorio bergamasco attraversata dal parco si caratterizza per la presenza di un
greto fluviale, dovuto all'inabissamento delle acque. Da Mozzanica verso Cremona il fiume
riemerge in superficie, costituendo langhe e mortizze.
Il corso del fiume, che rappresenta l'asse del parco, segue un andamento nord-sud e presenta
caratteristiche diverse a seconda dei tratti. Nella zona più a nord, il fiume è suddiviso in vari rami
che si configurano in una forma allungata nel senso della corrente e vengono continuamente
modificati a causa delle piene; questa zona è caratterizzata da una notevole permeabilità che
spesso provoca l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo, grazie alle quali si alimenta una
profonda falda freatica. Tra Cologno al Serio e Martinengo, il fiume riaffiora. Nella parte più a sud
si può notare la presenza di ambienti umidi, detti lanche, che presentano spesso caratteristiche
di grande interesse naturalistico. In questo tratto, inoltre, i depositi alluvionali si riducono e,
diventando sempre meno permeabili, il fiume si ricompone in un unico alveo con un solco stretto
e inciso.

Il territorio attraversato dal parco è prettamente rurale e la presenza del Serio è stata
fondamentale nello sviluppo dell'attività agricola dei vari comuni bagnati dal fiume. Grazie a
meccanismi di canalizzazione delle acque, alcuni territori più ghiaiosi sono stati resi coltivabili.
La presenza del fiume ha impattato anche sull'architettura dei borghi: infatti, si sono costruite
cascine con i ciottoli del fiume. Nel parco, inoltre, sono presenti bastioni, fossati, torri e altre
architetture militari, poi convertite in strutture agricole. Alle fortezze presenti in molti comuni,
tra cui Urgnano, Romano di Lombardia, Morengo, Bariano, si aggiungono le ville signorili
disseminate in tutto il territorio.
La leggenda delle cascate
Si racconta che nella zona del Pian del Barbellino viveva nel suo castello una nobildonna
innamorata di un pastore che si aggirava con il suo gregge in questi monti. Egli, però, era
fidanzato con una bellissima ragazza del borgo, e non intendeva lasciarla. Un giorno la
nobildonna fece rapire la ragazza e la fece rinchiudere nelle prigioni del castello sulle alture del
Barbellino. Il pianto della prigioniera fu talmente forte e disperato da trasformarsi in ruscelli e
torrenti che travolsero ogni cosa, castello e dama compresi, modificando il paesaggio e creando
il salto dove si tuffa il Serio.
Riserva naturale Palata Menasciutto
La riserva naturale Palata Menasciutto è un'area naturale protetta sita in Provincia di Cremona.
Si trova a cavallo del fiume Serio, tra i comuni di Pianengo e Ricengo e mira a preservare
l'ambiente tipicamente ripariale creatosi attorno a due rami morti del fiume. Il termine di
"palata" deriva dall'usanza di sbarrare il fiume con pali di legno al fine di derivare un corso
d'acqua per usi irrigui. Oggi lo sbarramento è in cemento e da esso è derivata la Roggia
Menasciutto, da cui il nome alla riserva. Dalla sua istituzione ad oggi sono stati avviati numerosi
piani di recupero, come i rimboschimenti ed il recupero di un lago di cava, oggi noto come "Lago
dei Riflessi".
Per altre info e curiosità: https://www.parcodelserio.it/

