
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 
 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: 

VISITA AL CASTELLO DI PAGAZZANO E 

A BRIGNANO GERA D’ADDA 

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374   
 www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00 

PROGRAMMA 
 

Partenza ore 13.00 in pullman - Piazzale del Cimitero 
 

PAGAZZANO - Visita guidata al Castello Visconteo con Museo della Civiltà Contadina - 

Museo Storico di Pagazzano e dei Castelli di Confine -  M.A.G.O. (Museo Archeologico delle 

Grandi Opere) 

L’attuale struttura risale all’inizio del XIV secolo, quando venne edificata in luogo di una precedente co-

struzione difensiva. La necessità di un castello difensivo era dovuta alla forte instabilità politica nell’età 

medievale del borgo di Pagazzano e di tutta la pianura centrale bergamasca: dapprima assegnato ai conti 

di Bergamo nell’XI secolo, passò a Milano dopo la pace di Costanza, unitamente agli altri castelli della 

Gera d’Adda. Il castello presenta una pianta a sezione quadrata circondata da un fossato difensivo ancora 

oggi adacquato, unico esempio in tutta la bergamasca.  
 

 

Trasferimento in pullman a Brignano Gera d’Adda  
 
 

BRIGNANO GERA D’ADDA - Visita guidata di Palazzo Visconti  

L’intera struttura è posta a sud-ovest del paese: compresa nell’antica cinta muraria situata attorno al bor-

go medievale, è costituita da tre principali elementi distinti ma collegati tra loro con soluzione di conti-

nuità. Il primo è dato dalla parte più antica che, costituita dal nucleo difensivo originale e risalente al XIII

-XIV secolo, ne evidenzia l'iniziale carattere difensivo. Il secondo, denominato Palazzo Vecchio e co-

struito nel XVI secolo, ne mette in mostra la progressiva trasformazione a dimora signorile; mentre il ter-

zo, conosciuto come Palazzo Nuovo di costruzione settecentesca, sancisce la completa trasformazione 

del castello in palazzo storico. 
 

 

Rientro previsto per le 19.00 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (max 50 partecipanti): € 22,00 A SOCIO 
 

La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, ingressi, visite guidate 
 

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DALL’ 1/10 AL 20/10 
 

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei Soci partecipanti alla visita nella malau-

gurata ipotesi di infortunio e/o danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali). 
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