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Premessa  
 

La seguente relazione ha il compito di illustrare le caratteristiche 

morfologiche e ambientali e i processi che hanno determinato il territorio 

del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) individuato dalle 

amministrazioni di Albano Sant’Alessandro, Cenate Sotto, San Paolo 

d’Argon e Torre de' Roveri e denominato “P.L.I.S. delle Valli d’Argon”.1  

Nella prima parte saranno indagati gli aspetti generali e fisici del territorio 

con particolare attenzione al paesaggio collinare, che è il comune 

denominatore del Parco. Nella parte finale la relazione si sofferma sugli 

interventi previsti nell’area a P.L.I:S. Nella parte conclusiva saranno 

elencate le proposte di intervento nell’area individuata, risultato degli studi 

e delle necessità delle comunità. 

La parte relativa alle immagini del paesaggio, fondamentali per 

comprendere gli argomenti della presente relazione, è stata riassunta 

nell’allegato n. 2.   

La valenza naturalistica, ambientale e paesistica della proposta a P.L.I.S. 

dell’area è confermata dal P.T.C.P. (Piano territoriale di Coordinamento 

Provinciale) di recente approvazione il quale individua per l’ambito in 

esame una opportuna istituzione di Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (art. 71  delle Norme di Attuazione). 

La richiesta di riconoscimento a P.L.I.S. da parte dei comuni interessati 

rientra in una politica di difesa e valorizzazione del patrimonio naturale e 

paesistico, costituito prevalentemente da ambienti collinari e piccole valli  

sensibili alla conurbazione che gli abitati esercitano anche in queste aree 

tradizionalmente meno abitate.  

La richiesta di riconoscimento a P.L.I.S. per il contesto collinare in esame, 

determinata dalla valenza ambientale dei luoghi persegue la 

conservazione e la valorizzazione degli ambienti naturali, dei percorsi e di 

quelle architetture religiose e civili e, in generale, di un paesaggio rurale 
                                                 
1 Il P.L.I.S. è stato introdotto dalla Regione Lombardia dall’art. 34 della L.R. n.86 del 30.11.1983. 
Successivamente una Delibera di Giunta Regionale  21 maggio 1999, n. 6/43150 ha definito le procedure per 
la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 
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risultato dell’azione secolare dell’uomo. Proprio nella salvaguardia di 

questi ambiti prossimi ai centri abitati si può individuare la sfida principale 

della pianificazione dei prossimi anni. Infatti, se la tutela del territorio alle 

quote alte è in parte oggettiva, cioè insita nelle caratteristiche 

morfologiche e climatiche, nonché ormai valore culturale diffuso fra la 

popolazione,  il fondovalle e gli ambiti collinari appaiono certamente più 

vulnerabili alla forte richiesta di edificazione, destinandoli ad una crescita 

lenta, ma costante, dell’urbanizzazione con la conseguente riduzione degli 

ambiti di naturalità. 

L’individuazione del P.L.I.S. discende anche dalla consapevolezza che 

l’identità di una comunità  è rafforzata anche attraverso la conservazione 

di spazi tradizionalmente presenti nella vita dei suoi abitanti, anche con la 

presenza di luoghi che possiedono un forte valore simbolico in quanto 

oggetto di culto popolare. 

Oltre alla presente relazione lo studio è stato composto da una serie di 

elaborati grafici a scale diverse redatti al fine di comprendere meglio lo 

stato dell’area, i processi antropici e naturali che hanno determinato il 

paesaggio. Lo studio cartografico iniziato con la redazione di una serie di 

carte tematiche ad una scala 1:5000 è stato poi ridotto a 1:10000 in 

quanto l’ampiezza dell’area non consentiva di cogliere visivamente 

l’insieme dei segni del territorio, non consentendo una percezione dei 

fenomeni di trasformazione fondamentale per capire il carattere dell’area.   
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L’amena Valle di Albano. Sullo sfondo chiude la valle la località collinare detta 
dei Pasta in comune di Torre de’ Roveri 
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Inquadramento geografico 
 

Il P.L.I.S. delle Valli d’Argon è ubicato in posizione quasi baricentrica 

rispetto al territorio della provincia di Bergamo. Sono interessati,  in 

maniera parziale, i territori amministrativi dei comuni di Albano 

Sant’Alessandro, Cenate Sotto, San Paolo d’Argon e Torre dè Roveri  siti 

nella provincia di Bergamo.  

La denominazione “Valli d’Argon” è stata attribuita evidenziando il Monte 

d’Argon che è elemento fisico e toponomastico caratterizzante il territorio 

del Parco. Altri toponimi conosciuti al di fuori dei territori interessati 

direttamente dal Parco sono il Colle dei Pasta in Torre de’ Roveri o la 

Costa dei Brugaletti in Cenate Sotto. 

La particolare collocazione prossima agli abitati e, in generale, nell’area 

più densamente abitata della provincia, la vicinanza al capoluogo, il 

processo di conurbazione e l’intensa urbanizzazione est-ovest tipica della 

fascia pedemontana della Lombardia, fanno assumere al Parco un ruolo 

ancor più importante sia dal punto di vista della fruibilità sia di quello 

legato alla conservazione del territorio. Il carattere “sovracomunale” è, nel 

caso in esame, ben affermato da una potenzialità fruitiva del Parco, che si 

estende oltre gli abitanti dei territori amministrativi interessati.  

Gli abitanti dei territori interessati dal Parco sono al 31 dicembre 2003 pari 

a 16730 unità, numero che conferma  l’alta potenzialità di fruizione 

dell’area e contemporaneamente il ruolo strategico del Parco. 
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comuni Albano S. 
Alessandro

Cenate 
Sotto

San Paolo 
d’Argon

Torre de 
Roveri Totali

Superficie del territorio 
amministrativo (ha) 528,00 461,00 506,00 270,00 1765,00

Superficie interessata dal 
PLIS (ha) 202,00 60,00 120,00 167,00 549,00

Percentuale di territorio 
interessata dal Parco 

rispetto al territorio 
amministrativo (%)

38,26 13,02 23,72 61,85

Percentuale di territorio     
a Parco rispetto alla 

superficie complessiva      
del PLIS (%)

36,79 10,93 21,86 30,42 100,00

 
Tab.1  Dati relativi alla superficie interessata dal Parco rispetto ai territori amministrativi (dati della 

Provincia di Bergamo).  

 

Il P.L.I.S. individua un’area importante dell’ambiente collinare, 

caratterizzato  principalmente dai Monti d’Argon  che preannuncia le prime 

vette delle Prealpi Orobiche.  Geograficamente rappresenta l’inizio dello 

spartiacque della valle Cavallina da quella Seriana e che vede nel monte 

Misma uno dei primi contrafforti che raggiungono i mille metri di quota. 

Tale sistema collinare si affaccia sull’alta pianura bergamasca, costituisce, 

soprattutto nella parte più a sud, un “terrazzo” che permette di cogliere 

panorami che nelle giornate limpide si estendono sino ad interessare 

l’intero bacino padano e gli appennini liguri e piacentini. 

Si colloca a circa dieci chilometri da Bergamo, costituendo un’importante 

bacino di naturalità facilmente fruibile anche per gli abitanti del capoluogo 

e dell’hinterland. Dal complesso collinare e dai numerosi “terrazzi” o “top 

view” che lo compongono è possibile cogliere vedute panoramiche aperte 

a sud verso gli abitati di S. Paolo d’Argon, Cenate Sotto e Trescore 

Balneario, mentre a ponente Albano S. Alessandro e Montello. A nord il 

paesaggio è caratterizzato dal sistema collinare, che caratterizza 

l’ambiente di Scanzorosciate. A est  l’abitato di Cenate Sopra e il monte  

Misma che con i suoi 1160 metri slm domina l’intero Parco e identifica 
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La valle del Rio Seniga che separa i territori di San Paolo d’Argon da quelli di 
Cenate Sotto. Sulla sinistra la località Costa dei Brugaletti. Sullo sfondo il 
territorio di Trescore Balneario e ancora più in lontananza i comuni di 
Zandobbio e Gorlago 

 
 



P. L. I. S.  d e l l e  V a l l i  d ’ A r g o n 
Relazione descrittiva e proposta degli interventi 

 

anche a scala regionale l’ubicazione del P.L.I.S. I confini del Parco sono 

stati definiti da una serie di criteri meglio illustrati nel capitolo relativo alla 

progettazione del Parco.  

La ricchezza naturale, ma anche il complesso sistema agricolo e gli 

insediamenti antropici sono principalmente generati dai versanti e 

dall’andamento delle incisioni, che nel P.L.I.S. hanno andamento diverso. 

Infatti, mentre la valle del rio Seniga possiede un orientamento prevalente 

nord-est/sud-ovest, la Valle di Albano e di Torre de’ Roveri hanno un 

orientamento est-ovest.  

Molte sono le valli e vallecole che connotano il P.L.I.S. Fra le più 

importanti per dimensioni, si elencano la Valle di Albano, particolare con il 

suo andamento trasversale est-ovest, con il torrente omonimo affluente 

dello Zerra; la valle del Rio Seniga che con l’omonimo corso d’acqua che 

si forma fra i monti d’Argon e la Costa dei Brugaletti e raggiunge il torrente 

Zerra in località Montello (BG); una parte della la Valle Serradesca con il 

torrente Zerra nella zona a nord. 

Il P.L.I.S. proposto ha una superficie complessiva pari a 549 ha e si 

articola  fra una quota di circa 250 m. s.l.m. sino a circa 480 m. s.l.m. 

 
 
Il Parco cerniera fra gli ambiti montani e quelli di pianura 
 

L’ambito in esame rappresenta nel contesto geografico un tassello 

importante di quell’ambiente collinare  che preannuncia il sistema delle 

prealpi orobiche. Tale ambiente è caratterizzato da numerose valli e 

vallecole e da una serie di versanti assolati, che risentono maggiormente 

della presenza dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle coltivazioni, mentre 

quelli rivolti a nord conservano un maggior grado di naturalità. 

Il P.L.I.S. in esame riveste un ruolo importante che va oltre la tutela e la 

valorizzazione degli ambiti agricoli individuati. La particolare collocazione 

geografica, la forma e le potenzialità intrinseche di espansione 

attribuiscono al Parco il ruolo importante di cerniera fra gli ambiti naturali 
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della alta pianura bergamasca e il sistema montano rappresentato 

principalmente dal monte Misma. Quest’ultimo apre a sua volta il ricco 

sistema naturalistico costituito dalla Val Seriana e dalla Val Cavallina.  

Nel quadro geografico bergamasco il P.L.I.S. ha una sua ben chiara 

connotazione,  appunto di “cerniera” far contesti vallivi  ben identificati e la 

pianura; nel frattempo si pone ai margine dell’hinterland di Bergamo:  la 

particolare conformazione dolce delle colline e l’ubicazione a cardine di 

una serie di sistemi (la pianura, la montagna e l’hinterland di Bergamo) 

rappresentano la causa di un’antica antropizzazione dell’ambiente e 

giustificano un ricco sistema viario. 

La particolare forma a “ventaglio” con valli che si aprono in direzioni 

diverse e il paesaggio caratterizzato da una serie di dolci colline 

intervallate da valli più o meno ampie, introducono un tema importante 

nell’approccio ambientale al territorio: i corridoi ecologici. Il tema del 

corridoio ecologico, ormai diffuso anche nella pianificazione locale, è un 

carattere primario dei P.L.I.S. ed è, nel contesto in esame, ben connotato. 

Infatti, tale ruolo di collegamento fra aree ricche di fauna e di flora, 

rappresentate dai rilievi collinari e dalle incisioni fluviali, e le aree 

periurbane e di pianura maggiormente antropizzate e povere di 

biodiversità costituisce uno degli obiettivi del Parco.  

La presenza vicina dell’Oasi della  Valpredina del WWF in comune di 

Cenate Sopra (BG) è un ulteriore elemento di ricchezza naturalistica che 

favorisce la diffusione entro l’ambito in esame e gli ambiti urbanizzati al 

contorno di flora e fauna endemica.  Tale ricucitura biologica del sistema 

collinare è altresì favorita dal reticolo idrografico già in parte descritto che 

si estende verso la pianura alimentando il bacino del torrente Zerra. La 

valle Sarradesca, dalla quale trova origine il torrente Zerra, la valle di 

Albano e la valle del  Rio Seniga che divide i territori di San Paolo d’Argon 

e di Cenate Sotto sono le principali aste fluviali di un reticolo idrografico 

ben più complesso e ricco. Un carattere comune di questi torrenti è la loro 

natura di corsi d’acqua, che trovano origine appunto nelle incisioni collinari 

e il loro carattere impetuoso limitato solo in caso di forti piogge.  
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La presenza dell’uomo   
 

La presenza dell’uomo nel territorio del Parco non è cosa recente. Dai 

successivi paragrafi si evince che l’area pedemontana è sempre stata 

privilegiata dall’uomo sia per gli spostamenti sia per gli insediamenti  a 

causa del clima mite, delle risorse di cibo che offriva l’ambiente e per 

l’andamento morfologico che favoriva gli insediamenti e le coltivazioni. 

Questa considerazione è altresì valida in generale per tutto il sistema 

montano, ove è ormai accertato che le prime terre abitate dall’uomo 

preistorico non furono i fondovalle ma i rilievi. 

