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I l lago di Endine col susseguirsi costiero di promontori e insena-

ture orlate di canneti, pioppeti e saliceti segna per un buon tratto 

l’immagine della Val Cavallina. Sulle sue acque si riflette il verde 

intenso dei boschi che ammantano le pendici e che generano uno 

dei pregi riconosciuti della valle: i colori autunnali della vegetazio-

ne riflessi sulle acque. Un unicum inconfondibile. 

Tra i luoghi suggestivi che offre il lago di Endine a chi lo visita c’è 

sicuramente il Castello di Monasterolo e il suo Parco.  In quel luogo 

il castello domina la piana boscata ponendo il termine al lago stesso 

che si restringe progressivamente fino a diventare l’alveo di un 

quieto scorrere delle acque del Cherio. 

I due elementi pur geograficamente connessi, storico - il castello nel 

contesto ambientale del suo tempo - e paesaggistico-vegetazionale - 

il parco nella sua attuale fisionomia -, in questo documento vengono 

descritti separatamente. Quanto riportato sul castello e sul contesto 

geografico del parco definisce e consegna alla memoria la comples-

sa storia del luogo. Attorno al castello, grazie a documenti si è rico-

struita l’antica fisionomia paesaggistica generata dal tratto socioe-

conomico del tempo; per il parco si descrive la sua fisionomia attua-

le, risultato di inevitabili mutamenti estetici e compositivi per l’in-

troduzione e rimozione di alberi che, come organismi viventi, sono 

alla mercé delle vicissitudini ambientali e delle azioni umane. 

 

Riassunto 

Le storie locali che si occupano del Castello di Monasterolo risalgono al sec. X. In epoca più recente è invalsa l’ipotesi che la struttura fosse destinata a ‘ricetto’ 
per l’accumulo dei prodotti della terra e per l’accoglimento della popolazione nei periodi di conflitto e di scorrerie belliche. La presenza di questo complesso 
fortificato nel Quattrocento è però registrato come “castello” assolvendo anche funzione di residenza signorile della famiglia Terzi. Il castello sarà abitato fino a 
tutto l’Ottocento da parte dei discendenti Terzi che qui praticarono il notariato per quasi cinque secoli.    
Il Parco assieme al Castello occupa un colle morenico di modesta altezza. che delimita la chiusura del lago . Il patrimonio arboreo, con la sua diposizione e i 
suggestivi colori stagionali fanno del luogo un oasi di armoniosa e riconosciuata bellezza. Le specie arboree e arbustive censite, complessivamente 77, apparten-
gono a 27 Famiglie. La stragrande maggioranza sono piante ornamentali di origine esotica, soprattutto asiatiche (39%) e tra queste gli aceri, seguono le specie  di 
origine americana (22%) ed europea (9%). 
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SULLE ORIGINI DEL CASTELLO DI MONASTEROLO 

A cura di Mario Suardi 

 

Rileggendo le storie locali che si occupano del Castello di Monaste-

rolo è possibile trovare rimandi al sec. X e, in epoca più recente, è 

invalsa l’ipotesi che la struttura fosse destinata a ‘ricetto’ per l’ac-

cumulo dei prodotti della terra e per l’accoglimento della popolazio-

ne nei periodi di conflitto e di scorrerie belliche.  

Nei fatti è necessario escludere l’origine altomedievale che avrebbe 

portato ad una struttura decisamente diversa come bene testimonia-

no molti altri contesti coinvolti dal processo di incastellamento. Il 

documento del 998 che cita un castro Monasteriolo è assai proba-

bilmente riferito ad un’altra località. Peraltro le citazioni storiche 

del castello cosiddetto di Monasterolo lo collocano sempre in Prato 

Dexio, la piana a sud del paese a ridosso del fiume Cherio, che dalla 

collina morenica a chiusura del lago di Endine si spinge verso Sud. 

Una descrizione piuttosto esaustiva del castello si ritrova in un atto 

di permuta tra Allungino e Teutaldo Terzi nel quale si effettua lo 

scambio di una parte del castello con altri beni posti nel luogo di 

Terzo. Teutaldo è figlio di Giovanni, cugino di Allungino, rispetti-

vamente nipote e pronipote di Nicola da Terzo. L’atto risale al 1427 

e, visto l’intreccio delle reciproche quote proprietarie, si può facil-

mente supporre che circa 60 anni prima Nicola Terzi fosse il pos-

sessore unico del complesso fortificato, collocando le probabili 

origini della struttura verso la metà del Trecento.  

La presenza di complessi fortificati aventi la funzione anche di 

residenze signorili, che poi nel Quattrocento vengono registrati 

come castelli, è piuttosto diffusa in Valle Cavallina; basterebbe 

citare i castelli di Cenate, Zandobbio e Luzzana, attribuibili ad un 

ramo della famiglia Suardi, di origini cittadine, il cui radicamento 

nella valle risale ai primi decenni del Trecento. Un percorso non 

dissimile del vicino castello Suardi di Bianzano, rispetto alle origini 

del quale si sprecano altre più fantasiose ipotesi. 