Il Castello di Malpaga

Il Castello di Malpaga è una delle più importanti costruzioni lombarde del 1300 che, con la sua
intatta bellezza e l’inestimabile valore culturale, domina una distesa di 300 ettari di campi
agricoli all’interno del Parco del fiume Serio. Un tempo dimora e Feudo del valoroso condottiero
Bartolomeo Colleoni, Capitano Generale della Repubblica di Venezia, oggi il Castello e l’intero
Borgo sono i protagonisti assoluti del progetto di riqualificazione territoriale “Per MALPAGA”.
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 ammirevole bellezza. Il castello
perfettamente integrato in un paesaggio incontaminato, gioiello di creatività e di ospitalità, sorge
per opera di un ghibellino verso la metà del '300, sicuramente prima della scoperta della polvere
da sparo.
Dopo essere stato ceduto al Comune di Bergamo viene abbandonato. Con la nomina di
Bartolomeo Colleoni (1395-1475) a Capitano Generale di tutte le milizie della Repubblica di
Venezia, il Senato della Serenissima il 24 giugno 1455 concede al grande condottiero la facoltà di
scegliere come dimora un castello posto sul confine a difesa della Repubblica dalle invasioni
provenienti dal Ducato di Milano.Il 29 aprile 1456 Bartolomeo Colleoni preferisce invece
acquistare il Castello di Malpaga dal Comune di Bergamo per 100 ducati d'oro. Ma il Castello, con
l'invenzione della polvere da sparo non è più difendibile.Da qui nasce il grande impegno profuso
dal Colleoni per renderlo difendibile 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 con
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 (12 e 13 marzo 1474) in viaggio come pellegrino per Roma con il Duca di Sassonia
e una scorta di 200 cavalieri. Il Colleoni per invitarlo e averlo come ospite al castello gli va
incontro con un seguito di 500 cavalieri.

Nel castello vengono organizzate cacce, tornei, giochi culminanti da un pantagruelico banchetto
finale. Bartolomeo Colleoni abbellisce sontuosamente il suo castello servendosi della
collaborazione di valenti artisti del tempo, alcuni provengono dalla Borgogna, altri da territori
vicini.
Bartolomeo Colleoni ebbe solo discendenze femminili: Ursina, Isotta, Caterina, Medea, Dorotina,
Riccadonna, Cassandra, Polissena. Dopo la morte di Bartolomeo Colleoni, avvenuta il 2 novembre
1475, il castello di Malpaga passò ai suoi nipoti Estore, Giulio e Alessandro Martinengo-Colleoni,
figli di Gerardo Martinengo e di Ursina Colleoni.
Malpaga rimase in possesso dei Martinengo-Colleoni fino al 1859.
In quell'anno fu acquistato dai Conti Roncalli. Nel 1924 passò in proprietà alla famiglia Crespi.
Oggi è una delle più importanti proprietà terriere ed appartiene alla Malpaga Spa. Il Castello si
trova ancora in uno splendido contesto di campi coltivati, boschi, rogge e cascine non lontani dal
fiume Serio che con le vicine Prealpi Orobie formano un complesso naturalistico architettonico
di grande valore, sicuramente unico nel suo genere.
Per altre info e curiosità: https://www.castellomalpaga.it/it/

Il Convento dei Neveri
Il Convento dei Neveri sorge a Bariano, dal romano
Barius, particolare zona della Bassa Bergamasca che si è
rilevata col tempo una ricchissima fonte di reperti,
costituiti non solo da sporadici oggetti, ma anche da vere
e proprie strutture murarie, con il tempo inglobate nel
complesso monastico.
I rinvenimenti archeologici, ascrivibili ad un periodo che
va dal I al III secolo d.C., indicherebbero che il Convento,
fondato come tale nel 1480, sorga sull’antico insediamento romano Vicus Averga.
Dopo essere stato venduto all’asta fu adibito a corte rustica e nel 1860 venne demolita la chiesa
principale del convento, denominata S. Maria dé Neveri. Integra è rimasta, invece, l’altra chiesa
facente parte della struttura: la chiesa di S. Maria del Carmine. Anche questa chiesa è testimone
di una storia molto antica ed interessante, sia dal punto di vista devozionale che storicoarcheologico; sorge dove era ubicata la chiesa altomedievale dedicata a San Giovanni Battista, la
quale a sua volta era stata edificata probabilmente dove esisteva un ninfeo romano.
Per altre info e curiosità: https://www.conventodeineveri.com/en/

