C.A.I. BERGAMO

10 aprile 2022

TRAVERSATA
VALGANDINO-VALLE CAVALLINA
Sui sentieri dei nostri padri

Tempo di Percorrenza : 4 h circa
Dislivello : + 565 in salita - 845 in discesa
Segnavia : CAI n°547-618
Difficoltà : EF Escursionismo facile
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QUALCHE CURIOSITA’

LA VALGANDINO
« Gandì pumpùs, Scerà ‘nviddiùs;
Bargégia tèra ròsa;
Pèa sbernigàda, Léf e ‘n d’öna braga;
Cazzà lonc e décch, Casnìc copa gécch. »

« Gandino sfarzoso, Cirano invidioso;
Barzizza terra rossa;
Peia sperduta, Leffe in una fossa;
Cazzano dai lunghi denti, Casnigo ammazza
genti. »

(Anonimo, Adagio in dialetto locale che descrive goliardicamente le caratteristiche dei comuni della valle e dei
suoi abitanti.)

La Val Gandino è una valle della provincia di Bergamo percorsa dal torrente Romna.
Si sviluppa sulla sinistra orografica del fiume Serio, ed è considerata una laterale della valle Seriana.
Si estende su un territorio di circa 35 km² e si trova ad est di Vertova ed a ovest del lago di Endine
da cui nasce il fiume Cherio che scorre nella pianura bresciana. I comuni della valle sono Leffe,
Gandino con le frazioni Barzizza e
Cirano, Peia, Casnigo e Cazzano
Sant'Andrea, tutti situati su un
altopiano che svetta sulla valle
Seriana ed i paesi sottostanti. Le
origini di questa valle sono molto
antiche infatti già all'epoca di Carlo
Magno vi erano alcune abitazioni. I
primi insediamenti risalgono al X
secolo ed erano situati sui pendii
del monte Bejo a Leffe e sui pendii
del monte Farno a Barzizza,
sull'altipiano di Casnigo, che era il
collegamento con la valle Seriana, e
nei pressi della attuale basilica a
Gandino. Successivamente si formò
un agglomerato rurale nella conca di Leffe che allora era Lefis e poi il tutto fu conquistato da Carlo
Magno. Nota fin dal Medioevo per le industrie tessili, in particolare per la produzione del panno
grosso bergamasco che veniva esportato dai Casnighesi e Gandinesi nei mercati dell'Europa
settentrionale grazie alla via del Tonale che garantiva un viaggio più sicuro, utilizzato all'epoca da
diversi eserciti europei, conserva tuttora un ruolo di primo piano non solo nell'economia, grazie ad
alcune aziende tessili di importanza internazionali, e di alcune più piccole, ma anche a livello turistico
ed artistico grazie alle numerose opere conservate nella basilica di Gandino, dove da poco vi è anche
un museo, ma anche nelle altre chiese. In una piccola chiesetta a Leffe, quella del bozzola, sono
conservate circa 2600 reliquie dei vari santi, portate da un prete di Vicenza durante la discesa dei
lanzichenecchi. Nel 1861 sono state tinte e confezionate la famose camice rosse di Garibaldi da una
ditta che oggi esiste ancora.
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ENDINE
Endine Gaiano (Énden in dialetto bergamasco) è un comune di 3.518 abitanti della provincia di
Bergamo. Situato in val Cavallina, sulla destra orografica dell'omonimo lago, dista circa 32 chilometri
dal capoluogo orobico. Endine Gaiano è il comune posto più a monte della Val Cavallina. Recenti studi
collocherebbero le origini del paese in epoca romana, come si può dedurre da alcune piccole tracce
lasciate dai Romani stessi e dal toponimo Palate = Palat (Palatium) di una località posta tra Fanöf e la
Roa e dallo stesso aggettivo Gaiano (da cui Piangaiano). Tuttavia alcune ipotesi vorrebbero far risalire
la nascita dei primi agglomerati urbani addirittura all'età etrusca, anche se al riguardo mancano
riscontri concreti. Il territorio comunale in epoche successive fu interessato dal passaggio dei
Longobardi prima e dei Franchi poi, epoca a cui risale il primo documento scritto che attesta
l'esistenza del paese: redatto nell'anno 1032, menziona l'esistenza di un castello. Quest'ultimo era
uno dei tanti edifici costruiti per difendere il territorio dalle numerose incursioni perpetrate dalle
fazioni dei guelfi e dei ghibellini, interessati ad acquisirne il predominio. I borghi di Endine e di Gaiano
erano infatti posti in una posizione strategica, tra il termine della valle Cavallina e l'imbocco della
Valle Camonica, rendendoli appetibili a chiunque volesse acquisire il predominio sulla vallata. A questa