La presenza dell’uomo nell’area si evince dai numerosi siti archeologici 

individuati dalla carta archeologica del territorio di Bergamo. Nell’area 

della costa dei Brugaletti i reperti litici e ceramici preistorici confermano la 

presenza dell’uomo in un arco di tempo che va dal neolitico all’età del 

bronzo. Anche in Torre de’ Roveri alla confluenza del fosso Gambarone e 

il torrente Zerra si sono ritrovati semilavorati di selce riferibili al Paleolitico. 

La presenza della cultura romana è anch’essa ben testimoniata da 

numerosi ritrovamenti in territorio di San Paolo d’Argon.  

L’analisi della crescita demografica dei singoli comuni permette di 

avanzare alcune considerazioni in merito alla presenza dell’uomo nel 

territorio in esame. Ad esempio nel 1776 in pieno neoclassicismo il 

numero di abitanti dei comuni inverte l’ordine attuale. Cenate Sotto risulta 

il comune più popolato in virtù delle ampie aree collinare che ben si 

prestano ad accogliere le dimore estive dei nobili e la coltura della vite 

fondamentale per la sussistenza dell’epoca. Albano S.A., che oggi è il 

comune con il maggior numero di abitanti, nel XVIII secolo è il meno 

popolato, risentendo evidentemente poco il fenomeno della villeggiatura 

(confermato dall’assenza di ville anche a metà Ottocento), mentre 

attualmente è stato investito dalla forte crescita urbana tipica dei comuni 

dell’hinterland di Bergamo. 

L’alta fruibilità dei luoghi e in particolare dei versanti solatii, è testimoniata 

dal sistema viario ricco e complesso e dagli edifici storici già individuati 
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nelle cartografie del XIX secolo che dimostrano un uso del territorio, 

seppur con carattere diverso,  già presente nei secoli scorsi. 

Il rapporto fra territorio coltivato e la presenza dell’uomo non è più quello 

dei secoli scorsi. Alla necessità di sussistenza e al guadagno generati 

dalla coltivazione delle pendici collinari, si sono sostituite nel dopoguerra 

la ricerca di luoghi ameni per abitare e per fuggire dal caos cittadino. Negli 

ultimi anni vi è comunque una riscoperta di coltivazioni specialistiche e di 

nicchia anche in direzione di un agriturismo sempre più ricercato e  

alternativo alle vacanze. 

La collocazione geografica del Parco nel territorio bergamasco e la 

particolare ubicazione nel contesto pedemontano attribuiscono all’ambito 

proposto un ruolo altrettanto strategico sia nella tutela dei valori naturali 

sia all’interno del tema della fruibilità. Infatti, il Parco si colloca entro quella 

fascia fortemente antropizzata costituita dalla fascia pedemontana che 

caratterizza la Lombardia, ma anche altre regioni quali il Piemonte e il 

Veneto. Tale forte crescita urbana degli ultimi quarant’anni determinata da 

una serie di fattori storici già insiti nello sviluppo economico dell’Ottocento, 

ma fortemente accentuati anche attraverso grandi opere infrastrutturali 

quali, ad esempio, l’autostrada Torino-Milano-Venezia ha determinato un 

paesaggio che possiamo definire tripartito: una pianura ancora costituita 

da centri ben identificati e da aree agricole estensive, ma in generale poco 

trasformata, una fascia montana poco popolata, che negli ultimi anni ha 

visto anche uno spopolamento lento, ma continuo e poi la fascia che 

interessa il P.L.I.S. che in generale si attesta nell’area collinare o 

pedemontana nella quale la crescita urbana ha raggiunto dimensioni tali 

da configurare un continuo costruito, una “gronda” urbana con direzione 

prevalente est-ovest. 

All’interno di questa fascia, caratterizzata anche da una forte e crescente 

produttività, si colloca il P.L.I.S. delle valli d’Argon il quale attira su di sé 

una serie di aspettative di conservazione, valorizzazione e soprattutto di 

fruibilità legata al tempo libero. 
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comuni 

Abitanti presenti 

nel territorio 

comunale nel 

1776 (n.) 

 comuni 

Abitanti presenti 

nel territorio 

comunale al 

31.12.2003 (n.) 

Cenate Sotto 

San Paolo d’Argon 

Albano S. Alessandro 

Torre de Roveri 

totali 

808 

540 

395 

340* 

2083 

 

Albano S. Alessandro 

San Paolo d’Argon 

Cenate Sotto 

Torre de Roveri 

totali 

7038 

4700 

2868 

2124 

16730 

(*) Il comune di Torre de’ Roveri non  
comprendeva il territorio di Brugali 
 

Tab. 2   Abitanti che gravitano attorno al P.L.I.S. nel 1776 e al 31.12.2003 (i dati del 2003 sono 

degli uffici anagrafe dei rispettivi comuni). 

 

 

La lettura dei dati inerenti il numero degli abitanti dei comuni, che 

gravitano attorno al Parco (riportata nella tab. 2) è esaustiva del grande 

bacino di utenza.  Inoltre, bisogna evidenziare come l’effettiva utenza del 

Parco è senz’altro superiore se si considera anche la presenza vicina di 

altri comuni popolosi quali ad esempio Scanzorosciate a nord, Trescore 

Balneario a est o Pedrengo a ponente.  
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La parte alta della valle Sarradesca ove nasce il torrente Zerra. Sullo sfondo il 
territorio di Torre de’ Roveri interessato dal P.L.I.S. 
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Paesaggio naturale e paesaggio artificiale 
 

Il territorio interessato dal P.L.I.S. è caratterizzato da un paesaggio 

composto da colline con curve dolci e da valli e vallecole mai strette o 

incassate che hanno subito nei secoli l’opera incessante dell’uomo. Infatti, 

è importante premettere che, nonostante si scriva della presenza di ambiti 

ancora naturali, è importante evidenziare che di naturale, inteso come 

“natura vergine” esiste ben poco o nulla. 

La particolare ubicazione vicina alla città, il carattere accogliente dei colli e 

l’esposizione felice dei versanti hanno determinato da sempre la presenza 

attiva dell’uomo nel contesto del P.L.I.S. sin dalla preistoria. Tale presenza 

è testimoniata dalla ricca antropizzazione dei versanti più solatii già ben 

evidente nella cartografia storica dell’Ottocento: case di villeggiature (ville) 

e cascine presenti in grande numero, testimoniano un’antica presenza 

dell’uomo su questi colli. Non secondaria la presenza del Monastero 

benedettino fondato nel XI secolo a San Paolo d’Argon che seppur non 

inserito nell’ambito del P.L.I.S. ha sicuramente influito nei secoli la cultura 

rurale locale mediante le risapute  conoscenze agronomiche dei monaci.  

Se i versanti assolati hanno conosciuto la presenza delle tecniche agrarie 

legate soprattutto ai vigneti, i versanti a nord mantengono importanti fasce 

boscate. Nel fondovalle sottili fasce boscate evidenziano la presenza di 

corsi d’acqua, che spesso assumono il carattere di ruscello palesando, 

soprattutto nei mesi estivi, le deboli sorgenti poste a monte. 

Tale artificializzazione del paesaggio mediante l’introduzione di tecniche e 

colture che hanno trasformato l’ambiente naturale ha probabilmente origini 

antichissime considerato che gli ambienti collinari erano luoghi privilegiati 

sia per la ricchezza dei frutti, che garantiva la sussistenza, sia perché 

costituivano il sistema di “vie alte” importanti per gli scambi e gli 

spostamenti delle popolazioni. Infatti, è ormai accertato che diverse vie 

pre-romane transitassero lungo i rilievi collinari, evitando le aree di pianura 

insicure e caratterizzate da fitti boschi, corsi d’acqua e aree paludose. 

L’analisi della cartografia di metà Ottocento evidenzia la straordinaria 
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ricchezza nel sistema dei percorsi: nella costa dei Brugaletti in Cenate 

Sotto ad esempio, la rete viaria è pressochè identica a quella che tutt’oggi 

è presente e utilizzata. Infatti, l’area del Parco sia per la collocazione nel 

quadro del contesto geografico-politico bergamasco sia per la particolare 

conformazione collinare che facilita i passi e gli spostamenti, 

rappresentava già una importante  via di transito per i collegamenti fra la 

valle Seriana e la plaga di Trescore e Bergamo in direzione Val Cavallina. 

Ancor oggi l’area è interessata da una serie di vie che consentono il 

“passo” da e per la valle Seriana verso la Val Cavallina. 

Anche il microclima determinato dalla morfologia dei colli e dalla 

particolare ubicazione nel quadro geografico lombardo ha spinto l’uomo a 

insediarsi,  esaltando con la viticoltura il carattere dolce dei versanti e la 

particolare esposizione. Non a caso, come scrive il Magni in “Lombardia, 

la terra, ricette, i vini” “…sui dossi panoramici, ben protetti dalla furie dei 

venti, che scendevano freddi dal Nord, sorsero le ville, le celebri dimore 

patrizie settecentesche che andarono a sparpagliarsi sugli anfiteatri 

collinari….” La presenza delle dimore nasce come dimora padronale 

estiva a controllo dei raccolti,  primo fra i quali l’uva per il vino, 

indispensabile per la vita in città. 

Nella relazione del 1860, che il responsabile per la provincia di Bergamo 

esegue per il neo governo Cavour è ben evidenziata l’importanza della 

coltivazione delle viti: “I principali prodotti della Provincia consistono 

indubbiamente nel raccolto delle uve e dei filugelli (baco da seta ndr). 

Questi senza contrasto costituivano in passato il principale reddito, la vera 

fonte di ricchezza della Provincia. Ben comprenderà pertanto facilmente il 

Ministero come la difficoltà di questi due raccolti abbia dovuto produrre 

l’impoverimento di tutte le classi, e condurre allo stato di vera miseria 

quella dei coloni e dei proprietari. Vi sono famiglie che prima di queste 

fatali malattie, in vino e bozzoli avevano un reddito di centinaja di mille lire, 

ed ora non traggono dal prodotto delle uve quanto basti al loro 

consumo…”. 
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La parte finale della piccola valle ove scorre il torrente Rio in comune di Torre 
de’ Roveri. La valle conserva nel versante nord il bosco, mentre nelle pendici 
solatie è ricca di vigneti 
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La lettura della cartografia permette facilmente di identificare i versanti 

privilegiati esposti con andamento sud-ovest. I Brugaletti o il Colle dei 

Pasta accolgono già a metà Ottocento ville e case coloniche intervallate 

da vigneti e frutteti a testimonianza di un uso storico e ben consolidato 

delle tecniche agrarie. 

Anche gli ambiti a fondovalle hanno subito trasformazioni forti che hanno 

influito sul paesaggio: i boschi igrofili fitti e intricati creati dai corsi d’acqua, 

che un tempo divagavano sono stati ridotti a sottili strisce che 

accompagnano a valle i corsi d’acqua regimentati in favore di 

un’agricoltura fatta di appezzamenti seminativi o a prato intervallate da 

regolari filari di gelsi indispensabili per la bachicoltura e alberi da frutta. 

Questo paesaggio ben conservato sino al secondo dopoguerra, ha subito, 

in generale, l’aggressione dell’urbanizzazione e il contestuale abbandono 

delle secolari tecniche agricole e produttive.  

Fra gli elementi di rilievo da evidenziare vi è la Valle di Albano che, anche 

causa della sua ubicazione discreta, quasi nascosta, dal grande sistema 

della mobilità, ha conservato intatto quel dolce paesaggio agrario collinare 

tipico della fascia pedemontana. Tale considerazione si può estendere 

anche ad altre piccole valli minori del P.L.I.S. le quali, come si evince dalla 

documentazione fotografica, possiedono scorci di paesaggio ancora ben 

conservati. 

 

 
Il Parco: punto sopraelevato sulla pianura 
 

La particolarità dell’area collinare in esame è determinata dal sistema di 

strade e sentieri, che interessa prevalentemente i crinali. Lo sviluppo 

storico di un sistema di vie di comunicazione è stato favorito sia dalla 

particolare ubicazione dell’area nel contesto geografico bergamasco 

precedentemente descritta. 

La percorrenza di queste terre “alte” rispetto alla pianura e la particolare 

ubicazione geografica del P.L.I.S.  nel territorio bergamasco offre al 
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visitatore paesaggi e coni panoramici di indubbio valore. A differenza di 

altre aree pedemontane l’intensa antropizzazione già presente nei secoli 

scorsi ben rappresentata dalla rete viaria di “costa” e “mezza costa” facilita 

tale godimento anche al viaggiatore occasionale.  

L’amenità e la panoramicità dei luoghi sono stati sicuramente il motivo 

della collocazione di dimore fortificate prima e case di villeggiatura 

successivamente. Il castello della famiglia Lupi in Cenate Sotto e il 

castello della Aminella collocato sull’omonima collina si ponevano a 

controllo della plaga di Trescore e della via Cavallina che transitava ai 

piedi del sistema collinare. Caduta la necessità difensiva diversi castelli o 

dimore fortificate si trasformarono lentamente in dimore di villeggiatura. 

Tale fenomeno già rilevato nel Cinquecento diffuso sui colli dell’hinterland 

di Bergamo, interessa anche l’area del P.L.I.S.  La zona della costa dei 

Brugaletti in Cenate Sotto o la villa Frizzoni in Torre de' Roveri nella 

rinomata località detta colle dei Pasta sono esempi emblematici in questo 

senso. 

