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10 ottobre 2019 
ESCURSIONE DI TERRENO 

Project work: Masterplan per il recupero paesaggistico e la vaiolizzazione 
naturalistico- culturale dell’area “Lago dell’intreccio”: dal consumo di suolo alla 

restituzione di territorio 
 
 
Docenti: proff. E. Casti, F. Adobati, F. Burini, E. Comi, R. Ferlinghetti, A. Ghisalberti 
Esercitatori: dott. E. Garda, D. Mezzapelle, 
Tutor e collaboratori: dott. A. Aliaj, M. Rodeschini, E.V. Belotti 
 
 

Dopo aver superato il quartiere Colognola, una volta usciti da Bergamo, ci si dirige verso Stezzano, 
percorrendo la SP 42, per attraversare Verdello e giungere ad Arcene.  

Il prof. Ferlinghetti aiuta a seguire il percorso del “sotto che si fa sopra” con la natura che serve il 
costruito e l’identità colta della periferia. L’iconema della pianura Padano sono divenuti i capannoni, a 
Verdello il sasso lascia il posto al mattone. La città storica non aveva un centro, ma si caratterizzava dalla 
costruzione in pietra. La periferia si caratterizzava dalla costruzione in sassi. Se si guardano i toponimi 
della periferia come ad es. “Via Delizia”, si può affermare che la periferia si caratterizzava per essere le 
ville di loisir, un luogo di cultura con ville storiche che guardava verso Città Alta.  

L’entrata della città che un tempo era rappresentato dai Propilei di Porta Nuova, oggi è rappresentato 
dai caselli autostradali o dagli aeroporti. All’ingresso a Verdello si notano le costruzioni in mattoni. Tra 
Treviglio e Bergamo vi passa una strada medioevale (via Francesca vedi Fig.1), nella zona è stata 
scoperta una necropoli romano-gallico. 

Verdello che erroneamente si riconduce al nome verde, in realtà si definisce posto di cambio 
(veredarius). Le antiche brughiere rappresentano il confine. 
 

    
Figura 1. La carta del 1833 fatta dagli austriaci legge il paesaggio e non ci sono simboli e boschi. 
 
Renova Park 

Arrivo a Pontirolo Nuovo presso il parcheggio l’Oasi naturalistica Renova Park (Via Arcene, SP 144, 
Pontirolo Nuovo), incontro con gli stakeholders locali e ingresso nell’area del Lago dell’intreccio per 
prendere visione degli aspetti ambientali e territoriali. 

Incontro con gli stakeholders (tra gli altri, si menzionano il Sindaco di Pontirolo Nuovo, il direttore del 
Renova Park, l’ing. Nava di COGEST). Il parco rappresenta un ambiente ricco di biodiversità (animali, 
uccelli, piante, ecc.) (Fig. 3 e 4). All’interno del parco si trovano anche un lago e uno stagno. 
 
Cava 

La cava è ricca di giacimenti (sassi di differenti dimensioni, diversi tipi di roccia). Il lago è di 30-38 
metri di profondità e l’escursione può arrivare a 7-8 metri. L’ingegner Nava di COGEST ha spiegato il 
contesto, le fasi dell’estrazione e le componenti del giacimento. 
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Figura 2. Foto stagno. 
 

 
Figura 3 Cava 
 
Comune di Pontirolo Nuovo, Sala Consiliare 

I professori e gli studenti di Geourbanistica hanno interagito con i sindaci di Pontirolo Nuovo, 
Ciserano e Arcene (e i relativi assessori). La Prof.ssa Casti ha introdotto i lavori. Il Prof. Adobati ha 
illustrato i progetti di recupero. La Prof.ssa Burini ha riportato l’esempio del progetto Centralità dei 
territori e ha mostrato la distribuzione degli stakeholders internazionali delle città cluster che hanno 
lavorato a loro volta sul recupero paesaggistico di diverse ex cave. Infine, la Prof.ssa Ghisalberti ha 
introdotto il volet partecipazione del progetto. 

Infine, i gruppi di lavoro degli studenti di Geourbanistica hanno formulato delle domande per i tre 
sindaci. 
 

 
Figura 4. Studenti e docenti di Geourbanistica. 
 

Figura 5. Docenti di Geourbanistica e attori del territorio. 


