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Il Castello di Malpaga si trova nelle 
campagne della bassa pianura bergamasca.

Fu costruito verso la metà del 1300 e, 
dopo un lungo periodo di inutilizzo, tornò a 

vivere nel 1456, quando il Capitano 
Generale della Repubblica di Venezia, 

Bartolomeo Colleoni, comprò il Borgo di 
Malpaga per 100 ducati d’oro.

Il Castello diventò dimora del Condottiero e 
luogo di eventi: accolse personaggi 
importanti che, di volta in volta, 

arrivarono in visita al grande Capitano.



È delimitato 
da un fossato e da 
una cinta muraria.

È in una zona 
pianeggiante, 

circondato da 300 
ettari di terreno 

agricolo.

Le pareti 
interne sono 
decorate con 
affreschi del 

400 e del 500.

Si trova all’interno 
del comune di 

Cavernago, in una 
frazione chiamata 

Malpaga.



Accompagnati da 
dame e cavalieri, 
siamo andati alla 

scoperta del Castello..



Cercando gli indizi nascosti nei caminetti, 
abbiamo appreso storie singolari!!



Abbiamo trovato degli oggetti che 
ci servivano per sconfiggere la 

strega, che se ne andava in giro 
per il Castello combinando guai.

Abbiamo visto le 
stanze dove viveva 
un grande capitano 
coraggioso, sempre 
pronto con la sua 

spada e il suo scudo 
a combattere contro 

i suoi nemici.

La dama che ci 
accompagnava 
ci ha aiutati a 

scacciarla.

Abbiamo 
ammirato gli 
affreschi alle 
pareti, che 

rappresentano 
la vita di 

corte.



Curiosità
• Bartolomeo Colleoni trasformò il Castello 

di Malpaga in una dimora lussuosa, dove 
visse con la moglie Tisbe e dove ospitò i 

Grandi del tempo, per i quali 
organizzava cacce, tornei e banchetti.

• Il grande Condottiero ebbe solo 
discendenze femminili, otto figlie: Ursina, 

Isotta, Caterina, Medea, Dorotina, 
Riccadonna, Cassandra, Polissena.

• Presso la corte di Malpaga un 
«assaggiatore» personale pregustava il 
cibo destinato alla tavola del Colleoni, 
per evitare che il Capitano morisse 

avvelenato dai suoi nemici.



• Il Condottiero dormiva seduto 
per digerire meglio, ma anche 
per ragioni difensive, infatti  
teneva sempre una spada sul 

fianco del letto in modo che, se 
qualcuno fosse entrato nella 

camera, lui si sarebbe alzato più 
in fretta per proteggersi.

• Nella stanza privata del Colleoni
manca il caminetto per ragioni 
di sicurezza: si volevano evitare 
intrusioni nemiche attraverso la 

canna fumaria.

… e ancora



Il momento più magico: quando abbiamo 
indossato abiti d’epoca...

Il re, le dame, il giullare, 
l’ambasciatore …  

… e i cavalieri.



… e abbiamo rappresentato un evento del passato 
nella grande sala dei banchetti.

Ognuno di noi ha 
rivestito il ruolo di un 
personaggio storico.

Durante la cerimonia c’è 
stata l’investitura dei 

cavalieri con omaggi portati 
dalle dame.

E la festa si è conclusa 
con una danza 

collettiva medievale.



Ci hanno fatto vestire 
con i costumi, io ero un 

cavaliere ed è stato molto 
divertente.

Non mi aspettavo che 
ci travestissero, è stato 

emozionante!

Io ero una dama. 
C’erano anche i 
cavalieri, con i 
quali abbiamo 
ballato. Mi è 

piaciuto tanto!

Ci hanno dato i vestiti: 
ognuna di noi era una 
principessa bellissima.

Sembrava tutto 
vero, è stato 
molto bello!



Mercoledì 17 aprile 2019 io e i miei compagni di classe siamo 
andati in gita al Castello di Malpaga. È stata una bella 
giornata, ricordo in particolare quando siamo saliti sulla torre, 
perché era alta e buia. Mi è piaciuta anche la visita alle prigioni 
dove, nel 1400, rinchiudevano i malviventi. 

Quando siamo arrivati, abbiamo 
incontrato le guide che ci hanno 
accompagnati all’interno del Castello.

Una di loro ci ha raccontato la storia 
della strega dispettosa che abitava lì e che 
dovevamo scacciare. 

Quindi abbiamo fatto una caccia al tesoro 
per trovare dei foglietti nei camini e per 
ricomporre un puzzle.



… Nel pomeriggio abbiamo fatto un lavoretto: abbiamo colorato 
e assemblato un piccolo teatrino di carta, che rappresentava il 
Castello, e alcuni animali fantastici.

Abbiamo visitato molte stanze 
e abbiamo scoperto che il 
Castello di Malpaga è 
vecchissimo.

Fuori nel fossato, al posto 
dell’acqua, ora c’è l’erba e 
all’interno le pareti sono tutte 
colorate.

Mi è piaciuto molto e vorrei 
tornarci con i miei genitori.



Siamo stati accolti da un signore che indossava una corona di carta e che ci 
ha fatto vivere un’avventura misteriosa. Abbiamo cercato tutti gli oggetti 
che una strega aveva nascosto. Poi abbiamo fatto una recita in costume. Io 
ero la principessa Riccadonna e avevo un vestito blu.

Ero ansiosa di vedere quel 
luogo. Quando siamo arrivati, 

siamo stati accolti da una 
signora vestita come nei tempi 
antichi: indossava un bellissimo 

abito color oro e sui capelli 
aveva puntata una lunga, 

lunga, lunga treccia che toccava 
a terra. Lei ci ha aperto il 

cancello e ci ha fatti entrare.



Abbiamo visitato un castello molto antico, con il fossato. Quello 
che mi è piaciuto di più è stato travestirmi. 

Dopo il pranzo siamo andati in un 
grande prato a giocare e nel 

pomeriggio abbiamo fatto un lavoretto. 
Questa gita mi è piaciuta moltissimo e 
mi sono divertita, soprattutto quando 
abbiamo cercato nei camini gli oggetti 

nascosti dalla strega.



The end


