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Le Cinque Terre della Val Gandino, un luogo sospeso fra storia e
natura tutto da scoprire. Ai piedi delle Orobie, a pochi chilo-
metri dalla Milano-Venezia e dall’Aeroporto di Orio al Serio,

cinque borghi ricchi di storia e tradizioni offrono al turista arte, cul-
tura, natura e grande animazione.

Gandino, con le sue chiese e i palazzi nobiliari, la monumentale Ba-
silica, i tesori del Museo, la tradizione del gustoso e tipico “Melgot-
to”, i sentieri fra baite e pascoli, la falesia di arrampicata. Leffe, con
la singolare chiesa Prepositurale, opera del ticinese Muttoni, la sei-
centesca chiesa di San Martino, il prestigioso e dinamico Museo del
Tessile, la mostra dell’antico bacino lacustre in Municipio e le ame-
ne passeggiate ecologiche. Cazzano S.Andrea con la vita piacevole
di un borgo dinamico e l’antica torre municipale, Peia con le sue
contrade, la via della Lana e i suoi sentieri. Casnigo, patria del ba-
ghet, con il Santuario della Trinità, la Madonna d’Erbia e l’antica Sa-
crestia della parrocchiale di San Giovanni Battista.

Luoghi da scoprire, guidati dal ritmo incalzante di una serie di even-
ti unici e originali, di alto livello artistico e sicuro interesse.
Cinque Terre a pochi passi da casa, Cinque Terre tutte da scoprire.

Sfondo di copertina:
Velluto alto-basso cremisi del XVI sec.
Piviale conservato nel
Museo della Basilica di Gandino



Gandino
Gandino è un antico centro dove fiorì a partire dal XIII
secolo l’attività laniera, decisiva per la ricchezza del
borgo. Numerose sono le testimonianze dell’impianto
medievale, con palazzi e chiese del XV-XVII secolo.
Monumento simbolo per eccellenza è la Basilica ba-
rocca di Santa Maria Assunta, riconosciuta come mo-
numento nazionale. La scenografica facciata prean-
nuncia il fasto delle decorazioni interne e degli arredi
che ne fanno un vero e proprio scrigno di arte sacra:
dai confessionali intagliati di G.B. Caniana e Andrea
Fantoni alle mostre d’organo intagliate e scolpite, oltre