Particolare rilievo assumono anche le creste dei colli che compongono il 

sistema. La percorribilità di queste con strade già tracciate nei secoli 

scorsi, oltre ad avere consentito una totale antropizzazione delle colline, 

permette al visitatore di cogliere panorami a volte amplissimi, caratterizzati 

da una serie di quinte montane o collinari a nord e dalla pianura sconfinata 

a mezzogiorno. Infatti, l’area in esame si pone come punto di vista 

sopraelevato sulla pianura, offrendo panorami insoliti, disvelatori, “aerei”. 

Nel P.L.I.S. questa lettura del territorio dall’alto con numerosi “top view” 

mostra al contrario delle valli prive o scarsamente percorribili, mostrando 

paradossalmente una situazione ribaltata rispetto alla classica 

occupazione del territorio da parte dell’uomo nella storia più recente. 

Questo tipo di percorsi di cresta, maggiormente presenti nell’antichità 

prima delle grandi bonifiche operate dall’impero Romano, sono spesso 

arricchiti da emergenze storiche che sottolineano l’amenità dei luoghi: nei 

colli d’Argon ad esempio si rileva la chiesa della Madonna d’Argon (m. 480 

slm), mentre sulla sommità del colle di S. Giorgio con l’omonima chiesetta. 
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La presenza di questi punti alti di osservazione sulla pianura sono ancora 

più importanti se si riflette sulla facilità di fruizione di tali punti. Infatti, il 

monte Misma ad esempio, vero e proprio elemento totemico che si legge 

in ogni angolo del Parco, quasi un comune denominatore nel paesaggio, 

offre anch’esso, con i suoi mille metri di altezza sul livello del mare, un 

importante luogo di affaccio sull’intorno del sistema prealpino ma il 

godimento è a disposizione di pochi sportivi che raggiungono la vetta. 
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LE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  
di Diego Marsetti 

 

L’area del P.L.I.S. è collinare, con quote che vanno da un minimo di metri 

250 slm e un massimo di metri 482 slm rappresentato dal monte d’Argon 

in corrispondenza del santuario dedicato alla Madonna. 

Dal punto di vita geologico risulta composta da formazioni Cretaciche, la 

cui genesi è legata alla progressiva chiusura del bacino tetideo avvenuta 

circa 60 milioni di anni fa e culminata nell'orogenesi alpina, ricoperte in età 

recente da un intreccio di alluvioni torrentizie, di sedimenti fluvioglaciali e 

di materiale d'origine glaciale dell'era Quaternaria. Le età di questi depositi 

possono essere ricondotti al piani geologici dell’ Albiano Superiore, circa 

100 milioni di anni fa, fino ai Pleistocene Superiore e Oligocene, 10.000-

100.000 anni. 

La morfologia del territorio individua un paesaggio pedemontano, 

risultante dalla sovrapposizione di agenti erosivi e deposizionali ad opera 

dei versanti montani limitrofi e alluvionali fluviali, a discapito di depositi 

cretacici. 

In sintesi questi deposti risultano costituiti da litotipi calcaree, calcareo 

marnose, marne e peliti (litotipi rappresentati in letteratura col nome di: 

Sass de la Luna, Unità Cenomaniane, Peliti Nere Superiori, e depositi 

alluvionali e colluviali, fluvioglaciali (Unità di Valdesse, Complesso di 

Ponte Selva, Unità di Trescore) ricoperte da Unità Ubiquitarie come 

depositi di versante e alluvionali (Complesso di Palazzago, Unità 

Postglaciale), composti in prevalenza da depositi ghiaioso-ciottolosi con 

sottile alterazione superficiale costituenti ripiani alluvionali, localmente 

terrazzati, localmente frammisti a colluvie e a depositi di versante. 

Il territorio, da un punto di vista geotettonico, rientra nel "Ciclo Alpino" 

dell'orogenesi delle Alpi Meridionali Bergamasche, e le unità cretacee, al 

fronte della cintura di Fold-thrust sudalpina, sono molto deformate a causa 

di piegamenti e di sovrascorrimenti i cui assi sono disposti WSW – ESE, e 
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l’area è costituita principalmente da sistemi di torbiditi cretacee del Bacino 

Lombardo articolato in zone di alto e basso strutturale. 

Rilevante la presenza di una piega anticlinale, con asse circa Est-Ovest, in 

coincidenza con il crinale dei monti di Argon 

Analizzando la geomorfologia di dettaglio del territorio interessato dal 

P.L.I.S., così come evidenziato dalla carta in allegato, si nota innanzi tutto 

la presenza di una linea di crinale che dai rilievi di Monte S. Giorgio, con 

direzione N-E, seguendo la direzione dei Monti di Argon, giunge al Monte 

d’Argon, proprio sopra l’abitato, e prosegue in direzione NNW sino poco 

oltre la località S. Cristoforo, dove si dirama in due diverse direzioni, una, 

passando per Il Dosso, giunge alla Località Bocche di Galvano, seguendo 

il confine comunale tra Gavarno e Cenate Sotto, in direzione NNE, ed una, 

in direzione opposta, verso Sud Ovest, giunge sino Villa Gremolto, e poco 

più giù, in territorio amministrativo di Torre de’ Roveri, e verso ovest, 

seguendo il confine comunale tra Torre de’ Roveri e Gavarno.  

Altri elementi geomorfologici presenti all’interno del perimetro sono la 

presenza di una piccola nicchia di distacco posta a monte della località 

Zuccone, e dell’accumulo del materiale di frana sino a valle, per un 

dislivello di circa  80 metri,  e della presenza di un terrazzamento 

antropico a Nord-Est del confine del Parco. 

Sempre all’interno del Parco, da segnalare un’area interessata da attività 

estrattiva, oggi non più attiva, individuabile nella Valle di Albano, nei pressi 

della località Gromo. 

Quasi totalmente esternamente al Parco sono da rilevare la presenza di 

due conoidi di detrito, in territorio di San Paolo d’Argon, che da metà 

pendio dei Monti d’Argon si sviluppano sino all’abitato. 
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I torrenti e le sorgenti 
 

Uno dei caratteri identificativi del P.L.I.S. è la struttura collinare segnata da 

valli e vallecole e dai relativi corsi d’acqua. 

L'andamento idrografico della zona è caratterizzato essenzialmente dalla 

presenza del Rio Seniga, dalla Valle di Albano e del Torrente Zerra e da 

alcuni loro tributari. 

L'alveo del Torrente Zerra presenta un andamento meandriforme 

avvicinandosi dalle alture a nord di Albano S. Alessandro per poi aggirare 

le colline della zona Montello - Brusaporto arrivando alla confluenza con il 

Rio Seniga presentante direzione nord - sud con anse meno accentuate. 

Uno dei maggiori immissari dello Zerra2 è la Roggia Borgogna, che è 

derivata dal fiume Serio e passa ad ovest dell'area in esame.  

Il deflusso sotterraneo o superficiale delle acque meteoriche, che coincide 

con la direzione preferenziale locale della falda idrica, dai crinali, incede 

verso valle, in varie direzioni, seguendo la morfologia dei versanti. 

Presenti inoltre all’interno del Parco, numerose aree di ristagno, e 

drenaggio difficoltoso delle acque, concomitanza di depositi a bassa 

permeabilità, come argille e marne argillose.  

Di interesse idrogeologico, sono le già citate numerose emergenze idriche 

che si rinvengono sui versanti dei colli, e nel fondovalle, portate a giorno 

probabilmente per locali fatturazioni all’interno dei depositi calcari, e per 

locali tagli della superficie piezometrica libera da parte dell’inclinazione dei 

versanti, o dal contatto tra formazioni a maggiore permeabilità con 

formazioni a permeabilità minore, ed in cui il cambio di litologia permette 

l’emergenza dell’acqua di infiltrazione. 

All’interno del Parco nella Valle di Albano è individuabile un’area di 

particolare rilevanza naturalistica ed idrogeologica, data dalla presenza di 

numerose emergenze idriche, e che, proprio per le sue caratteristiche, 

                                                 
2 Lo Zerra nasce nella valle Sarradesca sita nei comuni di Torre de’ Roveri e Scanzorosciate. Dopo aver 
ricevuto le acque della Roggia Borgogna  accoglie le acque della Valle di Albano e del Seniga.  Il torrente si 
dirige poi verso sud parallelamente al Cherio sino a spagliarsi in comune di Covo. Subito dopo Bagnatica vi è 
un canale scaricatore che fa confluire le acque dello Zerra nel Serio in comune di Cavernago.   
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potrebbe essere riqualificata come “area di risalienza risorgiva”. 

Quest’area è individuabile tra la località Cascina Marianna sino al bacino 

artificiale più a valle.  
 

 

Aspetti idrogeologici nella pianura 

 
Le sezioni idrogeologiche allegate alla presente relazione evidenziano 

l'andamento del substrato roccioso che, superficiale nell’area collinare del 

P.L.I.S., si approfondisce sotto le coperture alluvionali e le successioni 

litologiche ad esso sovrapposte. L'articolazione di queste ultime 

rappresenta la struttura geologica dell'acquifero. 

L’andamento del deflusso sotterraneo e del substrato roccioso, nonchè 

l’origine dell’acqua di falda rafforzano il concetto di un sistema collinare 

strettamente connesso con quello della pianura: un legame fra due 

ecosistemi non solo di carattere paesistico ma anche biologico. L’esame 

idrogeologico dell’area ci consente di affermare che una maggiore tutela 

delle sorgenti, dei corsi d’acqua e in generale una maggiore attenzione 

alle attività umane poste nel Parco, comporterà una benefica ricaduta 

anche sulle aree di pianura esterne all’area in esame. 

In corrispondenza della sezione A le direzioni di flusso principale delle 

acque sotterranee trovano un andamento preferenziale N - S lungo l'asse 

centrale della valle del Seniga, mentre nella sezione B, collocata nella 

piana di Albano S. Alessandro -San Paolo d’Argon e delimitata dalle alture 

collinari di Argon e del Tomenone, con andamento NW – SE con quote 

piezometriche comprese tra i 228 m slm verso San Paolo d'Argon e i 204 

m s.l.m. in territorio di Montello. 

Al fine di non appesantire il testo nel proseguo della relazione sarà 

descritta brevemente la sezione A lasciando alla sola lettura cartografica 

la sezione idrogeologica B. 
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Sezione A 

 

La sezione Nord – Sud, dal sistema collinare verso la pianura, è 

caratterizzata da una litozona superiore prevalentemente ghiaiosa il cui 

spessore varia da pochi metri fino a 15 metri a Gorlago. In questa fascia, a 

pochi metri di profondità, c’è la presenza di una prima falda alimentata 

dalle piogge la cui portata è proporzionata all’andamento delle 

precipitazioni. 

Sotto a questa si ritrova una litozona molto eterogenea con spessori 

variabili composta prevalentemente da argille con intercalazioni ghiaioso-

sabbiose.  

Nella parte sottostante si trova una “litozona conglomeratica" è costituita 

da ghiaie cementate ("Ceppo"). Questo è a contatto con uno strato di 

argilla che in territorio di Cenate Sotto ha uno spessore variabile, da nord 

a sud, da 30 a 5 metri. Questa è il frutto delle fasi terminali della 

deposizione susseguente alla regressione marina dell'antico mare che si 

trovava al di sopra dell'attuale Pianura Padana. 

Sotto questa è presente il substrato roccioso che, superficiale nel sistema 

collinare del Parco,  s’imposta ad una profondità di circa 50 metri a Cenate 

Sotto nella valle del Seniga mentre si approfondisce bruscamente fino ad 

oltre 100 metri dal piano di campagna presso Gorlago. Tale substrato 

roccioso continua ad approfondirsi nella pianura Padana sino a 

raggiungere i circa 7.000 metri in provincia di Parma.
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IL PAESAGGIO E LA STORIA 
di  Emanuela Burini 

 

Il paesaggio del P.L.I.S., ma in generale il territorio italiano è il risultato dei 

grandi mutamenti esercitati dalle azioni naturali, che hanno determinato la 

morfologia del territorio. Ciò nonostante anche l’azione dell’uomo nella vita 

fisica dell’ambiente ha inciso con un’azione continua, profonda fatta di 

modifiche e inserimenti praticati in funzione delle sue esigenze. Le note 

storiche elencate di seguito, frutto della ricerca bibliografica e, in parte 

d’archivio,  hanno il compito di evidenziare questo concetto, sottolineando 

come la storia dell’uomo, anche nel territorio del P.L.I.S., con le vicende 

del quotidiano, il culto e delle proprietà abbiano influito sul paesaggio. 

Infatti, il legame fra l’attività agricola, alla base della sussistenza e culto 

sfocia molto spesso in usanze e tradizioni in cui, il culto mariano si unisce 

ai frutti della terra.  

Le note storiche servono al lettore, oltre ad introdurre toponimi ed 

emergenze, a facilitare la lettura di un territorio fortemente antropizzato da 

un’agricoltura secolare dove la “natura vergine” è  scarsa o nulla.  

