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PERCORSI
PERMANENTI
TRA ROMANICO E PRATI ARIDI
COMUNE DI BONATE SOTTO

BUONE PASSEGGIATE!
I percorsi sono da considerarsi delle vere e proprie passeggiate e
attraverseranno i prati aridi dei magredi del Parco Brembo; inoltre
daranno anche l’opportunità di conoscere alcuni luoghi storici e caratteristici di Bonate, come la Basilica di Santa Giulia, la Chiesa
Parrocchiale, la Chiesa di S.Giorgio, l’ex Chiesa di S.Giuliano, il
Borgo di Mezzovate, il Vicolo dell’Usciolo, i “trì pucc” e il Fontanile
di S.Quirico.
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nei pressi della Piazza Duca d’Aosta e per i 7 km al sagrato della Chiesa Parrocchiale (vedi mappa sul retro).
sagrato della Chiesa Parrocchiale, mentre l’arrivo, per i 10 e 13 km è
La partenza dei tre percorsi, da 7, 10 e 13 km, si trova nei pressi del
PRATI ARIDI”, che fanno parte dei circuiti podistici della FIAPS, sono
stati realizzati dal Comune di Bonate Sotto con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico attraverso la pratica della camminata e
della corsa amatoriale, e favorire l’interesse per l’ambiente, per la natura e per la scoperta del territorio che ci circonda.
I percorsi pedonali permanenti denominati “TRA ROMANICO E

PERCORSI PERMANENTI
TRA ROMANICO E PRATI ARIDI

Fotografia: «Fiume Brembo» di Danilo Pedruzzi

BORGO
DI MEZZOVATE
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Il primo nucleo abitato del borgo venne fondato in tempi
remoti: documenti ne attestano l’esistenza già nell’anno
1063. Benché piccolo, il centro abitato aveva due luoghi di culto documentati, un piccolo Oratorio dedicato a S. Maria Elisabetta, ora scomparso, e la vicina Chiesa di San Lorenzo, ancora esistente.
Ma da dove deriva il nome «Mezzovate»? Tra ricostruzioni storiche e leggende che si tramandano nel tempo, questa è la storia di un borgo medievale che, nel tempo, ha mantenuto il suo aspetto.

CHIESA PARROCCHIALE
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EX CHIESA
SAN GIULIANO
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La chiesa sparita è la ex Chiesa di San Giuliano, di cui oggi resta solo la forma absidale originaria nella parte esterna, vestigia del passato tormentato del luogo. Antica testimonianza architettonica del periodo longobardo, alla chiesa venne annesso un monastero di suore benedettine che venne, in seguito, unito ai monasteri
cittadini. Ripristinati in seguito, la chiesa di San Giuliano è attiva almeno sino al 1781, quando cessano le notizie come luogo di culto.

CHIESA
DI SAN GIORGIO
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La Chiesa di San Giorgio venne costruita dalla comunità
di Bonate Sotto per adempiere a un voto fatto durante la
terribile pestilenza dell'anno 1630, che uccise oltre la metà della popolazione del paese.
All'interno, al primo sguardo, i suoi stucchi ne rivelano lo stile barocco
dominante all'epoca della sua costruzione, mentre un'osservazione
più attenta rende evidente l'attenzione continua della comunità nel volerla adornare di belle opere la chiesa.

Studio Russo

La chiesa è la Parrocchiale di Bonate Sotto, la cui prima pietra venne posata il giorno 8 ottobre 1908. I lavori
sono veloci e, nonostante i rallentamenti causati dal primo conflitto mondiale, la chiesa viene aperta al culto l'11
agosto 1916 e consacrata il 22 aprile 1927.
Numerosi sono gli artisti, molti bergamaschi, che sono stati chiamati a
prestare i loro servizi, come attestato con precisione dai dettagliatissimi registri dei lavori. Tra questi, ricordiamo solo le nuove vetrate, su disegno di Trento Longaretti e il fonte battesimale, bella opera contemporanea del bonatese Tarcisio Falchetti.

VICOLO
DELL’USCIOLO

FONTANILE
DI SAN QUIRICO
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Questo caratteristico vicolo era l'antico accesso da Est
di Bonate. Parzialmente conservato il selciato dell'antico
percorso in ciottoli di fiume provenienti dal torrente Lesina. Della vecchia porta di accesso al paese è visibile ancora la volta a botte realizzata
con blocchi di arenaria squadrati e in parte alcune travi di legno.

TRE PONTI
DETTO I“TRI’ PUCC”

Fotografia della Basilica Romanica di Santa Giulia: Mario Rota

SantaGiulialaBasilica
La maestosa Basilica romanica di Santa Giulia a Bonate
Sotto si trova oggi nella zona cimiteriale all’estremità del
paese, immersa nella quiete e nella natura.
Costruita nell’antico Borgo Lesina, era situata in un punto di rilevanza
strategica, alla confluenza del Brembo e Lesina, dove sorgeva il centro
abitato di cui ne era il cuore. Verso il 1200 il Castrum Lisina, risalente al
Neolitico, viene raso al suolo per punizione politica, gli abitanti decidono di abbandonarlo e di costruire un nuovo insediamento verso il borgo
dove è oggi il centro di Bonate.
La Basilica passa da luogo centrale a luogo sempre più marginale e abbandonato, fino a diventare area cimiteriale dall’800.
La costruzione a pianta leggermente trapezoidale risale all’XI secolo, in
origine con una struttura a tre navate con absidi semicircolari e cinque
campate.
Della struttura originaria rimangono parte del muro perimetrale, le tre
absidi e la prima campata, coperta.
Sono andati perduti il tetto e parte del muro esterno, anche a causa della spoliazione, durante i secoli, delle pietre della Basilica per la costruzione di altri famosi edifici della zona.

BASILICA ROMANICA
SANTA GIULIA

ART
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Le prime notizie documentate sull’esistenza della sorgente risalgono al 1550. Il fontanile fino a qualche anno fa è
stato un punto dove i Bonatesi potevano rifornirsi di un’ottima e freschissima acqua. Negli ultimi anni la sorgente è in fase di esaurimento.

PRATI ARIDI
Biodiversità
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Questo suggestivo angolo dell’area del Parco Brembo è
comunemente chiamato “i trì pucc”, ovvero i tre ponti, vista
la particolarità dell’arcata.
Questo passaggio consente di oltrepassare la “Roggia Masnada”, canale idroelettrico che collega lo sbarramento sul fiume Brembo a Ponte
S. Pietro alla Centrale Idroelettrica di Bonate Sotto.
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Lungo la sponda del fiume Brembo, sul territorio di Bonate Sotto, sono presenti ampi spazi aperti denominati prati aridi o magredi, costituiti da formazioni erbacee insediatesi su substrati ghiaiosi e sabbiosi, molto permeabili e siccitosi.
Questa situazione ambientale ha selezionato nel corso del tempo una
vegetazione ricca di specie di interesse naturalistico come le particolari
fioriture di alcune bellissime orchidee spontanee.

Fotografia «Prati aridi»: Danilo Pedruzzi
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PARTENZA: Via S. Sebastiano
ARRIVO: Piazza Duca d’Aosta
TEMPO DI PERCORRENZA:
2h 40m | Camminata
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PARTENZA: Via S. Sebastiano
ARRIVO: Piazza Duca d’Aosta
TEMPO DI PERCORRENZA:
2h | Camminata
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PARTENZA: Via S. Sebastiano
ARRIVO: Via S. Sebastiano
TEMPO DI PERCORRENZA:
1h 20m | Camminata
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