a numerose opere di artisti italiani e stranieri attivi dal XV al XIX secolo.
La chiesa di San Mauro annessa al Convento delle Orsoline conserva una preziosa reliquia: il
saio di San Padre Pio da Pietrelcina, che ogni anno, in occasione della memoria liturgica del
23 settembre, viene esposto in Basilica per la venerazione popolare. 
Le tele, i paramenti sacri, i pizzi, gli ori e gli argenti che costituiscono il corredo della Basili-
ca, sono custoditi nel vicino Museo di Arte Sacra, nel suo genere tra i più importanti d’Euro-
pa. Due particolari sezioni del Museo sono dedicate all’Arte tessile e ai Presepi. Un’ulteriore
area museale è aperta presso il Convento delle Orsoline.
La storia, la fede e la tradizione gandinesi rivivono ogni anno in numerose occasioni. 
La Processione del Corpus Domini si snoda lungo le vie del centro, addobbato con le tipiche
sandaline multicolori. A caratterizzare la processione è la presenza delle antiche Confraterni-
te in divisa. Profondamente sentito è il Sacro Triduo dei Morti, che si tiene a cavallo della se-
conda domenica di Quaresima e vede allestita la maestosa Raggiera, opera lignea dei Cania-
na di oltre 5 metri di diametro. Irrinunciabile è la Fiera di San Giuseppe, che si svolge alla
quarta domenica di Quaresima: centinaia di banchi commerciali invadono il centro storico.
Unica e originale è la Corsa delle Uova, che si disputa in Piazza Vittorio Veneto il venerdì an-
tivigilia della prima domenica di luglio. Una sfida che coinvolge il pubblico e si conclude con
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una gigantesca frittata e la successiva, animata “Notte
Bianca”. Negli anni dispari, alla prima domenica di lu-
glio, si tiene “In Secula”, rievocazione storica in costu-
me medievale.
Nel corso dell’anno Gandino propone appuntamenti di
alto livello oppure di carattere ricreativo, fra cui la Gu-
star Gandino, camminata enogastronomica, e le sagre
delle frazioni di Cirano e Barzizza e del Monte Farno.
Gandino vanta il singolare primato di aver per coltiva-
to il mais, primo luogo in Lombardia, sin dal 1600: la
particolare varietà dello Spinato di Gandino è alla ba-
se del tradizionale Biscotto Melgotto e della caratteri-
stica “Scartocciatura in piazza” che si tiene alla vigilia
della seconda domenica di ottobre.
Innumerevoli le escursioni lungo i sentieri di montagna, a cominciare dal Monte Farno e dal-
la Montagnina, dove è disponibile un anello omologato di 7,5 chilometri per lo sci di fondo.
Da ricordare anche la zona di Valpiana, che conduce alla Malga Lunga, in comune di Sove-
re, dove è situato un museo della Lotta Partigiana.
In località Fontanei c’è un’importante falesia attrezzata per l’arrampicata, da cui parte il “Sen-
tiero del 60°”, tracciato dal CAI che raggiunge la Croce di Corno. Il monte Farno è ideale per
il parapendio, con un’apposita Scuola. Gli appassionati di arrampicata possono cimentarsi an-
che sulle pareti artificiali allestite presso l’Oratorio Sacro Cuore e presso il Palazzetto dello
Sport. In località Cirano è attrezzato un campo di tiro con l’arco.
In paese sono disponibili campi da tennis e calcetto in erba sintetica, campi da bocce e beach
volley, palestra attrezzata. A 3 chilometri dal centro, in comune di Casnigo, il Centro Sporti-
vo Consortile offre piscine coperte e scoperte e attrezzature d’avanguardia per il fitness.
Sempre in comune di Casnigo è raggiungibile la pista ciclabile della Val Seriana, che si svi-
luppa per decine di chilometri lungo il fiume Serio, ideale anche per il jogging e le passeg-
giate. In quota è disponibile il Rifugio Parafulmine, dove si possono gustare ricette tipiche, co-
sì come presso l’Agriturismo Le Rondini, in località Clusven verso Valpiana. In paese, sulla
piazza del Municipio è disponibile l’Albergo Ristorante Centrale che propone cucina accura-
ta e camere completamente rinnovate.
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Leffe
La storia, ampiamente documentata da insigni geolo-
gi, fa ritenere che il basso territorio su cui oggi è po-
sto l’abitato di Leffe fosse la sede del preistorico lago
che occupò gran parte dell’incavo della Valgandino. Il
paese ha fornito numerosi reperti fossili, ritrovati nel-
le miniere di lignite negli anni cinquanta: le ossa di
Elephas Meridionalis, Rhinoceros Lepthorinus e Bos
Etruscus sono ora conservate nel Museo di Scienze
Naturali di Bergamo e nel Museo di Storia Naturale di
Milano.
Leffe oggi è caratterizzato da radicate attività mani-