Considerata l’estensione del territorio e la grande quantità di informazioni 

storiche si è preferito dividere le vicende per territorio amministrativo, ben 

consapevoli comunque che le attività e la storia delle comunità sono  

legate da destini molto spesso comuni. 
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Albano S. Alessandro 
 

Il territorio di Albano ha origini 

antiche che risalgono ai tempi della 

repubblica romana; fu fondato da 

un nobile che lo chiamò Albia e 

solo successivamente, attorno al 

mille quando divenne possesso del 

capitolo della cattedrale di 

Bergamo, fu aggiunto il nome del 

Santo “Alessandro”. Albano ha 

dato il nome ad un casato fra i più 

distinti della bergamasca, quello degli Albani come scrive  Maironi da 

Ponte a cavallo tra il XVIII e XIX secolo: “ villaggio considerabile 

segnatamente pel nome che esso diede ad una delle più illustri famiglie 

della patria…. Questo villaggio appartiene al distretto di Trescore ed è 

soggetto al tribunale di giustizia di Bergamo. Resta immediatamente sulla 

strada provinciale che conduce a Trescore e prosegue in Val Cavallina; e 

giace in una fertile e amena pianura al piede di una falda del monte 

Misma, la quale sin qui si estende. Il di lui territorio produce biade, gelsi, 

ma principalmente del vino, ha inoltre molti boschi cedui….Sulla cima del 

contiguo monticello, appartenente alla suaccennata falda, si trova un 

vecchio oratorio in onor di S. Giorgio, molto frequentato…”  

Negli Statuti di Bergamo del XIV e XV secolo Albano S. Alessandro è 

elencato tra i comuni appartenenti alla facta di Porta S. Andrea. Nel 1353 i 

suoi confini sono: i comuni di Foppa de Chu (Costa Mezzate), Brusaporto, 

Seriate, Pedrengo, Scanzo, Matalone (S. Paolo d’Argon e parte di Cenate 

Sotto) e Buzzone (S. Paolo d’Argon): a Nord Albano includeva l’estremità 

orientale del territorio di Torre de’ Roveri. 

Gli Albanesi erano originariamente guelfi, sostenitori del Papa e 

devotissimi a San Giorgio, cui era dedicata la chiesa parrocchiale (ora 

dedicata ai Santi Cornelio e Cipriano). Nel 1380 l’abitato di Albano fu 

 
 

24



P. L. I. S.  d e l l e  V a l l i  d ’ A r g o n 
Relazione descrittiva e proposta degli interventi 

 

distrutto dai ghibellini di Giovanni d’Iseo e fu feudo dei Barzizza, che, 

come i Pasta ottennero il loro blasone da Venezia. Albano S. Alessandro è 

noto per il Santuario della Madonna delle Rose, che risale al 1417. 

Il territorio di Albano compreso nel P.L.I.S. è caratterizzato dalla presenza 

di edifici rurali di rilievo quali la Casa Colleoni e la Casa Moro e dalla 

Cascina di Prato Carnaio sita nei pressi della Carbonera. In località Gromo 

si trova un’altra cascina appartenuta al nobile Barzizza detto il Gromo, che 

risale al 1700. Generalmente tali edifici si trovano prevalentemente nelle 

fasce alte del territorio, che non erano acquitrinose ed erano collegate con 

la strada alta (strada vecchia) che dal Ranzucchello comunica con la valle 

di Albano. Studi recenti, riguardanti la struttura degli edifici rurali nell’area 

del parco, hanno riportato alla luce la presenza del trigramma IHS sulla 

facciata delle cascine: il trigramma, simbolo religioso già usato in epoca 

romana, era usato dagli Albanesi come porta fortuna e, in generale, come 

segno di buon auspicio in tutte le attività agricole e pastorali a cui essi 

erano dediti. Il paese di Albano nel Seicento e nel Settecento fu rinomato 

per la ricca produzione di bozzoli, ma a poco a poco, si è trasformato in 

centro residenziale e industriale. 

Per quanto riguarda gli edifici religiosi presenti nel Parco si rileva sul 

monte S. Giorgio la chiesetta omonima a pianta quadrata, che fa parte 

della parrocchia di Albano e che Suardi  fa risalire al 1200. Gli Albanesi, 

come già sottolineato in precedenza, erano devotissimi a S. Giorgio e la 

chiesetta fu molto frequentata:  pare che in origine fosse la dimora di un 

eremita, che si era stabilito sul monte S. Giorgio e solo successivamente 

diventò la meta religiosa degli abitanti di Albano e il luogo di  visite 

pastorali. Costruita nel XII secolo e rifatta nel 1580 fu molto frequentata 

fino alla fine del Settecento, quando, data la precarietà delle strutture, fu 

dichiarata inagibile. Nel 1873 un terribile uragano fece crollare il campanile 

e ne sfondò il tetto: grazie a Don Schiavi, cui si deve l’iniziativa dei 

restauri,  la chiesetta di S. Giorgio è tornata  ad essere meta dei fedeli, 

soprattutto in occasione della festa del Santo, che cade il 25 aprile. Il colle 

su cui è costruita, scrive D’Adda “ offre al visitatore un vastissimo colpo 
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d’occhio sulla pianura Padana che, nelle limpide giornate di vento, si vede 

incoronata dalla lunga catena dell’Appennino emiliano”; la chiesetta di S. 

Giorgio offre inoltre una vista completa su Albano, Montello, S. Paolo 

d’Argon e Gorlago a est e su Seriate a Ovest. 

 

 

Cenate Sotto 
 
Cenate sotto o Cenate S. 

Martino, scrive Maironi da Ponte, 

è situato a pochi passi lontano 

dalla strada provinciale, che 

conduce in Val Cavallina; il 

paese gode di una 

vantaggiosissima situazione con 

un territorio, parte in una fertile 

pianura e parte sopra 

amenissime colline feraci di vini 

prelibati. Villaggio antichissimo 

nel 774 un certo Guidone, ministro del re Longobardo, tra i beni che lascia  

alla chiesa di S. Alessandro, nomina una possessione situata in Casco, 

contrada di Cenate, accennata anche in altre antichissime pergamene. Da 

quanto si evince dalla descrizione dei confini del 1392 (Codice Patetta, 

1996) la sua circoscrizione, oltre ad occupare tutto il territorio attuale di 

Cenate Sotto si estendeva quindi anche a Nord sulla porzione occidentale 

di quello di Cenate Sopra (quella di Levante era occupata dal territorio di 

Casco) fino al confine con Nembro e Albino. Successivamente due coniugi 

della nobile famiglia de Cenate, già da molti secoli estinta, congiunsero la 

loro casa urbana col monastero di Rosate ora soppresso; l’ultimo individuo 

di questa famiglia fu quel beato Francesco de Cenate di cui parlano tutti i 

nostri patrii scrittori (Il Peregrino, il Celestino, il Mazzi). Anticamente il 

territorio di Cenate S. Martino era diviso in due contrade, la prima detta dei 
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Brugaletti3, disposta tutta sopra un’amenissima collina, rinomata per la 

squisitezza dei suoi vini. In questa contrada vi erano quattro pubblici 

oratori, uno in onor di S. Bernardo abate, uno dedicato all’Immacolata 

Concezione, nel sito detto il Felicetto (o Filisetto), uno consacrato a S. 

Rocco (che è all’esterno del P.L.I.S.) e il quarto sotto l’invocazione della 

Vergine Santa di Loreto (santuario), sulla cima del colle detto monte 

Giuliano. La seconda contrada, che è limitrofa al Parco, è detta del 

Castello de’ Lupi, per il fatto che esisteva un antico castello rinomato 

all’epoca delle guerre civili del sec. XIII e XIV. Recentemente restaurato, vi 

restano ancora delle  torri e dei pezzi di fabbricato, che ricordano la 

fortezza di questo luogo: il resto è convertito in una signorile e grandiosa 

abitazione delle nobili famiglie de’ Conti Lupi e Benaglia che vi villeggiano.  

Per quanto riguarda la chiesa di S. Martino di Cenate Sotto, scrive il Mazzi 

che, dopo il Concilio di Trento,  fu sempre plebana e soggetta alla chiesa 

di S. Paolo d’Argon; alcuni, parlando dei pregi di questa chiesa, 

accennano anche a quella di S. Maria di Misma che, sebbene fosse 

appartenuta, come località a Cenate San Leone (Cenate Sopra), come 

beneficio ecclesiastico era legata alla prevostura di Cenate S. Martino. 

Particolare rilievo nell’area a P.L.I.S. assume la cascina denominata Ca’ 

d’Argon già presente nel cabreo del 1729 relativo ai beni del Monastero di 

San Paolo d’Argon.   

 
 

                                                 
3 da bruga prato, riva erbosa e dal lat. mediev. bruga o brugga "terreno incolto, terra salda.” 
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San Paolo d’Argon 
 
San Paolo d’Argon, anticamente 

denominato Buzzone (“Butione 

infra monasterium Sancti Pauli”, 

1091) forse dal nome di un noto 

personaggio omonimo, prese il 

nome odierno grazie al parroco 

Brignoli e al Consiglio Comunale, 

che ne fecero richiesta a 

Umberto I re d’Italia; Buzzone, 

così come i due toponimi, 

Matalone e Voolplano sparirono 

dalla toponomastica ufficiale; 

Maironi da Ponte, così attento ai valori topografici,  descrive Buzzone 

come un grosso villaggio del distretto di Trescore, situato in un’amena 

pianura alle pendici del monticello Argon adiacente alle falde del Misma. 

Fu una località abitata fin dai bassi tempi dei romani, dato che tombe 

romane furono trovate in prossimità della chiesa di S. Lorenzo con monete 

degli imperatori Valente, Valentiniano e Teodosio. 

Scrive Mario Sigismondi in “S. Paolo D’Argon e il suo monastero 1079-

1979”: “ Buzzone si trova a sinistra della strada provinciale della Val 

Cavallina ed ha un territorio fertile in biade, gelsi e vino, che vi è 

squisitissimo massimamente quello dei suoi ronchi4  sul pendio del vicino 

monticello.” Buzzone è diviso in due contrade, dette del Monastero e alla 

Bettola. Nelle vicinanze di quest’ultima esisteva una contrada detta il 

Matalone (da matta, “strato di terra”) di cui appena se ne trovano i resti; i 

suoi abitanti erano prevalentemente agricoltori e pochi erano gli artieri. 

Matalone, come scrive Maironi da Ponte a cavallo tra il XVIII e XIX secolo 

                                                 
4 Ronco dal verbo runcare/roncare, tagliare, diboscare. 
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doveva trovarsi nei pressi della Bettola e la chiesetta campestre di San 

Lorenzo, si ritiene che sia stata l’antica parrocchiale di Matalone. 

Negli Statuti di Bergamo del XIV e XV secolo Matalone è elencato tra i 

comuni appartenenti alla facta di porta S. Andrea. Nel 1353 è eseguita la 

ricognizione dei suoi confini: tra le coerenze vengono citati i comuni di 

Foppa de Chu (Costa Mezzate), Brusaporto, Seriate, Pedrengo, Scanzo, 

Matalone (San Paolo d'Argon) e Buzzone (San Paolo d'Argon), che 

circoscrivono un territorio che rispetta solo in parte la situazione confinaria 

odierna (Codice Patetta, 1996).  

Per quanto riguarda  la strada che, in epoca romana portava in  Valle 

Cavallina secondo Mazzi e Maironi da Ponte essa cominciava dalla porta 

orientale della città e, superato il Serio, a Seriate, passava a nord delle 

colline di Comonte per dirigersi verso Carobbio dove c’era la biforcazione: 

una via proseguiva per Telgate verso Brescia e l’altra si staccava per 

avvicinarsi verso Trescore. Una delle contrade più antiche di Trescore si 

chiama ancora oggi Strada e così è chiamata lungo i secoli a conferma 

dell’importanza di tale via di comunicazione. Ancora secondo Mazzi una 

prima biforcazione della strada romana avveniva presso Albano, da qui 

proseguiva un ramo per Buzzone e, passato il guado basso del Rio 

Seniga, nella zona dell’attuale cimitero, si portava sul territorio di Cenate. 

Da qui, costeggiando la collina dell’Aminella superava il torrente Tadone, 

ancora con un facile guado e sboccava nella piazza del mercato di 

Trescore per riallacciarsi poi con la deviazione proveniente da Carobbio e 

proseguire per Entratico. Scrive Mario Sigismondi in “Toponimi della 

bergamasca -Trescore Balneario” a questo proposito: “la distanza tra 

Bergamo e Telgate era segnata in dodici miglia romane; essa è quasi 

esattissima e al nono miglio avveniva la diramazione per Trescore, la valle 

Cavallina e la Val Camonica. La diramazione per la Valle Cavallina non 

avvenne più nei pressi di Carobbio, ma una via che prima naturalmente 

conduceva ad Albano venne prolungata fino a raggiungere Buzzone ed il 

guado piano del torrente Senìga, di qui avanzandosi sul territorio di 

Cenate…” 
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 Nel documento del 1079, quello della donazione del conte Giselberto a 

Cluny del terreno per edificare il monastero, si accenna alla località di 

Voolplano, dove sorse il monastero: è scritto, infatti che la pezza donata ai 

monaci è quella... “per quam via in parte currit...a locum qui sic nominatur 

vooplano5... .” Se si pensa alla località in cui è sorto il monastero primitivo 

si può notare che il pezzo di terra era attraversata dalla ex strada della Val 

Cavallina e che il “Voolplano” è un guado basso sul Seniga, che appunto 

in quella zona veniva superata. Il percorso attuale del torrente, un tempo 

fiume vero e proprio, ricco di pesci, non è quello originario, poichè ci sono 

numerose tracce di deviazioni volute da questo o quell’abate per una più 

razionale irrigazione del terreno circostante. Il ricordo di questa strada è 

presente anche nella denominazione di Bbià Caalina oggi salvato con via 

Cavallina opposta alla strada che, staccandosi da quella asfaltata ripete 

più o meno lo stesso percorso della vecchia, ai piedi dei ronchi  fino a 

Buzzone e da qui proseguiva, costeggiando il monastero fino al guado 

della Seniga e poi verso Cenate e Trescore. L’importanza del guado della 

Seniga fu nota dunque fin da tempi remoti: la strada che da Bergamo 

andava a Brescia era assai importante sia economicamente che 

militarmente. Il guado veniva ad assumere anche importanza strategica 

oltre ad essere un punto obbligato di passaggio. Non a caso Buzzone è il 

nucleo abitato che sta più vicino al guado piano; anche per questo il conte 

Giselberto regala al monastero di Cluny il pezzo di terra presso la strada e 

vicino al guado, perché è comodo e frequentato da viandanti che 

avrebbero, oltre che ammirato la costruzione e lodato il fondatore, goduto 

di ospitalità e assistenza quanto mai necessarie in tempi così difficili.  

