Borghi medievali: Gromo la piccola Toledo italiana
Gromo è una piccola cittadina medievale sospesa nel tempo con case in pietra dai tetti di piode e
vicoli acciottolati. L’aspetto suggestivo delle botteghe d’altri tempi rievoca gli storici fabbri che
forgiavano armature e spade in gran quantità.
Infatti questo borgo di Bergamo sperduto tra le montagne della Val Seriana era in epoca
medievale la fonte principale di produzione di armi bianche e lame esportate in tutta Europa.
Questo grazie alle tante miniere di ferro e argento dei monti circostanti.
Costruito su uno sperone di roccia a 676 metri d’altezza sulla destra del fiume Serio, è
oggi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e uno dei borghi più belli d’Italia.
La sua posizione fu propizia come punto d’avvistamento e di difesa. Il suo nome deriva proprio dal
grumo di roccia su cui sorge.
Il modo migliore per visitare Gromo è prendersi del tempo per girovagare su e giù tra i suoi vicoli.
E’ davvero piccolo e si visita piacevolmente.
Il cuore del borgo è piazza Dante su cui si affacciano le principali attrazioni di Gromo. Il simbolo
del paese è il cigno che si trova anche sulla bella fontana del 1500 che si trova davanti al palazzo
del comune.

Palazzo Milesi

Loggiato Palazzo Milesi
E’ un palazzo nobiliare del 1400 oggi sede del Comune di Gromo. E’ in Piazza Dante proprio di
fronte al Castello Ginami.
Prendendo la stradina sulla sinistra dell’edificio si possono ammirare i due loggiati con capitelli
finemente decorati.
All’interno del palazzo comunale è allestito il museo delle armi bianche e delle pergamene.

Museo delle armi bianche
Si tratta di un museo che racconta la storia di Gromo e della florida attività delle fucine di epoca
medievale del borgo. C’è anche una sezione con pergamene e manoscritti risalenti al 1200.
All’interno di Palazzo Milesi si può visitare, inoltre, il Museo Eco Naturalistico dedicato alla
fauna e ai minerali della zona. Entrambi i musei sono di piccole dimensioni.
La sale del palazzo comunale sono abbellite da affreschi ritrovati durante le opere di restauro e
raffigurano il commercio di armi con personaggi ben vestiti che si scambiano scudi e spade.
Castello

Piazza Dante e Castello Ginami
Il Castello di Gromo è arroccato sopra la valle e domina la zona. Fu costruito nel ‘400 dalla
famiglia Bucelleni per uso militare e poi passato nelle mani della famiglia Ginami, da qui il
nome Castello Ginami per cui è conosciuto.
Nonostante si sia conservata la struttura originaria oggi è stato trasformato in un elegante
ristorante con una terrazza panoramica sull’intera vallata. Sulla facciata verso la piazza è
impossibile non notare il grande affresco di San Cristoforo.