fatturiere e commerciali del settore tessile. L’economia del paese è incentrata sulla produ-
zione di tele, stoffe e articoli tessili di vario genere. Dal 2002 è attivo il Museo del Tessile
dove è raccolto, conservato ed esposto il patrimonio di documenti e macchinari dell’indu-
stria tessile della valle.
Durante il corso dell’anno a Leffe si celebrano diverse ricorrenze con riti religiosi e vari fe-
steggiamenti: San Michele Arcangelo patrono (29 Settembre) San Martino compatrono (11
novembre), l’Addolorata quindici giorni prima di Pasqua.
La festa della località di San Rocco (16 agosto) è particolarmente sentita dalla popolazione.
Viene rievocata l’attività dei Coertì (commercianti di tessuti) con il tradizionale “trèp” (in-
canto) delle coperte. Una vera e propria arte. 
La festa di San Rocco comprende anche il rito della processione con la statua del santo ed
uno Spettacolo pirotecnico fra i maggiori in Lombardia.
Numerosi edifici storici sono presenti nel paese: Palazzo Pezzoli (XVI secolo), Palazzo Ga-
lizzi (epoca tardo-rinascimentale) e Palazzo Mosconi (dominio della Serenissima).
Nel 1800 iniziò a prosperare l’industria tessile. I primi telai meccanici si aggiunsero ai telai
a mano che già rumoreggiavano nelle case. Lungo il Rino e il Romna, sul finire del secolo,
nascono le prime manifatture. Le principali famiglie locali fondano piccoli opifici destinati
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a rappresentare la spina dorsale del futuro boom eco-
nomico. Non mancano nemmeno i mulini sul percor-
so di una roggia derivata dal torrente Romna, e le for-
naci, che sfruttano i grandi giacimenti d’argilla.
Nell’ultimo dopoguerra il boom industriale, che vede
fiorire in paese attività industriali e artigianali.
Leffe si trova ai piedi di una catena semicircolare di
monti, caratterizzata dal verde intenso dei boschi che
ne fanno corona. Per chi ama le lunghe camminate, ci
sono itinerari che si spingono fino al Monte Croce
lungo le mulattiere di Manvit e della Costa, che per-
mettono di godere il panorama della Val Cavallina
con il Lago d’Endine. Altri itinerari sono rappresentati
dalle “passeggiate ecologiche”, che costeggiano il ru-
scello dei Brugali e si inoltrano nelle Ceride, dove presso il ristorante “da Berto” si può ap-
prezzare la cucina tipica bergamasca. Sulla sommità del Monte Beio, a poca distanza da San
Rocco, è situata la Locanda del Biancospino, immersa in un suggestivo contesto boschivo.
Il centro abitato di Leffe offre al visitatore Piazza della Libertà dove spicca la neoclassica
Chiesa Prepositurale di San Michele, imponente per la sua navata alta e maestosa. Vi si può
ammirare una bronzea Via Crucis dello scultore Siccardi ed il pregevole gruppo scultoreo in
legno dell’Addolorata, opera di Andrea Fantoni (fine secolo XVII) e varie tele tra i cui auto-
ri figurano Gian Bettino Cignaroli, Simone Brentana, Pietro Masieri, Francesco Zucco, Car-
lo Ceresa. All’interno della casa parrocchiale (Palazzo Galizzi) la sala affrescata dal Basche-
nis nel 1613 è un autentico gioiello. Nella seicentesca chiesa compatronale di San Martino
si trova fra l’altro la grande pala del cremonese Tommaso Pombioli. Da ricordare anche le
chiese di S.Elisabetta,  Monte Croce, S. Antonio presso l’asilo, Bozzola (dove sono conser-
vate oltre 5.000 reliquie di santi), la Cappella degli Alpini sulla sommità del monte Beio e la
moderna chiesa dedicata al Beato Papa Giovanni XXIII presso la Casa Serena. A fianco del-
la parrocchiale lungo la via S. Michele si può accedere al secentesco complesso urbano del-
la contessa Spinelli e dei marchesi Terzi, il cui salone di rappresentanza, affrescato, è adibi-
to a civico auditorium.
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Cazzano S. Andrea
La tradizione orale narra che Cazzano fu il luogo do-
ve in epoca remota si trovò a vagare una zingara dan-
zante. Essa caratterizza lo stemma comunale, nel qua-
le è anche raffigurato il Torrione, simbolo del paese e
oggi sede municipale. E’ una fortezza risalente al
1200. Il borgo conta alcuni edifici storici, fra i quali
numerosi fabbricati rurali del ‘700, come la “Ca’ Ma-
nì”, recentemente ristrutturata, adiacente alla quale è
stato realizzato il Parco Comunale, paradiso dei bam-
bini e delle famiglie. All’epoca dei Comuni il paese as-
sume proporzioni considerevoli, finendo nel 1263 per