San Paolo d’Argon è oggi un centro industriale situato alle pendici del 

monte d’Argon (482 m. slm); era già conosciuto, ai tempi del monastero 

benedettino fondato nel secolo XI per la presenza di una famosa cantina 

completata da Antonio da Milano nel 500, capace di contenere migliaia di 

                                                 
5 “…il terreno donato ai monaci è quello attraverso cui corre in parte una strada….. verso un luogo così 

chiamato vooplano… vadum plano= guado di facile accesso perché piano.”  
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ettolitri di vino. Ancor oggi S. Paolo d’Argon è considerato la capitale del 

vino bergamasco tanto che qui è stata creata una Cantina Sociale 

Bergamasca orientata verso il vino della Valle Calepio. Il Monastero di S. 

Paolo d’Argon, definito la “Certosa bergamasca” fu restaurato per circa 

quarant’anni dopo che nel Settecento fu abbandonato dai monaci e in 

seguito abitato da una famiglia di contadini, che nei chiostri avevano 

accumulato metri di terriccio e coltivavano ortaggi, mentre nel magnifico 

refettorio allevavano i bachi da seta.  

Da rilevare è la presenza, sul territorio del parco, di numerose cascine, 

solitamente in posizione collinare ( Il Casotto) o concentrate in un’area ( 

Cascina Valleri, Cascina Pinci e Cascina Nuova). 
Sulla sommità del colle Argon, raggiungibile in trenta minuti di cammino, 

partendo dal monastero di S. Paolo d’Argon, vi è la chiesa di S. Maria 

d’Argon, che fa parte delle tre chiese sussidiarie più antiche insieme a 

quelle di S. Pietro delle Passere e di S. Lorenzo site nella zona 

pianeggiante del comune e all’esterno del P.L.I.S. Le ricerche effettuate 

sulla chiesa attestano che S. Maria in Argon era soggetta al Monastero 

benedettino e si sottraeva alla giurisdizione del Vescovado; solo dopo la 

soppressione del Monastero le testimonianze relative a S. Maria in Argon 

si fanno più numerose. Nel 1575 il cardinale Carlo Borromeo compie una 

visita apostolica alla chiesetta, dietro apposita delega del Papa. Durante 

questa visita, che avvenne l’11 ottobre 1575 si registra che la chiesetta è 

ancora soggetta al Monastero e che è stata costruita per devozione; vi 

accorre moltissima gente specialmente nelle feste della Madonna. La 

chiesetta è a forma di croce con tre nicchie dipinte, non è molto grande e 

all’interno vi erano tre altari e uno anche esterno, dove si celebrava 

quando il popolo era numeroso. Dall’archivio comunale di S. Paolo si 

evince che oltre ad eremiti occasionali qui doveva alloggiare almeno un 

monaco; pare inoltre che ivi esistesse un tempietto alle deità pagane. 
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Torre de’ Roveri 
 
Il territorio di Torre de’ Roveri 

anticamente era annesso a Scanzo, 

a Rosciate, a Villa di Serio e a 

Pedrengo fino alla fine del XVIII 

secolo, perché sotto il dominio 

veneto. La separazione da 

Pedrengo avvenne in quattro anni 

dal 1695 al 1699 su richiesta degli 

abitanti, che presentarono formale 

richiesta al parroco di Pedrengo per 

l’erezione della parrocchia di Torre; la prassi prevedeva che il Vescovo 

emanasse un decreto detto ad opponendum per invitare, chi volesse 

opporsi alla richiesta, di farlo. Infatti il parroco di Pedrengo si oppose con 

una lettera al Vescovo Runzini, che, infine, sancì l’erezione della 

parrocchia, con un atto del 1699, che è in un certo senso il certificato di 

nascita del paese. La comunità di Torre de’ Roveri nacque dallo spirito di 

indipendenza dal paese di Pedrengo, che, peraltro, era già vivo ai tempi di 

Carlo Borromeo, nel 1575, quando, nella sua visita pastorale scoprì che gli 

abitanti della frazione di Torre si rifiutavano di frequentare la chiesa 

parrocchiale  di S. Evasio, se non nel giorno di Pasqua, preferendo il loro 

piccolo oratorio dedicato a S. Gerolamo6.  

Per quanto riguarda il nome, da uno scritto di Zambetti,  esso designa una 

località fornita di torre, che, trovandosi tra fitte boscaglie di roveri, 

probabilmente diede il nome al nucleo abitato che vi sorse. Caduta con 

l’andar dei secoli, non ne sarebbe restato che il nome del luogo. Un’altra 

ipotesi etimologica, secondo Tiraboschi, parte da Ruèr e ruvièr, che vuol 

dire luogo scosceso; i primi abitanti del neolitico furono agricoltori che 

lasciarono abbondanti tracce della civiltà agreste, cui si aggiunse 

l’allevamento del bestiame. Nell’età del bronzo le genti che abitarono il 
                                                 
6 Tratto dagli atti della biblioteca di Torre de’ Roveri. 
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nostro territorio furono di stirpe ibero-ligure in fuga dai Veneti e dagli 

Umbri, poi arrivarono i Celti del Reno nel IV secolo e i Romani, che, vinto 

Annibale, riuscirono a controllare la valle del Po. Testimonianza della 

presenza romana a Torre de’ Roveri è data dal ritrovamento di una 

fornace romana, che fu scoperta nel 1965: si trovava in località Casale in 

una depressione del fiume Zerra e risale al I secolo dopo Cristo. Qui i 

Romani  producevano e cuocevano i mattoni per le case dell’antica 

Bergamo. 

Dai Goti ai Longobardi, installatisi a partire dal 569, il nostro territorio fu 

oggetto di incendi e saccheggi; dal governo dei Visconti a quello della 

Veneta Repubblica si succedettero una serie di guerre che costrinsero 

molte genti ad abbandonare i loro paesi. Sappiamo che Torre de’ Roveri 

sotto il governo della Repubblica di Venezia, unitamente a Pedrengo 

godeva di varie esenzioni e immunità dette di prima dedizione.  

Torre de’ Roveri si staglia con lievi pendii sul fronte sinistro dei Colli 

Bergamaschi, verso la Val Cavallina; i colli della fascia pedemontana sono 

caratterizzati da una natura rigogliosa e da colture vinicole già citate da 

Maironi da ponte: “Torre de’ Roveri resta in una dolce eminenza alle radici 

di una delle appendici del Misma, la quale quivi si fa in amena collinetta. Il 

suo territorio in molta parte su di piacevoli variate alture è fertile in biade, 

gelsi e vini principalmente, che vi sono assai pregiate, ma ciò che da essi 

accresce la fertilità di questo paese è l’abbondanza delle frutta di ogni 

sorta, e segnatamente di pesche, le quali quivi maturano sempre a 

primizie. Quasi tutti gli abitanti sono agricoltori ed eccellenti vignaioli.”  

L’area di tutela del parco è ricca di cascinali (cascina Torricella cascina 

Ronco, cascina Marianna, cascina Mazzucchetti) e ville di campagna in 

posizione panoramica (Villa Gremolto e Villa Frizzoni), che godevano, a 

soli 5 km dalla città, di bellezze paesaggistiche quasi intatte. Villa Frizzoni, 

in particolare è un interessante complesso edificato fra i secoli XVI e XVII 

di schema irregolare, a causa delle condizioni orografiche, e trasformata 

nel 1827 in un’azienda agricola, portandovi l’acqua dal monte Misma dopo 

che la famiglia Frizzoni subentrò alla famiglia Pasta. Sotto il Colle Pasta vi 
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è la frazione Marianna, che era composta, scrive Don Bruno Bellini in 

“Torre De’ Roveri appunti di storia” da sette famiglie, fino a poco tempo fa 

tutte di contadini e tutte viventi sul territorio. 

Le numerose contrade che costituiscono il paese sono sparse sul suo 

territorio, conferendone la caratteristica di piccoli agglomerati sparsi: 

Casale, Brugali, Pasta, Marianna e altri. 

Maironi da Ponte scrive a questo proposito: “ ...il villaggio è diviso in tre 

contrade: Torre propriamente detta, ove vedesi la sua chiesa parrocchiale 

in onor di S. Girolamo, appartenente alla Pieve di Seriate, le altre due 

sono Torricella, posta al piano e il cosiddetto Colle de’ Pasta, 

denominazione che derivar le deve dal villeggiarvi questa nobile famiglia, 

rispettabile anche dall’aver essa dati i natali a due rinomati medici noti 

all’Europa per gli eruditi e pregiati loro scritti: i Dott. Andrea e Giuseppe 

Pasta.”  

La Torricella è ora una delle tante aziende agricole sparse sul territorio, 

che originariamente era in mano ai contadini e una parte era condotta  a 

salariato, poi il conte Grumelli ritirò il terreno e assunse il contadino come 

salariato. Sono stati distrutti i pescheti esistenti perché vecchi, scrive Don 

Bruno Bellini, si sradicò la vite vecchia, specialmente quella bianca; il 

proprietario immise macchinari per dissodare il terreno e impiantò una 

nuova vite coltivando la collina tutta a vite. (da Appunti di Storia) 

Proprio sul crinale del colle dei Pasta, circondata da piante secolari, sorge 

la chiesetta di San Cristoforo, nota come chiesetta di santa Croce: 

all’interno è custodita una celebre reliquia, il Legno di Santa Croce, dato in 

dono a Domenico Pasta da Clemente XI il 3 marzo 1717 (storia autentica 

dell’archivio parrocchiale). All’interno di santa Croce vi sono affreschi di 

ottima fattura attribuiti a Gavasio da Poscante.  
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QUADRO NATURALISTICO DI BASE 
di Giambattista Rivellini 

 
 

Introduzione 
 

L’inquadramento di base del comparto naturalistico ha considerato 

principalmente sia l’aspetto vegetazionale che la componente faunistica di 

maggior rilievo quale: la Teriofauna (mammiferi), l’Ornitofauna (uccelli) e 

l’Erpetofauna (rettili ed anfibi). 

L’area indagata mostra un discreto livello di artificializzazione legato 

principalmente alle intense attività agricole di pregio (vigneti) e in seconda 

misura dalla lenta e progressiva espansione degli insediamenti abitativi. 

Le zone di vegetazione arborea presenti sulle colline a ridosso degli abitati 

evidenziano condizioni di medio livello di naturalità con buona dotazione di 

elementi tipici di queste fasce pedecollinari. 

Di sicuro interesse appaiono le aree e gli ambienti umidi, rappresentati in 

questo caso  dalle zone di  fondo valle quali la Valle di Albano e il Rio 

Seniga. 

Questi habitat all’interno del contesto considerato, seppur limitati a strette 

fasce di territorio,  contribuiscono ad aumentare la biodiversità 

complessiva dei luoghi caratterizzando queste piccole valli del primo 

margine pedecollinare.  

 

 

Il clima e i dati bioclimatici 
 

Il clima di una determinata area risulta sempre il fattore fondamentale in 

grado di condizionarne l’evoluzione stessa dei luoghi. 

La successione delle stagioni, l’alternarsi di caldo e freddo, il perdurare del 

gelo, il regime delle precipitazioni o al contrario le siccità condizionano in 

modo determinante sia le forme del territorio, attraverso le fasi di erosione 
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e di accumulo, che soprattutto l’insediarsi di particolari vegetazioni e di 

conseguenza la presenza di determinate specie di animali e non ultimo la 

possibilità degli insediamenti umani. 

I dati meteoclimatici vengono raccolti quotidianamente attraverso apposite 

centraline; lo studio pluridecennale di tali dati permette  di analizzare gli 

andamenti climatici di una determinata zona omogenea. 

In comune di Scanzorosciate è ubicata una stazione meteo della rete di 

rilevamento provinciale. 

Questa stazione in funzione dalla fine del 1991 rileva diversi parametri 

principalmente di interesse agro- meteorologico. 

Per problemi tecnico gestionali, alcuni periodi non sono stati rilevati, per 

cui diversi dati sono mancanti. 

Le tabelle n. 1 e n. 2 sintetizzano i dati relativi alle temperature medie e 

alle precipitazioni mensili disponibili. 

Da tali dati emerge come l’andamento delle temperature medie evidenzi 

un massimo in agosto e minimo assoluto in gennaio con escursioni di 

19.93 °C. 

