
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 
 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 
 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BRESCIA 
 

 

 

 In bicicletta tra Visconti e 

Spagnoli in terra bergamasca.  

Brignano Gera d’Adda (BG) 
- domenica 16 giugno 2019 - 

 
Informazioni e prenotazioni 
 

Carlo Zani cel 334 727 0826 

 

Quota individuale di 

partecipazione: 
 

Socio TCI     €  10,00 

Non Socio    €  12,00 

 

La quota comprende: 

 visita guidata  

 assistenza di un console TCI 

 assicurazione RC e infortuni 

 
Il giorno della visita sarà attivo il 

cellulare 334 727 0826 

 
  

Ore  09.30 ritrovo presso il Municipio di Brignano Gera d’Adda 

  

Ore 10,00 Castello Visconteo a Pagazzano 
 

Ore 10,30 Caravaggio e il suo Santuario 

  

Ore 13,00 pausa pranzo 

  

Ore 14,30 Partenza per il ritorno 

Ore  16.00 Arrivo a Brignano Gera d’Adda 

  

 
Il percorso si presenta completamente pianeggiante. E si svolge in quella parte della bergamasca che sino 
all'arrivo di Napoleone Bonaparte restò sotto il dominio prima dei Visconti e poi degli Spagnoli. Lungo il 
percorso si potranno ammirare straordinari ma pochissimo conosciuti monumenti come il Castello di 
Pagazzano o il Palazzo Visconti a Brignano Gera D'Adda. 
 
ITINERARIO Distanza: 45 km ca.  Difficoltà: facile   Fondo stradale: Asfalto e sterrato 
Adatto a tutti     Tipologia di bicicletta: MTB, ibrida 
 
 
Palazzo Visconti a Brignano Gera D'Adda 
Edificio ascrivibile alla fine del Cinquecento, realizzato su preesistenze fortificate. Recentemente è stato 
restaurato ed ospita al pianterreno la sede municipale. Il piano nobile offre numerose sale affrescate, che 
lo rendono una delle pagine più riuscite del barocco lombardo. 
 
Castello Visconteo a Pagazzano 
Edificato molto probabilmente dai conti Martinengo e passato nei secoli di proprietà in proprietà, è stato 
acquistato nel 2000 dal Comune di Pagazzano. Il castello ora propone numerose attività didattiche ed è 
anche sede di mostre. 
 
Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio 
L’immenso complesso è stato eretto a partire dal XVI secolo sul luogo di una miracolosa apparizione della 
Vergine ad una contadinella. L’interno è a una sola navata, a croce latina, di stile classico. Pregevoli sono 
le pitture di Giovanni Moriggia e Luigi Cavenaghi. 
 
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico a Caravaggio 
Edificata probabilmente su un edificio preesistente, la costruzione della chiesa risale al XIII secolo. È 
considerato l'edificio di culto più antico del borgo e dalle caratteristiche della facciata si comprende 
chiaramente che rispecchia i canoni del gotico lombardo. 
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