essere unificato a Barzizza, soprastante contrada oggi in comune di Gandino.
Il paese attraversò un periodo di elevato rendimento nell’agricoltura e nella pastorizia, fino al
1820 quando Felice Botta intraprese l’escavazione della lignite nel bacino locale. In epoca
più recente a Cazzano si sono insediati complessi industriali e piccole aziende artigiane.
Cazzano vanta tradizioni molto forti che tuttora vengono espresse in particolari cerimonie
quali la festa patronale di S.Andrea (30 novembre), la Madonna del Rosario (seconda dome-
nica di ottobre), e la processione di San Rocco (16 agosto).
Cazzano ha dimore risalenti al secolo XIV: tra di esse il palazzo gentilizio dei Conti Greppi,
emigrati poi a Milano. L’attuale chiesa parrocchiale in onore a Sant’Andrea, è del XVIII se-
colo. A partire dall’Anno Mille fu ingrandita e abbellita anche grazie agli stessi Conti Greppi.
Dono del Conte Giovan Battista Greppi è il dipinto di Sant’Andrea (pala d’altare) già attribuito
al pittore Andrea Appiani. L’altare in marmo della Madonna del S. Rosario e i due Angeli del-
la tribuna dell’altar maggiore sono opere pregiate di Andrea Fantoni. Da ricordare anche la
chiesa di San Rocco, eretta dagli scampati alle pestilenze seicentesche.
Animata anche la vita culturale, con concerti di alto livello ospitati nella suggestiva cornice
del Torrione municipale. Ogni anno, alla prima settimana di luglio, il paese si mobilita con
una sagra nel Parco di Ca’ Manì. Irrinunciabile anche il Mercatino di Natale della prima do-
menica di dicembre, che propone bancarelle, artigianato tipico e intrattenimenti.
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Peia
Un proverbio definisce Peia come “sbernigada”, sinoni-
mo di territorio particolarmente articolato e disperso. In
effetti l’abitato è composto da almeno 14 contrade.
Solo nel 1542 Peia si costituì in comune autonomo,
staccandosi da Gandino. In paese sono presenti sette
chiese, ricche di opere pregevoli. La Parrocchiale, de-
dicata a S.Antonio da Padova, fu consacrata nel 1614 e
oggetto di successivi interventi. Le medaglie della volta
sono state affrescate da Giovanni Cavalleri.
Fra le opere pittoriche da segnalare: la S.S.Trinità di
Gian Paolo Cavagna (1627), la Pietà di Francesco Zuc-
co (1626) e, all’ancona centrale, “l’Estasi di Sant’Anto-
nio”, tela del gandinese Ponziano Loverini. Di rilievo la chiesa di S. Elisabetta, riedificata nel
1517 e situata sulla “Via della Lana”, che collegava la Val Gandino con la Val Cavallina e il pas-
so del Tonale, da dove i commercianti transitavano con i pannilana fino ai mercati mitteleuro-
pei. 
Da ricordare le chiese sussidiarie di S. Rocco in contrada Cima Peia, il Santuario della Madon-
na delle Grazie, che custodisce una preziosa effige cinquecentesca della Madonna e un affre-
sco di Pietro Servalli, la cosiddetta Chiesina, dedicata all’Immacolata, nei pressi della Parroc-
chiale, la chiesa di Santa Lucia a Ca’ Bosio e la Chiesa di S. Urbano a Peia Bassa. Negli ultimi
anni ci sono stati alcuni interventi di architettura in chiave moderna: l’Oratorio Papa Giovanni
XXIII con la suggestiva cappella interna, la palestra e la piazzetta al centro del paese. 
Appuntamenti importanti a Peia sono la festa di S. Antonio Abate, con la benedizione di ani-
mali e veicoli il 17 gennaio, il Triduo dei Morti, alla prima domenica di quaresima, la festa  pa-
tronale di S. Antonio di Padova con la solenne processione il 13 giugno e la festa della Ma-
donna delle Grazie con la suggestiva processione all’imbrunire del 5 agosto.
Particolarmente intese le attività sportive e ricreative: gare ciclistiche e tornei di bocce, lo
Shuttle Box Rally per macchinine di legno, ma anche l’annuale Festa della Birra e, in autunno,
la Sagra del Cinghiale, legata al simbolo del paese che campeggia nello stemma comunale.
Numerose anche le escursioni, con meta il Monte Pizzetto, con l’imponente Madonna della vi-
ta, la “Forcella” che si apre sulla Val Cavallina.
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Casnigo
Casnigo è collocato su un assolato altipiano formato
dall’azione del Serio e del torrente Romna, ad un’ alti-
tudine di 514 m. s.l.m..
Grazie alla sua fortunata collocazione è stato abitato
sin dai più remoti tempi. Tracce di questa importanza
sono rimaste disseminate su tutto il territorio e permet-
tono di apprezzarne l’incomparabile, pur se spesso mi-
sconosciuta, bellezza.
Una visita del paese può iniziare dalla Chiesa Arci-
presbiterale, già presente a cavallo dell’Anno Mille ma
poi più volte rimaneggiata. Al suo interno si possono