L’andamento delle precipitazioni si presenta particolarmente articolato e di 

difficile interpretazione; il mese più piovoso risulta settembre seguito da 

giugno; il periodo maggiormente asciutto risulta febbraio e marzo. 

Questo andamento appare anomalo rispetto alle condizioni di altre 

stazioni localizzate nella fascia pedemontana lombarda, dove in genere si 

evidenzia uno sdoppiamento equinoziale dell’andamento delle 

precipitazioni e un netto trimestre invernale asciutto; tale situazione 

appare giustificata solo per la scarsità dei dati disponibili per questa 

stazione. 

Per ulteriore approfondimento, si può fare riferimento ai dati più completi 

registrati presso l’Istituto Sperimentale di Cerealicoltura di Bergamo. 

Questa stazione localizzata in comune di Stezzano, è posta ad una quota 

di 218 m s.l.m. ed è ubicata indicativamente ad una ventina di chilometri 

Sud-Ovest da questa zona di indagine. 
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I dati delle temperature coprono un periodo che va dal 1958 al 1989 

(Tabella n. 3), 

In questo periodo, la media termica annuale per questa stazione risulta 

essere pari a 12,4°C. 

Il regime termico presenta un valore massimo nel mese di luglio con una 

media di 22,6°C ed un minimo invernale, a gennaio, di 1,8°C. 

La media delle temperature massime rilevate durante il mese di luglio e 

pari a 28,2°C, mentre la media delle minime scende in gennaio a -2°C. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, sempre dall’Istituto Sperimentale di 

Cerealicoltura di Bergamo (Stezzano) sono disponibili altri dati con valori 

relativi per quantità,  frequenza e intensità delle precipitazioni. 

La tabella n. 4  evidenzia le medie mensili delle precipitazioni rilevate nel 

periodo 1958-89 per questa stazione. 

Sono inoltre disponibili, seppur non recenti, i dati delle stazioni di Trescore 

Balneario e Cenate Sopra, relativi al decennio 1921-30 e provenienti 

dall’Ufficio Idrografico del Po (Tabella n.5). 

Complessivamente, le precipitazioni medie annue per queste tre stazioni e 

per i rispettivi periodi considerati risultano essere 1164 mm Trescore, 

1233 mm per Cenate e 1173,3 mm Stezzano; per quest’ultima il numero 

medio di giorni piovosi risulta di 116. 

La stazione di Stezzano, come nella norma, evidenzia bassi valori di 

precipitazioni nei mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio), mentre il 

mese di agosto risulta il più piovoso (dovuto con molta probabilità a 

temporali estivi intensi), seguito da maggio e giugno. 

Le piogge di agosto ed ottobre risultano le più intense, cioè concentrate in 

un minore numero di giorni; mentre il valore medio dei giorni piovosi 

mostra maggio in testa seguito da giugno, aprile e novembre. 

Utilizzando i dati delle medie delle precipitazioni e delle temperature 

mensili della stazione di Stezzano è possibile elaborare un climogramma.  

Questa semplice rappresentazione grafica considera le temperature 

medie annue e le precipitazioni medie mensili  ed è in grado di  
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STAZIONE METEO  DI SCANZOROSCIATE

Centro Agrometeorologico Prov. BG

Temperature medie mensili °C

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 MEDIA
G 2,66 5,45 3,01 3,71
F 5,17 3,74 4,46
M 8,9 12,09 7,73 9,57
A 11,28 11,83 11,08 12,06 12,4 12,26 11,82
M 17,79 17,46 16,4 15,8 18,39 17,79 17,27
G 17,76 20,8 20,2 17,85 25,79 20,04 21,95 20,63
L 22,13 21,26 24,71 22,96 21,14 22,44
A 24,49 23,61 24,52 22,18 23,38 23,64
S 18,52 17,57 19,68 19,14 18,73
O 12,51 12,51
N 8,96 8,96
D 3,61 3,55 4,68 3,95

tabella 1
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STAZIONE METEO  DI SCANZOROSCIATE

Centro Agrometeorologico Prov. BG

Precipitazioni mensili mm pioggia

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 MEDIA
G 31 145 53 76,33
F 27 36  31,50
M 50 12 5 22,33
A 176 71 73 98 58 63 89,83
M 70 65 119 187 38 61 90,00
G 317 90 125 102 55 137,80
L 200 68 108 73 112,25
A 151 169 108 123 88 127,80
S 192 299 146 116 188,25
O 92 92,00
N 111 111,00
D 3 128 72 67,67

tabella 2
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ISTITUTO SPERIMENTALE DI CEREALICOLTURA DI STEZZANO

temperature medie mensili periodo 1958-89
 

temperatura °C
GENNAIO 1,8
FEBBRAIO 4,2
MARZO 7,8
APRILE 11,6
MAGGIO 16,1
GIUGNO 20,1
LUGLIO 22,6
AGOSTO 21,9
SETTEMBRE 18,8
OTTOBRE 13,5
NOVEMBRE 7,3
DICEMBRE 2,9
MEDIA ANNO 12,4

tabella 3
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ISTITUTO SPERIMENTALE DI CEREALICOLTURA DI STEZZANO

precipitazioni periodo 1958-89
 

mm di pioggia
GENNAIO 69,8
FEBBRAIO 68,2
MARZO 86,6
APRILE 93,5
MAGGIO 119,1
GIUGNO 120,3
LUGLIO 104,2
AGOSTO 128,8
SETTEMBRE 92,3
OTTOBRE 117,3
NOVEMBRE 105,2
DICEMBRE 68
ANNO 1173,3

tabella 4
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STAZIONI DI TRESCORE BALNEARIO E CENATE SOPRA

precipitazioni decennio 1921-1930
 
dati Ufficio Idrografico del Po

mm di pioggia
Trescore Cenate Sopra

GENNAIO 51 43
FEBBRAIO 59 68
MARZO 98 111
APRILE 95 131
MAGGIO 152 138
GIUGNO 117 130
LUGLIO 106 92
AGOSTO 102 127
SETTEMBRE 89 97
OTTOBRE 129 120
NOVEMBRE 89 108
DICEMBRE 77 68
ANNO 1164 1233

tabella 5
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suddividere il clima secondo quattro semplici condizioni climatiche con i 

quattro quadranti ottenuti dall’intersezione di questi valori medi. 

In pratica si individuano quattro condizioni climatiche: 

 Fresco-asciutto: con temperature medie mensili al di sotto della 

media annua e precipitazioni medie mensili inferiori alla media 

mensile dell’anno. 

 Fresco-umido: analogamente ma con precipitazioni superiori alla 

media 

 Caldo-asciutto: temperature superiori alla media annua e 

precipitazioni inferiori alla media. 

 Caldo-umido: come sopra ma con precipitazioni superiori alla 

media. 

Con questo semplice criterio il clima della stazione di Stezzano che per la 

vicinanza può essere utilizzato anche per la nostra zona, evidenzia 

l’alternanza di una stagione fresco-asciutta individuata nel trimestre 

invernale e nei mesi di inizio primavera con un periodo caldo-umido tardo 

primaverile ed estivo. Solo il mese di settembre si colloca in condizioni 

caldo-secche e novembre in condizione fresco-umide. 

 

 

Il bioclima 
 
Secondo la classificazione dei bioclimi di Tomaselli (1973), l’area del 

P.L.I.S. appartiene alla Regione mesaxerica, Sottoregione ipomesaxerica 

inquadrabile nel tipo A. 

Con tale bioclima la vegetazione naturale potenziale, cioè quella che si 

insedierebbe senza l’intervento e le alterazioni causate dalle attività 

umane, è rappresentata da formazioni forestali di latifoglie decidue sia 

mesofile che maggiormente termofile, dominate rispettivamente dalla 

Farnia (Quercus robur) e dalla Roverella (Quercus pubescens). 

In condizioni di maggior igrofilia, tali entità sono sostituite da elementi 

arborei o arbustivi ripariali a Pioppi (Populus alba, P.nigra) e Salici (Salix 
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sp. pl.) con presenza di Ontano nero (Alnus glutinosa) lungo i corsi 

d’acqua e nelle zone soggette a maggiori ristagni e a basso drenaggio. 

Indicativamente, le formazioni forestali a Roverella rappresenterebbero il 

massimo grado  di  sviluppo della vegetazione che naturalmente si 

instaurerebbe in buona parte del territorio in esame se cessassero le 

azioni di disturbo dell’uomo (vegetazione climax) con eventuali contributi 

di entità a maggior mesofilia, legate principalmente all’esposizione e ai 

substrati. 

 

 

LA VEGETAZIONE 
 

Il territorio esaminato è stato nel tempo sottoposto ad una intensa 

trasformazione, lo dimostrano le testimonianza storiche che rimandano la 

presenza umana non solo nel fiorente periodo medievale attorno 

all’Abbazia Benedettina di S. Paolo d’Argon ma, molto a ritroso nel tempo, 

ai primi insediamenti preistorici ad esempio della bassa Valle Cavallina. 

Attualmente quest’area risulta in parte occupata da terreni agricoli sia a 

seminativo o prati per fienagione, dalla fiorente e storica attività di 

coltivazione della vite, e da un recente progressivo sviluppo di attività 

florovivaistiche e orticole. 

A queste condizioni si aggiunge una forte e progressiva espansione di 

insediamenti, soprattutto residenziali, sui primi versanti collinari. 

Significativa appare comunque la dotazione di aree boscate, localizzate 

principalmente sui versanti collinari in posizioni settentrionali o su quelli 

maggiormente ben esposti in condizioni più acclivi, contrastati in questo 

caso dallo sviluppo di vigneti. 

Nella cartografia allegata sono state schematicamente individuate alcune 

categorie  fisionomico-vegetazionali e di uso del suolo presenti nell’area di 

indagine, e di seguito dettagliate. 
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Praterie erbacee  

 

In questa categoria sono stati per semplicità raggruppati diverse tipologie 

fisionomiche erbacee. 

Si tratta principalmente di terreni a prato da sfalcio, o appezzamenti con 

abbandono di vigneto e mantenimento di solo prato, o in altri casi di prati e 

aree in abbandono (incolti).   

In generale gli elementi in grado di influenzare la ricchezza e la 

composizione floristica di queste tessere risultano essere le pratiche 

agronomiche quali gli sfalci, le letamazioni o il progressivo abbandono di 

colture. 

In condizioni di mantenimento e gestione, queste cenosi sono 

generalmente costituite da un elevato numero di specie, perlopiù grami-

nacee (Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Poa  trivialis, Festuca 

pratensis, Dactylis glomerata, Holcus lanatus ecc.), leguminose (Trifolium 

repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Vicia spp. ecc.) e  ranuncoli  

(Ranunculus acris, R. bulbosus, R. repens).  

La loro  permanenza appare comunque sempre  legata alle 

programmazioni  delle  aziende agricole, in quanto possono venire in 

alcuni casi posti in rotazione con seminativi o accoppiati a vigneti. 

Con il progressivo abbandono subentrano entità maggiormente frugali e 

generalmente nitrofile tipiche delle aree abbandonate o infestanti le 

colture; in genere si tratta di vegetazioni avventizie proveniente dalle 

colture circostanti o dai margini delle siepi inquadrabili principalmente nei  

Chenopodietalia. 

 

 

Seminativi 

 

Nell’area considerata sono presenti alcuni appezzamenti coltivati con 

seminativi a rotazione in base alle esigenze e alla programmazione delle 

aziende. 
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Queste aree ospitano in genere, oltre alle piante oggetti  di coltivazione, 

diverse cenosi di specie infestanti, che si differenziano in funzione delle 

pratiche agronomiche (sarchiature, diserbi, avvicendamenti, riposi, incolti 

post colturali) tali  cenosi presenti stabilmente ai  margini delle colture, 

ricolonizzano i terreni nelle fasi di riposo post colturale. 

I seminativi, oltre alle specie coltivate, includono diverse “infestanti” quali: 

oltre a Cynodon dactylon, Agropyron repens, Rumex obtusifolium, R. 

crispus, Sorgum halepense, vanno segnalate altre specie quali: Matricaria 

chamomilla, Alchemilla arvensis, Alopecurus myosuroides; diverse 

veroniche (Veronica persica, V. arvensis e V. hederifolia) Polygonum 

aviculare e diversi Papaveri. 

Sul Mais in particolare crescono Convolvulus arvensis e Calystegia 

sepium; altre tipiche infestanti che crescono con le colture sono diverse 

Setarie, l’Amaranto (Amaranthus retroflexus), Chenopodiua album, 

Sonchus oleraceus, ecc. 

 

 

Vigneti e altre colture 

 

La zona  considerata risulta inserita all’interno delle aree di produzione 

enologica tipica della bergamasca (Valcalepio) con vitigni: Pinot bianco e 

P. grigio, Chardonnay, Merlot e Cabernet; e il più importante e rinomato 

Moscato di Scanzo. 

La particolare esposizione dei versanti nonché i substrati, hanno da 

sempre favorito questa attività agricola tradizionale delle prime propaggini 

collinari bergamasche. Negli ambiti maggiormente esposti sono presenti 

inoltre alcune tessere coltivate ad oliveto. 

Oltre alla presenza della vite, negli appezzamenti si possono rinvenire 

diverse specie erbacee favorite dalle attività colturali o in diversi casi viene 

mantenuto il prato falciabile tra i filari.   
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I boschi 

 

Il P.L.I.S. è caratterizzato dalla presenza di superfici boscate che coprono 

per oltre 1/3 il territorio del parco. 

