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  Paesaggi Agrari 2011 

 

 

 
IL PARCO AGRICOLO/ECOLOGICO DELLA CINTURA VERDE DI BERGAMO 

Grumello del Piano (BG) – Colognola (BG) - Stezzano 
 

Sezione di Bergamo 
 

Questo parco si desidera farlo estendere per circa 700 ettari nell’area agricola di pianura rimasta 
tuttora integra al centro dello sviluppo urbano di Bergamo e del suo hinterland. 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
La proposta di Parco Agricolo / Ecologico assume il ruolo di centro di salvaguardia, riqualificazione e 
valorizzazione del territorio agricolo ed urbano, come previsto nei Piani di Governo del Territorio 
(PGT) dei Comuni di Bergamo e di Stezzano, con tutte le caratteristiche previste dalla Regione 
Lombardia per un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) ed in sintonia con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo. 
Le motivazioni principali sono : 

 Evitare la saldatura delle edificazioni dei vari quartieri e Comuni della cintura a sud di 
Bergamo per non creare una conurbazione continua. 

 Collegare il Parco dei Colli di Bergamo a questa area agricola per realizzare una cintura verde 
intorno alla città come corridoio ecologico a valenza paesistico-ambientale. 

 Favorire nuovi investimenti nelle attività agricole esistenti per riqualificarle e valorizzarle. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Grumello del Piano è una frazione del Comune di Bergamo in cui è ancora riconoscibile la struttura di 
borgo agricolo di pianura. Il toponimo deriva dalla parola latina "Grumulus" (piccola altura), un 
diminutivo di "Grumus" (mucchio di terra). E ancora," Gruma" significa "selva": dunque 
“Grumolo/Grumello” è un toponimo derivato dalle particolari condizioni del suolo e significa "piccola 
altura boscosa", caratteristica tuttora verificabile, pur in mezzo alle non lontane edificazioni di 
periferia. Il terreno agricolo di Grumello è caratterizzato dalla presenza di una notevole abbondanza 
di selci scheggiate. 
Pure Colognola è una frazione del Comune di Bergamo ed il suo toponimo, diminutivo del latino 
“colonia” nel senso di "casa colonica, masseria", insieme a ritrovamenti archeologici nel suo territorio 
indicano che le sue origini sono molto più antiche di quelle attestate dalle cronache medioevali. Ai 
margini dell’abitato, verso il proposto Parco Agricolo / Ecologico, si trova la chiesa di San Pietro ai 
Campi del XIII secolo che conserva il campanile e le cortine murarie originali. 
La parte del Comune di Stezzano interessata comprende al suo interno il Santuario della Madonna 
dei Campi. Nel secolo XII nei campi ad ovest di Stezzano esisteva una edicola mariana ed in seguito la 
popolazione edificò una prima chiesetta chiamata “Madonna dei Campi”, come altre nella regione. 
Nel XVI secolo in seguito ad eventi miracolosi venne iniziata la costruzione del Santuario, protrattasi 
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fino al XIX secolo. Dal primo antico affresco della Madonna col Bambino del XIV secolo, alle ultime 
decorazioni del 1982, il Santuario rappresenta una vera e propria pinacoteca, dove il Previtali, il 
Cifrondi, il Cavagna, il Roncelli, il Moscheni ed altri ancora hanno lasciato impressa la loro 
testimonianza. 
 
I caratteri geografici 
Area agricola di pianura. 
 
Qualità del suolo 
Pianura sedimentaria coltivabile con scarsi o nulli ristagni d’acqua. 
 
Presenza di acque 
Canalizzazione delle rogge irrigue di epoca medioevale presente ed integra (Roggia Morlana, 
Morletta, etc.). Presenza del paleo-alveo del fiume “Morla” (anticamente “Murgula”) ben 
riconoscibile nella pianura, tale fiume è stato deviato con vari lavori a partire dal XII secolo nel suo 
attuale nuovo corso per eliminare le sue frequenti esondazioni. 
 
I terreni 
Parte del proposto Parco Agricolo/Ecologico si estende su terreni del Comune di Bergamo. Notevole 
presenza di terreni agricoli sottoutilizzati e coltivati solo a cereali. 
Nei Piani Regolatori Generali (PRG) antecedenti ai PGT di Bergamo e di Stezzano le aree erano 

classificate come aree agricole con alcuni inserimenti di spazi pubblici a verde. 

Area periurbana. 
 
Qualità colturale 
In generale monocultura, presente policoltura didattica nei terreni affidati ad una cooperativa sociale 
di assistenza al disagio psichico. 
 
Organizzazione agraria 
Sono presenti tutte  e tre le tipologie di organizzazione agraria: grande e piccola proprietà e aziende 
agrarie. 
 
Tipologia insediativa 
Entro i confini del proposto Parco Agricolo / Ecologico sono presenti alcune case coloniche con 
annessi rurali, subito oltre i confini le aree sono antropizzate ed urbanizzate. 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Nelle frazioni di Grumello e di Colognola sono presenti antichi edifici in pietra e ciotoli a lisca di 
pesce. Il Santuario della Madonna dei Campi è in pietra e laterizio. Le edificazioni oltre i confini sono 
principalmente moderne. 
 
I VALORI ESPRESSI 
Realizzare una cerniera ecologica e paesaggistica tra la città di Bergamo, il Parco dei Colli e la 
sottostante pianura. Tale cerniera potrà essere connessa ad altre esistenti nella Regione Lombardia 
tramite un sistema di percorsi ecologici noti anche come “Sistema Green Way”. 
Sviluppare la possibilità di fruizione alla popolazione urbana, conservando e ricostruendo la rete dei 
percorsi campestri sotto forma di piste ciclo-pedonali. 
Sostenere ed incentivare le attività agricole anche promuovendo forme di agricoltura di qualità. 
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I RISCHI DI ALTERAZIONE  
Inserimento nel Piano di Governo del Territorio di un cosiddetto V9 (verde sportivo), asfaltabile ed 
edificabile senza definizione dei parametri, in luogo del precedente V4 (verde agricolo). 
Progetto di un nuovo stadio e di un cosiddetto “Parco dello Sport” che, oltre ai parcheggi, verrebbe 
ad inglobare non ancora ben definite volumetrie di compensazione e di perequazione relative ad altri 
abortiti Piani Norma. 
Superstrada di penetrazione da sud verso Bergamo prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP). 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Piano Territoriale Regionale. 
Legge Regionale 86 del 1983. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) a tutela dell’area agricola di pianura e da connettere 
con l’esistente Parco dei Colli. 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Sostenere ed incentivare le attività agricole anche promuovendo forme di agricoltura di qualità. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
 
Turismo diffuso  Tutte queste attività, dal momento che le aree urbanizzate si trovano al 
confine del proposto Parco Agricolo / Ecologico, sono realizzabili. 
 
Attività agraria sostenibile  In atto presso i terreni affidati alla cooperativa sociale di assistenza al 
disagio psichico.  
Potenzialmente realizzabili in tutte le altre aree. 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ICONOGRAFICI ED ISTITUZIONI 
 
http://www.italianostrabergamo.org/parcoagricolo.htm 
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idArea=1182&idCat=1195&ID=2503 
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/SdF_Parco%20AEI_4
460.pdf 
http://www.comune.stezzano.bg.it/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=
70 
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http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/SdF_Parco%20AEI_4460.pdf
http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/gestionedocumentale/SdF_Parco%20AEI_4460.pdf
http://www.comune.stezzano.bg.it/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=70
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