ammirare la tribuna lignea dell’altare maggiore opera eccelsa dello scultore Montanino da
Brescia, il coro di scuola fantoniana, tele dei principali pittori bergamaschi, una tela attribui-
ta al Tintoretto ed una alla scuola di Tiziano, i paliotti marmorei degli altari laterali.
La Sacrestia è interamente occupata dagli splendidi armadi, opera di inizio Settecento di
Ignazio Illipront: un unico in Bergamasca per omogeneità e qualità.
Questi armadi custodiscono opere d’arte di inestimabile valore, fra cui un piviale del XV sec.
di scuola veneziano-bizantina, confezionato con la stessa porpora del mantello dei Dogi, pis-
sidi cesellate ed un ostensorio, scelto dal Vescovo per essere usato a Bergamo in occasione
del Congresso Eucaristico Nazionale.
Poco distante si trova la ex chiesa di S. Spirito, risalente agli inizi del XVI sec. e destinata ad
accogliere attività concertistiche per sfruttarne le eccezionali qualità acustiche.
La musica a Casnigo è caratterizzata dal “baghet”, tipica cornamusa bergamasca, recupera-
ta al suo antico splendore, grazie al contributo dell’ ultimo suonatore vivente, che era casni-
ghese, e all’opera dell’Associazione “Il Baghèt” avente sede ufficiale in Casnigo, dichiarato-
si, con delibera comunale, “Paese del baghèt”.
Ad un’altitudine di poco superiore , collocato su uno splendido balcone aperto sulla Valle Se-
riana e la Pianura Padana, almeno sino a Milano, troviamo il bellissimo Santuario della SS.
Trinità, gioiello dell’arte romano gotica in bergamasca.
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Lo arricchiscono affreschi del XV sec., un polittico dei
Marinoni, un ciclo di affreschi opera dei Baschenis e
raffiguranti il Giudizio Universale , la vita e la passio-
ne di Gesù Cristo, profeti, apostoli e dottori della Chie-
sa. Quest’opera occupa l’arco trionfale ed il presbite-
rio, per cui il tutto è stato definito “la piccola Cappela
Sistina bergamasca”.
Non si possono non citare l’elemosiniere in pietra risa-
lente al XIII sec., il coro, opera di manodopera locale
ma di altissima qualità, l’organo di fine XVII sec. e che
non ha subito manomissioni significative, il gruppo sta-
tuario dei Re Magi e la ricchissima dotazione di reli-
quie collocate nei contenitori originali, databili tra la fi-
ne del XVI e l’inizio del XVII sec..
A poca distanza sorge il Santuario della Madonna d’Erbia eretto per ricordare due apparizio-
ni della Madonna: il 5 agosto 1550 ed il 6 agosto 1839. In queste date si tengono celebra-
zioni particolarmente sentite. Contiene al suo interno un’ interessante raccolta di ex voto, il
più vetusto dei quali risale agli inizi del XIX sec. Il Santuario conserva anche un prezioso ri-
cordo: l’ultima veste talare indossata dal Papa Giovanni Paolo II, donata poi al casnighese
Franchina Mario che, a sua volta, ne ha fatto dono alla Madonna d’Erbia. 
Una puntatina merita anche la chiesa campestre detta “Barbada” dedicata alla Madonna Ad-
dolorata.
Eccezionale esempio di architettura civile è il teatrino esistente presso il Circolo Fratellanza,
visitabile su richiesta e da godere all’interno del magnifico complesso edilizio risalente al-
meno al XVI sec. e già proprietà della famiglia Bonandrini, da cui nacque il poeta Giuseppe
Bonandrini, per anni Duca di Piazza Pontida a Bergamo con il nome di Pichetù Prim.
Per quanto riguarda gli eventi impossibile non ricordare la vigilia dell’Epifania, quando il cor-
teo dei Magi scende nella notte dalla Trinità, accompagnato da figuranti e dal suono del “Ba-
ghèt”. Da citare il Triduo dei Morti, alla quarta domenica di Quaresima, con l’imponente
Raggiera e la festa della S.S. Trinità. In quest’occasione sul piazzale del Santuario si può gu-
stare la tradizionale “Chesciöla e lacc”, un dolce umile e gustoso servito con latte fresco.
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Antichi mestieri al Suffragio

Teatro del Circolo Fratellanza



Facile
da raggiungere...

Nonostante la tranquilla posi-
zione ai piedi delle Prealpi
Orobiche, la Val Gandino si
trova al centro delle principali
vie di comunicazione: è ad ap-
pena 20 chilometri dall’Auto-
strada A4 Milano-Venezia (ca-
sello di Bergamo o di Seriate), a
pochi minuti dall’Aeroporto In-
ternazionale di Orio al Serio e
da quelli di Brescia Montichia-
ri, Verona, Linate e Malpensa.
Le Cinque Terre della Val Gandino sono a pochi chilometri da Bergamo e Città
Alta, dal Lago d’Iseo, da Clusone, dagli impianti sciistici di Monte Pora, Colere
e Lizzola e dall’Altopiano di Selvino.

…basta un clic !
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