Sono state evidenziate  diverse cenosi forestali e arbustive che si 

compenetrano in parte secondo le condizioni edafiche e in base alle 

esposizioni dei versanti. 

Si tratta perlopiù di entità mesofile e mesotermofile con presenza di 

elementi  igrofili.   

Non mancano poi diverse entità di sicuro interesse quali gli esemplari 

plurisecolari di Quercus localizzati sul colle dei Pasta, sulla dorsale verso 

la Madonna d’Argon passando da S. Cristoforo. 

Le entità boscate maggiormente ricche di elementi termofili si sviluppano 

principalmente sui versanti meridionali del Monte di S. Giorgio ad Albano e 

proseguono verso est lungo le colline di S. Paolo d’Argon. 

Ambiti boscati con caratteristiche maggiormente mesofile sono rinvenibili 

sui versanti esposti a settentrione in corrispondenza della Valle di Albano, 

a Torre de Roveri e nella valle di Negrone. 

Le entità igrofile sono presenti in strette fasce lungo i fondovalle presso le 

sponde dei torrenti Zerra, Seniga, del Fosso Gambarone e nella Valle di 

Albano.  

Nel complesso queste cenosi sono costituite principalmente da elementi 

arborei o sostituite da formazioni derivate dalla loro degradazione 

(boscaglie e prati arbustati) per effetto di intensa ceduazione o 

manomissione, esse appaiono comunque rappresentative delle tipologie 

che si rinvengono comunemente su questi primi avamposti collinari 

pedemontani. 

La composizione e la consistenza degli strati di vegetazione (arboreo, 

arbustivo ed erbaceo) variano in funzione delle condizioni edafiche e 

stazionali, del grado di evoluzione e delle modalità di gestione del bosco o 

dalle fasi di abbandono di precedenti colture.  
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La densità appare quindi discontinua e si passa ad aree boscate uniformi 

per struttura e densità a boscaglie rade.  

Le specie arboree o alto arbustive principali sono rappresentate da: 

Carpino bianco (Carpinus betulus), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), 

Orniello (Fraxinus ornus), Roverella (Quercus pubescens) che si alternano 

per dominanza e densità a cui fa da corteggio principalmente il Nocciolo 

(Corylus avellana). 

 A queste si aggiungono altre specie arbustive come: Cornus sanguinea, 

Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Coronilla emerus, con sottobosco a 

tratti tipicamente nemorale con specie caratteristiche dei Fagetalia 

(Hepatica nobilis, Cyclamen purpurascens, Helleborus niger, Carex alba, 

Carex digitata ecc.).  

In situazioni dove fattori di varia natura (esiguità del substrato, pendenze 

elevate, ceduazione eccessiva, eventuale incendio) ne possono limitare 

l’evoluzione, la struttura risulta piuttosto aperta e viene favorita la 

presenza di arbusti xerofili ed eliofili quali: Amelanchier ovalis, Juniperus 

communis, Berberis vulgaris,  Cytisus sessilifolius, Prunus spinosa e la 

comparsa di essenze delle praterie naturali (es. Polygala chamaebuxus, 

Teucrium chamaedrys e Geranium purpureum). 

In condizioni di drenaggio difficoltoso o lungo i piccoli corsi d’acqua dei 

fondo valle  sono presenti: Ontano nero (Alnus glutinosa), Salici (Salix 

alba, S. purpurea), Platani (Platanus hybrida), con un corredo di altre 

essenze quali Viburnum opulus, Sambucus nigra, Equisetum arvense, con 

densa presenza di Rovi (Rubus spp.). 

All’interno delle aree boscate considerate, sono presenti alcune piccole 

tessere artificiali costituite da conifere  (zona del Dosso e a S. Paolo 

d’Argon). 

Da ultimo occorre segnalare la forte presenza di Robinia, (Robinia 

pseudoacacia) anche con popolamenti quasi puri, soprattutto in prossimità 

delle aree edificate, condizioni queste  che evidenziano situazioni di 

manomissione.   
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FAUNA 
 

L’elemento faunistico, nello specifico, la teriofauna, l’ornitofauna e 

l’epetofauna, rappresenta un ulteriore aspetto utile all’inquadramento di un 

particolare ambiente. 

Anche la fauna, risentendo delle condizioni ecologico-ambientali di 

un’area, appare  in grado, quale “indicatore ecologico” di fornire utili 

indicazioni circa le condizioni complessive che vi si trovano. 

 
 
Teriofauna 

 

L’indagine sui Mammiferi è stata svolta mediante ricerca di fonti 

bibliografiche specializzate relative alla situazione locale e al contesto  

geografico  regionale e sopralluoghi sul  terreno volti a ricavare 

informazioni, dirette mediante l’individuazione di tracce, fatte, ed altri 

elementi idonei ad evidenziarne la presenza. 

In allegato si riporta una lista delle specie presenti e/o potenziali inerenti lo 

status distributivo dei Mammiferi.  

Il popolamento di Mammiferi segnalato può essere considerato tipico per 

quest’area caratterizzata da diverse tipologie ambientali. 

Per quanto riguarda il popolamento microteriologico, maggiormente 

rappresentato, va considerato come sia le tipologie di colture agricole in 

atto che l’espansione progressiva degli insediamenti abitativi abbia portato 

ad una graduale diminuzione della diversità biologica a favore di quelle  

specie particolarmente adattabili e commensali dell’uomo. 

La presenza di aree a prato può sicuramente favorire e salvaguardare le 

specie degli ambienti ecotonali soprattutto nelle condizioni in cui il prato 

lambisce direttamente il limite delle aree boscate; in questo caso la 

potenzialità può aumentare per Erinaceus europaeus, Crocidura 

suaveolens e Moscardinus avellanarius; analoghe considerazioni valgono 

per le residue macchie e per le siepi. 
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Lo sviluppo di discrete aree boscate continue può favorire una buona 

distribuzione di specie quali Clethrionomys glareolus, Apodemus 

sylvaticus,  A. flavicollis,  e Sorex araneus, tali condizioni possono inoltre 

favorire, negli ambiti con sviluppo di vegetazione arborea matura e con 

sviluppo di castagni, la presenza dei generi Myoxis e Sciurus. 

Circa i Muridi, scontata la commensalità del Topino delle case (Mus 

domesticus), sicuramente più complessa può rivelarsi la distribuzione del 

Ratto nero (Rattus rattus) e del Surmolotto (Rattus norvegicus). 

La loro distribuzione in questo caso appare legata sia alla presenza di  

cascine distribuite nelle zone collinari, che soprattutto alla presenza di 

corsi d’acqua in particolare nelle prossimità degli ambiti edificati. 

Lo stato delle popolazioni di Chirotteri dell’area è noto sulla base di soli 

dati di bibliografia; tuttavia sulla base di censimenti  distributivi lombardi si 

possono ritenere potenzialmente presenti le specie  riportate nell’elenco; 

va  inoltre  ricordata l’estrema sensibilità di questo taxa  (Chiroptera)  a 

condizioni di precarietà ambientale, per cui le specie appaiono degne di 

particolari attenzioni. 

Per  quanto  riguarda  i piccoli carnivori; Donnola e Volpe potrebbero 

essere sicuramente ben rappresentati e distribuiti in considerazione della 

loro nota ecletticità in fatto di habitat; per Tasso e Faina, la distribuzione 

appare sicuramente legata alle aree boscate  e al più alle fascie ecotonali 

in prossimità degli ambiti rurali. 

La presenza di Lepre comune, risulta sicuramente condizionata da fattori 

antropici (rilascio e prelievo a scopo venatorio). 

Da ultimo, risulta sicuramente importante da segnalare,  la presenza di 

Capriolo e Cinghiale; soprattutto per quest’ultima specie in progressiva 

espansione, occorrerà valutare la sua densità in rapporto alle coltivazioni 

agricole di pregio presenti rappresentate dalle aree a vigneto. 

All’interno del popolamento teriologico considerato occorre evidenziare 

come in base al D.G.R. 20 aprile 2001 n.7/4345 “Programma regionale 

per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle 
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aree protette”, ad alcune specie risultino attribuiti livelli di priorità 

significativi (sup. o uguali a 8).  

Tra queste, alcune risultano inoltre inserite negli allegati II e IV della 

direttiva 92/43 CEE, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat). 

Con tali caratteristiche occorrerà prevedere quindi particolari interventi e 

strategie di conservazione secondo gli indirizzi regionali.  

 

 

Ornitofauna 

 
Negli studi degli ambienti terrestri, l’ornitofauna rappresenta uno 

degli “indicatori ecologici” più comunemente utilizzati.  

Nell’ambito dell’avifauna che frequenta un’area durante il ciclo annuale, 

comprendente quindi le specie sedentarie, migratrici ed estive; quelle 

nidificanti costituiscono, per il loro legame con gli habitat riproduttivi 

disponibili, un patrimonio naturalistico in grado di fornire dati significativi 

circa le condizioni complessive dell’ecosistema del territorio considerato.  

L’attenzione principale è stata rivolta quindi al popolamento ornitico 

potenzialmente nidificante comparato con l’attuale stato dell’ambiente. 

Base dell’indagine è stata l’analisi bibliografica della situazione locale 

rifacendosi all’Atlante degli Uccelli nidificanti in Lombardia analizzato per 

aree corrispondenti ad una tavoletta 1:25.000 IGM, integrata con 

successive verifiche sul campo, mediante opportuni sopralluoghi. 

Allo scopo di caratterizzare meglio lo stato del patrimonio ornitologico 

locale, si sono inoltre relazionate le diverse presenze di specie con i 

rispettivi ambienti di nidificazione, secondo la seguente semplice 

suddivisione riscontrata nell’area:  

 

• specie di zone boscate;  

• specie di ambienti agricoli e rurali con coltivi, siepi e alberi in filari.  
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A queste suddivisioni si considera una ulteriore categoria di tipo 

ecoetologico “specie ubiquitarie”, ad indicare un gruppo di specie ad alta 

valenza ecologica, adattate ad occupare svariati ambienti riproduttivi. 

In allegato vengono riportate le specie censite o segnalate come   

nidificanti nell’area oggetto di studio. 

Per la sistematica è stata seguita la classificazione proposta da Minelli, 

Ruffo e La Posta “Check-list delle specie della fauna italiana” (Calderini, 

1993). 

Per ogni specie rilevata è stata individuata la fenologia, ossia il modo di 

apparire e occupare l’area di studio nel corso del ciclo annuale, 

rifacendosi alle seguenti definizioni standardizzate in campo ornitologico:  

 

MS = Migratrice Svernante (presente soltanto nel corso della migrazione e in inverno) 

MP = Migratrice Parziale (presente in tutto il corso dell'anno, in parte con popolazioni 

migratrici; si intende anche nidificante) 

ML = Migratrice su Lunga distanza (presente esclusivamente nei periodi di migrazione) 

MN = Migratrice Nidificante (presente soltanto nel corso della migrazione e in periodo di 

nidificazione) 

NR = Nidificante Residente (presente in tutto il corso dell'anno, con popolazioni non 

soggette a migrazioni) 

EO = Estivante occasionale (migratrice occasionalmente presente nel periodo 

riproduttivo, ma non nidificante) 

 

Se presente in periodo di nidificazione, una specie può risultare quindi: 

nidificante regolare: qualora presente  con popolazioni che si riproducono regolarmente 

nidificante irregolare: qualora presente con coppie rarefatte che si riproducono 

irregolarmente 

nidificante possibile: qualora presente nel periodo propizio alla riproduzione e negli 

habitat adeguati, ma senza che si siano finora raccolte prove certe di nidificazione 

nidificazione reintrodotta: qualora presente con popolazioni riproduttive in seguito a 

operazioni di reintroduzione 

estivante: qualora osservata nel periodo riproduttivo, ma senza alcun indizio di 

nidificazione 
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In totale sono note come nidificanti o potenzialmente  nidificanti nell’area 

considerata,  circa 57 specie, di cui 13 non Passeriformi, tale valore risulta 

pari a circa il 28% dell’avifauna censita come nidificante in Lombardia. 

Finito il periodo riproduttivo circa un 40% delle specie considerate, fa 

ritorno nei quartieri di svernamento, mentre l’altra parte risulta  sedentaria 

nell’area o al più effettua erratismi locali durante il corso dell’anno o viene 

incrementata da altri effettivi provenienti da nord nel periodo invernale. 

Analizzata per subregioni (Alpi, Prealpi, colline, pianura), la ricchezza 

media di quest’area risulta di poco inferiore ai valori rilevati per le aree 

collinari della Regione (settore orientale) che è pari a circa il 58,4%  di  

specie per tavoletta. 

Questi valori appaiono comunque giustificati in ragione del minore ambito 

territoriale considerato. 

Al fine di inquadrare ulteriormente la popolazione considerata, di seguito 

vengono elencate le diverse specie secondo le loro principali preferenze 

ambientali: 

  

• Specie di zone boscate: Poiana, Colombaccio, Tortora, Assiolo, 

Allocco, Scricciolo, Pettirosso, Usignolo, Tordo bottaccio, Luì bianco, 

Luì piccolo, Luì verde, Codibugnolo, Cincia mora, Cinciarella, Picchio 

muratore, Rigogolo, Ghiandaia.   