situazione pose fine l’arrivo della Repubblica di Venezia che, a partire dall’inizio del XV secolo,
permise alla popolazione di vivere un’esistenza più tranquilla grazie ad una lungimirante politica in
ambito sociale ed economico. Da quel momento non si verificarono episodi di rilievo nel piccolo paese,
immerso nella propria quotidianità. Seguirono poi le dominazioni francese ed austriaca senza
interessare direttamente il borgo.
Da notare che il comune di Figadelli
1798 già inserito nel cantone di
Endine nell’aprile 1797 (legge 17
aprile 1797), fu unito a Monasterolo
nel marzo 1798 (legge 11 ventoso
anno VI a). Il luogo di maggior
richiamo è senza dubbio il lago che
prende il nome dal paese stesso:
meta turistica, può offrire al
visitatore la pratica di attività
sportive quali pesca, escursioni in
barca, windsurf e trekking, ma
anche
semplici
passeggiate.
Numerose sono le possibilità di
svago, tra cui spiagge ed i rinomati
ristoranti disseminati lungo il
litorale lacustre. Poco distante è presente anche il Lago di Gaiano, dalle dimensioni molto più
contenute. Numerosi sono gli edifici che caratterizzano il territorio comunale, alcuni dei quali
riportano la mente all'epoca medievale, in cui il paese si dotò di elementi di difesa: è il caso del
castello, del quale restano alcuni resti inglobati in costruzioni dei secoli successivi e della torre che
venne inglobata nella torre campanaria della chiesa parrocchiale di Endine.
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BIANZANO
Bianzano (Biansà in dialetto bergamasco) è un comune di 580 abitanti della provincia di Bergamo. È
situato a circa seicento metri di quota, poco lontano dal lago di Endine, al quale è collegato dalla
Strada Provinciale SP40 e da alcune antiche mulattiere. Sorge ai piedi dei monti Pler e Croce, al
confine fra le valli Cavallina e Seriana. Il centro storico conserva per lo più la struttura dei secoli
scorsi, con le case costituite da ciottoli ed elementi di muratura tipici delle fortificazioni medievali.
Proprio nel Medioevo l'abitato cominciò a svilupparsi e ad assumere le sembianze attuali, grazie
all'impulso dato dalla famiglia Suardi, che in quei tempi possedeva gran parte della valle Cavallina,
situazione rimasta immutata fino all'arrivo della Repubblica di Venezia. Con la Serenissima cominciò
una nuova epoca, nella quale il borgo, a causa della perdita di potere della nobile famiglia, venne
relegato ad un ruolo minore nel contesto della vallata. Vi furono anche alcuni periodi in cui perse
l'autonomia amministrativa, venendo aggregato prima a Ranzanico (al termine del XVIII secolo) e poi
a Monasterolo (inizio del XIX secolo). Venne ricostituito in comune con l'avvento del Regno LombardoVeneto, per essere nuovamente accorpato a Spinone nell'anno 1927. Soltanto l'11 aprile 1955 si
ricostituì definitivamente in comune indipendente. Analogamente ai comuni limitrofi, il paese negli
ultimi anni ha conosciuto un notevole sviluppo turistico-residenziale, concentrato soprattutto nella
zona sovrastante il centro storico e nelle vicinanze del comune di Gaverina Terme.

Bianzano, data la sua ridotta popolazione, non
possiede frazioni propriamente dette. Esistono
tuttavia diversi luoghi di un certo interesse
naturalistico. Molti di essi si segnalano per il fatto di
portare nomi non ancora italianizzati. Tra di essi, vi
sono: le località Valle Rossa (al confine con il comune
di Cene), Torè e Dos Martì, nonché il piccolo stagno,
alimentato da una sorgiva, noto come Valöcc. Nei
pressi di quest'ultimo si trovano dei balzi rocciosi noti
come Scalù del Diaol (letteralmente, "Scaloni del
Diavolo").

Il castello Suardi, attualmente di proprietà della
Famiglia Faglia, presenta una struttura quadrata, una
doppia cinta muraria (della quale rimangono molti
resti) e una possente torre. L'intera costruzione è
realizzata in pietra squadrata (bugnata nella parte
inferiore). All'interno, vanta alcuni affreschi di scuola
toscana, fra cui i putti e le quattro virtù cardinali
rappresentati nell'atrio (lo si può visitare in giorni
extra).

TESTI ED IMMAGINI LIBERAMENTE TRATTI DA SITI INTERNET
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