
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATALE ALPINO 2018  -  59° Edizione 
Quest’anno il tradizionale appuntamento natalizio per soci e simpatizzanti si terrà  

Domenica 6 Gennaio 2019 
a MEZZOLDO in Val Brembana (BG) 

 

 
Mezzoldo, qui inversione estiva ed in versione invernale, è un comune  di 161 abitanti in provincia di 
Bergamo. E’ situato alla testata della Val Brembana ed è  bagnato dal fiume Brembo. Inserito in uno 
scenario naturalistico mozzafiato, offre al turista numerose possibilità di svago: dalle numerose escursioni 
adatte a tutte le esigenze, allo sci alpinismo, ed al cicloturismo con MBT. 
 
 Un po’ di storia 

 
I primi insediamenti stabili nella zona sono riconducibili agli “Orobi”, 
popolazioni celtiche, che occuparono queste terre e le coltivarono. Le 
incisioni ritrovate sulle rocce “mecasciste” ne fanno risalire le origini all’età 
del bronzo. Dagli Orobi presero il nome le montagne che separano il  
territorio  bergamasco da quello valtellinese, chiamate appunto “Alpi 
Orobie”. Gli Orobi scesero dai pascoli alti e, dopo aver disboscato i luoghi 
più belli per farne prati, formarono i primi “fuochi”, piccoli nuclei abitativi 
a quota 600/900 metri slm.  
 

Il principale evento che caratterizzò la storia di questo piccolo paese fu però la costruzione della Via Priula, 
avvenuta nel 1592, voluta della Repubblica di Venezia per commerciare con il Cantone dei Grigioni senza 
passare da Lecco nel territorio del Ducato di Milano.  

 
La strada partiva da Bergamo, dopo Piazza e 
Olmo saliva a Mezzoldo (835 mslm) e da lì fino 
al passo denominato San Marco (1991 mslm) per 
poi discendere, passando da Albaredo, fino a 
Morbegno in Valtellina. In paese fu costruita una 
dogana, un imponente edificio che porta ancora 
gli stemmi risalenti alla dominazione veneta e un 
pregevole affresco sacro “La madonna in Gloria” 
 



 Il Comune 
Il Comune si compone di un nucleo centrale e di cinque frazioni; nel centro del paese si trovano: Cà 
Maisetti, Cà Bereri, via dott. Giuseppe Bonandrini, via Giovan Battista Salvini, leggermente staccate le 
frazioni di : Cà Vassalli, Cà Bonetti, Sparavera, Soliva, Scaluggio. 
La piccola dimensione del paese fa sì che in ogni punto si incontrino elementi degni di essere ammirati. 

 
Il Portico, sia pur rimaneggiato più volte, conserva ancora tracce 
di un glorioso passato come la porta dell’antico Ospedale e 
quella di un Oratorio divenuto poi negozio. 
 
Numerosi affreschi e numerose fontane impreziosiscono le 
facciate delle case e le vie del paese. 
 

 
La chiesa parrocchiale è stata costruita tra il 1452 e il 1489; gli abitanti del paese nel 1505 la abbellirono con 
quadri provenienti da Venezia; all’interno è possibile ammirare una Pala di Lattanzio da Rimini allievo del 
Bellini, opere lignee dei Rovelli, balaustre e marmi preziosi che la rendono molto bella. 
 
 Le attività degli abitanti 
Gli abitanti del paese hanno sempre svolto attività legate al 
territorio: boscaioli e bergamini. Già nel 1.500 gli alberi 
dell’Alta Valle erano venduti in tutta la Lombardia, trasportati a 
valle lungo il fiume Brembo. La cura degli alpeggi e delle 
mandrie provenienti dalla pianura lombarda e la produzione 
estiva del formaggio di “monte” sono tuttora praticate. 
Oggi Mezzoldo vive di turismo favorito dalla strada che 
attraverso il passo San Marco lo collega alla Valtellina. 
(Nella foto: il ristorante che ci ospiterà, in versione invernale) 
 

 Una tradizione particolare 
Tutti gli anni nella Settimana Santa i bambini e i ragazzi della 
comunità di Mezzoldo si fanno “sentire” con il tradizionale 
suono dei Ringhècc che sostituiscono il suono delle campane 
a partire dal Venerdì Santo, quando muore il Signore e le 
campane vengono legate. 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 Il viaggio sarà effettuato in pullman, partenza dalla sede CAI alle 7:00. 
 Giunti alla meta,dopo un breve ristoro, indossati i costumi effettueremo una processione nelle 

vie del paese ammirando i punti più caratteristici e le postazioni etnografiche predisposte dalla 
comunità di Mezzoldo raggiungendo, al termine del percorso, la chiesa parrocchiale. 

 Terminata la S. Messa concluderemo la giornata con un pranzo a base di prodotti tipici locali.  
Prenotazioni in sede (Torre Civica) il Venerdì ore 21-23 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
L’organizzazione e la accoglienza in loco sono curate dalla comunità di Mezzoldo, 

a tutti vanno fin d’ora i nostri ringraziamenti. 