• Specie degli ambienti aperti cespugliosi, agricoli e rurali con campi, 

siepi, alberi in filari: Fagiano comune, Civetta, Succiacapre, Upupa, 

Torcicollo, Allodola, Rondine,  Calandro, Prispolone, Ballerina gialla, 

Codirosso, Stiaccino, Saltimpalo, Usignolo di fiume, Canapino, 

Sterpazzola, Bigia grossa, Bigia padovana, Averla piccola, Averla 

capirossa, Gazza, Passera mattugia, Zigolo giallo, Strillozzo.  

• Specie tendenzialmente ubiquitarie: Tortora dal collare or., Cuculo, 

Rondone, Balestruccio, Ballerina bianca, Merlo, Capinera, 

Pigliamosche, Cinciallegra, Cornacchia grigia, Storno, Passera d’Italia, 

Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino.  
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Analizzando quindi l’elenco delle  specie note come  nidificanti  o  

potenzialmente nidificanti nell’area oggetto di studio, e la loro diffusione a 

livello regionale, è possibile desumere le seguenti considerazioni:  

Nella zona di studio è presente un popolamento ornitico determinato nella 

sua composizione specifica dalle attuali condizioni territoriali, 

caratteristiche da una significativa pressione antropica. 

Il valore della ricchezza specifica, in considerazione dell’area indagata 

appare comunque di sicuro interesse; tale buona potenzialità può essere 

sicuramente legata alla  variabilità complessiva degli habitat presenti 

nell’area. 

Si alternano infatti ambiti boscati e coltivi in zona collinare ad aree agricole 

pianeggianti. 

E` presente inoltre un discreto numero di specie degli ambienti boscati sia 

termofili che mesofili a testimonianza di una buona recettività di questi 

habitat; alcune delle specie risultano discretamente esigenti dal punto di 

vista ecologico. 

Di sicuro interesse risultano le segnalazioni per entità molto localizzate o 

comunque rare quali: Bigia grossa, B. padovana, Calandro e Assiolo; 

specie  caratteristiche per gli ambienti aperti e maggiormente termofili.  

Rimane comunque significativa la presenza di un buon numero di specie 

tipiche di ambienti ad alto determinismo antropico.   

Da ultimo rimane da segnalare come nel popolamento ornitico considerato  

sempre in base al DGR 20 aprile 2001 n.7/4345 “Programma regionale 

per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle 

aree protette”, a diverse specie risultino attribuiti livelli di priorità 

significativi (sup. o uguali a 8).  

Tra queste quattro risultano inoltre inserite nell’allegato I della direttiva 

79/409 CEE, del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli). 

Con tali caratteristiche occorrerà prevedere quindi particolari interventi e 

strategie di conservazione secondo gli indirizzi regionali previsti per le 

aree protette.  
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Erpetofauna 

 
In allegato sono elencati i dati di segnalazione inerenti la presenza di 

anfibi e rettili nell’area considerata.  

L’elenco potenziale elaborato, risulta per lo più dedotto dall’esame critico 

di dati di archivio e di letteratura, da colloqui e interviste con esperti 

naturalisti  in quanto la stagione invernale non ha permesso una verifica 

sul campo in considerazione della difficile contattabilità di questi taxa in 

questa stagione avversa per diapausa e letargo invernale. 

L’elenco proposto descrive in modo sicuramente realistico le condizione 

delle presenze nella zona di questi taxa, grazie a dati e segnalazioni; 

quindi le specie dell’Erpetofauna nel popolamento considerato appaiono 

sicuramente rappresentative della zona. 

In base alle condizioni ecologiche dell’ambiente considerato, il 

popolamento nel suo complesso appare comunque significativo per la 

presenza di discreto numero di specie delle classi considerate anche se 

non presenta entità di particolare rilievo, salvo la predisposizione di 

opportune campagne mirate di approfondimento. 

Le entità segnalate appaiono comunque rappresentative dei rispettivi taxa 

per le caratteristiche e le condizioni ecologiche degli ambienti rilevati. 

L’area considerata evidenzia infatti condizioni di versanti con buona 

esposizione favorevoli ad alcune specie di colubridi, mentre i piccoli corsi 

d’acqua presenti sui fondovalle (Valle di Albano e Rio Seniga) e diverse 

piccole condizioni di difficile drenaggio possono sicuramente favorire la 

presenza e la riproduzione di fauna anfibia. 

Il popolamento erpetologico potenziale mette in evidenza come a buona 

parte delle specie considerate risultino attribuiti livelli di priorità significativi 

(sup. o uguali a 8) cfr. DGR 20 aprile 2001 n.7/4345 “Programma 

regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna 

selvatica nelle aree protette”. 

Tra queste ben sei risultano inserite nell’allegato IV della direttiva 92/43 

CEE, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat). 
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Per la fauna anfibia poi occorre ricordare come la L.R. 33/77 

“Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica” prescriva 

particolari indirizzi di protezione e gestione per questo taxa. 

Per tali motivi occorrerà prevedere quindi particolari interventi e strategie 

di conservazione secondo gli indirizzi regionali previsti per le aree protette.  
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LA PERIMETRAZIONE E GLI INTERVENTI 
 

Come si è già evidenziato nell’introduzione, la richiesta di riconoscimento 

a P.L.I.S. dell’area nasce innanzitutto dalla volontà e dalla sensibilità delle 

Amministrazioni comunali ai temi della conservazione, della tutela e della 

valorizzazione del territorio collinare, consapevoli della necessità di una 

sempre maggior qualità ambientale nella vita dell’uomo. 

L’area del Parco scaturisce da uno studio interdisciplinare teso ad 

evidenziarne le peculiarità e le emergenze presenti. In particolare gli 

aspetti evidenziati sono quelli del paesaggio, della naturalità, della 

morfologia e dei processi storico-urbanistici che hanno trasformato nei 

secoli il territorio.  

I risultati della ricerca sono stati sintetizzati, oltre che nella presente 

relazione, anche nelle diverse tavole allegate, ove sono stati evidenziati  

gli elementi importanti del paesaggio storico al fine di comprenderne i 

processi di trasformazione. 

Alla definizione dell’ambito a Parco hanno ovviamente contribuito anche le 

Amministrazioni locali, apportando le proprie esperienze, i progetti futuri e 

in generale le aspettative delle comunità.  

Il progetto di Parco è forte del fatto che il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, di recente approvazione, ha inserito l’area in 

esame in “Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S.” (art.71),  

riconoscendo in sede di pianificazione a scala provinciale il ruolo 

strategico dell’area nel sistema del verde e delle aree protette in generale. 

In particolare il perimetro individuato dalla Provincia nella tavola E4 – tav. 

4l è stato utilizzato quale primario riferimento, approfondendo poi nel 

dettaglio taluni tratti al fine di una maggiore definizione del Parco. 

Dunque, i limiti del P.L.I.S. sono stati individuati da un esame del territorio 

che ha interessato diversi livelli nel processo di pianificazione: dalle 

indicazioni sovracomunali, regionali e provinciali,  a quelle locali  verificate 

in sito dal presente studio. 

La perimetrazione del Parco, che in generale ha seguito i criteri della 
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delibera regionale D.G.R. 21 maggio 1999, n. VI/43150, si è sviluppata 

all’interno di una serie di necessità e aspettative presenti e future che 

possiamo brevemente elencare: 

 

• Inserire prevalentemente le aree agricole, escludendo quelle zone 

che la pianificazione vigente o quella di previsione assoggettano a 

trasformazione d’uso per la residenza o l’industria; 

• inglobare nel Parco il maggior numero di emergenze ambientali, 

storiche e naturali, al fine di aumentare il valore intrinseco e 

assoggettare a maggiore tutela un numero più alto possibile di 

elementi; 

• inglobare nella loro interezza valli, versanti e fondovalle, al fine di 

possedere bacini idrografici completi ed ecosistemi non parziali; 

• posizionare il perimetro in corrispondenza di limiti fisici certi in 

modo da consentire una facile individuazione dei confini, 

privilegiando strade, sentieri, corsi d’acqua, ecc.; 

• appoggiare il perimetro lungo i confini comunali delle 

amministrazioni vicine, consentendo una futura espansione del 

P.L.I.S. senza aree “bianche” intercluse non assoggettate al Parco. 

 

E’ significativo evidenziare che l’individuazione della perimetrazione del 

P.L.I.S. di un’area non assegna in maniera automatica un grado di giudizio 

negativo per il territorio “esterno” al Parco, ma anzi si è coscienti che la 

tutela e la valorizzazione del Parco delle Valli d’Argon abbiano i loro 

presupposti nella tutela delle aree di contorno altrettanto significative e 

integranti del paesaggio.  
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Gli strumenti urbanistici locali 
 

Gli strumenti urbanistici regolatori della crescita urbanistica hanno dal 

secondo dopoguerra ad oggi pianificato la crescita urbana in un processo 

di conurbazione che ha visto la progressiva riduzione delle aree agricole e 

boschive. Tale processo è stato regolato e normato mediante una serie di 

indicazioni e prescrizioni dettate da leggi nazionali e regionali in materia e 

dalla sensibilità degli amministratori e degli urbanisti. 

La connotazione strategica dell’area in esame è stata segnalata negli 

scritti precedenti i quali hanno evidenziato le potenzialità dell’area nella 

ricucitura del territorio, nella connessione fra pianura e l’area montana 

delle prealpi, fra l’Oasi della Valpedrina e quindi con il sistema delle aree 

protette. Un altro compito strategico del parco, derivato dall’essere 

strutturato attorno a quattro comuni, è quello di cogliere nell’insieme le 

aree agricole oggi divise dal punto di vista amministrativo, ma non certo 

dal punto di vista morfologico. 

Il Parco garantirà una gestione futura del sistema pedemontano 

interessato, mediante norme comuni e soprattutto una visione 

complessiva delle problematiche dettate da un paesaggio collinare 

uniforme nei caratteri. 

Le aree agricole collinari e di fondovalle e le aree naturali costituite 

prevalentemente dai boschi sono il carattere  denominatore comune del 

Parco.  

Il P.L.I.S., ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. 21.05.1999 n. 6/43150 interessa  

aree prettamente agricole e di salvaguardia naturale e paesaggistica, 

escludendo le altre zone individuate dal D.M. 1444/1968. 

 
 
Gli interventi previsti 
 

L’area perimetrata, presenta diversi ambiti ricchi di naturalità e di storia,  

che si prestano ad una valorizzazione sensibile e attenta al paesaggio. 
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Anche il sistema della materia storica, costituito prevalentemente di ville e 

giardini, da edifici rurali e da percorsi di collegamento si presta ad essere 

valorizzato attraverso iniziative tese alla conservazione e al recupero della 

materia originaria e mediante la divulgazione di quei processi storici, 

sociali ed economici, che hanno definito il paesaggio. 

In particolare il programma di intervento prevede una serie di progetti tesi 

a conservare e recuperare il paesaggio agrario, riqualificando quei 

caratteri connotativi dell’ambiente e stimolando un nuovo rapporto fra 

uomo e territorio collinare fondamentale per un vero rilancio del sistema 

pedemontano.  

Fra i progetti previsti, ispirati dal comma 6.5 del D.G.R. 21 maggio 1999, 

n. VI/43150 del riconoscimento si possono individuare i seguenti tesi a: 

 

1. promuovere l’area mediante pubblicazioni e seminari finalizzati a far 

conoscere i contenuti e le emergenze del Parco;   

2. recuperare e valorizzare il sistema viario costituito da sentieri, 

mulattiere e strade mediante la riscoperta di antichi tracciati, nonché la 

riqualificazione paesistica dei punti panoramici presenti lungo tali vie; 

3. rilanciare una fruibilità dei boschi e delle valli anche attraverso nuovi 

percorsi, luoghi di sosta e di godimento panoramico,  che esaltino le 

caratteristiche naturali e la presenza delle numerose emergenze 

architettoniche; 

4. valorizzare le attività agricole presenti, incentivando colture tradizionali 

e compatibili con il paesaggio, anche mediante la verifica attenta delle 

reali necessità produttive; 

5. uniformare gli interventi edilizi comuni sul territorio quali ad esempio 

recinzioni, interventi sull’alveo dei corsi d’acqua mediante l’adozione di 

un “manuale degli interventi” con tecniche attente all’ambiente 

naturale;  

6. promuovere una serie di studi naturalistici e approfondimenti di 

carattere storico-sociale al fine di evidenziare le potenzialità dell’area e 

diffondere i contenuti scientifici;  
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7. promuovere le attività turistiche e di servizio compatibili con l’ambiente 

e individuare le modalità e le strategie di valorizzazione delle diverse 

attività sportive quali trekking, mountain bike ed equitazione; 

8. attivare tutte le iniziative di studio promozionali e pubblicitarie del 

P.L.I.S. al fine di rilanciare le attività alberghiere ed economiche legate 

alle vacanze e al tempo libero, nonché le attività agricole compatibili 

per la conservazione del territorio; 

9. riqualificazione dei coni panoramici di cui l’area è ricca, mediante 

l’interramento di linee tecnologiche aeree, l’asportazione e la 

razionalizzazione dei pali relativi alla segnaletica, alla pubblicità, ecc. 

La riqualificazione sarà attenta anche nei confronti dell’inquinamento 

luminoso notturno, prodotto dall’eccessivo carico di luci artificiali; 

10. recuperare quelle parti di paesaggio degradate da nuovi interventi non 

intonate  all’ambiente, mediante progetti indirizzati a recuperare il 

continuum paesistico collinare. 
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