Tuttavia il rapporto dei Terzi con la Valle Cavallina risale almeno al 

sec. XI-XII. La presenza della famiglia Terzi nel luogo di Terzo e 

gli antichi rapporti detenuti con la Curia di san Salvatore di Mona-

sterolo, rispetto alla quale questa famiglia risultava in posizione di 

 

vassallaggio, ne hanno intrecciato fin dal XIII sec. le attività di 

gestione del territorio con gli interessi e le proprietà di altre fami-

glie signorili. Questa condizione rende plausibile l’insediamento nel 

Trecento di una struttura fortificata, con perimetro non dissimile da 

quello attuale, avente funzioni anche residenziali, utile alla gestione 

delle estese proprietà circostanti, collocate a ridosso del lago e in 

Prato Desio (Pra Dès). Tali caratteristiche risultano evidenti dalla 

descrizione riportata nel documento del 1427 nel quale si rimarca la 

presenza di una torre all’interno del ‘castelario’, del terrapieno e 

della fossa. Nella metà ceduta in permuta si registra anche una cuci-

na con sopra due camere, un colombario e la canèpa ovvero una 

cantina-dispensa. 

Attorno al castello sono descritte svariate proprietà per circa 60 

pertiche di terra con destinazione colturale variabile che a questa 

data sono affidate ad affittuari di Ranzanico e di Bianzano. Ben 16 

pertiche, circa 1 ettaro di questa terra, sono destinate a seminativo 

con vite, mentre la maggior parte della superficie restante è occupa-

te dal prato o dal caregio. Si registra anche un brolo in prossimità 

dell’edificio e di un clausso de retro castro ovvero di un ambiente 

rinchiuso da siepe o da muratura nel quale si coltivano piante da 

frutto o altre varietà vegetali da proteggere rispetto alle possibili 

incursioni di estranei; due pertiche di una terra di scarsa produttività 

si trovano ad Dossum prope guadum Cheri ovvero al Dosso di 

Brione in prossimità del guado che acconsentiva di attraversare il 

Cherio in direzione di Monasterolo. 

Particolarmente interessante la descrizione dei terreni vicini al fiu-

me tra i quali si ricorda un terreno guastivo et brolivo cum aqua et 

cavus supra, ovvero un terreno rovinato e un brolo con un canale 

(cavus) attraverso il quale scorre l’acqua; è citato un pratum arbrae 

presumibilmente il prato delle albare ovvero dei pioppi, tipiche 

specie arboree legate alle aree limitrofe al fiume e al lago. 

Ė presente il caregio, detto localmente carecc, ossia un canneto, di 

norma sottoposto al taglio della canna palustre, in epoca medievale 

utilizzata spesso per la copertura di edifici rustici. 

Si cita poi il diritto di pesca e di tendere le reti nel Cherio (jure 

pischandi et piscari facere et tendendi retia ... et facendi quaecum-

que oportunia… ad pischandum in dicto Cherio) oltre che sulla 
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parte di lago prospiciente l’area del castello; il diritto signorile di 

pesca e di prelievo su parte del lago si estende nel territorio dei 

Comuni di Spinone e di Monasterolo. 

Questo diritto andrà progressivamente affievolendo nel Cinquecen-

to fino al 1614 allorché la Repubblica veneta emetterà una ducale 

nella quale viene proclamato il diritto d’uso del lago da parte dei 

comuni limitrofi chiudendo definitivamente il predominio signorile. 

Il castello sarà abitato fino a tutto l’Ottocento da parte dei discen-

denti Terzi che qui praticarono il notariato per quasi cinque secoli. . 

IL PARCO DEL CASTELLO DI MONASTEROLO 

A cura di Aldo Avogadri 

 

I declivi della modesta collina morenica dove sorge il castello col 

suo parco ha suggerito nel passato un sapiente modellamento della 

sua superficie in zone rilevate e pianeggianti attualmente ricoperte 

di radure e cortine di verde arboreo e arbustivo che sono l’oggetto 

specifico della presente descrizione. 

Un tratto evidente della composizione del patrimonio vegetale è il 

criterio di scelta delle specie che coniuga il sapere botanico con la 

volontà di creare un paesaggio dai gradevoli effetti estetici. Il risul-

tato è che il Parco di Monasterolo rappresenta attualmente un’oasi 

di voluta diversità arborea rispetto alla vegetazione spontanea del 

territorio. 

È un carattere comune dei parchi quello di introdurre, conservare e 

mostrare la bellezza esotica dei propri alberi. Oggettivamente gli 

alberi sono il mutevole abito del Parco che offre il fascino del cro-

matismo stagionale del fogliame, la meraviglia della tridimensiona-

lità delle forme e l’ammirazione della sapiente e armoniosa disposi-

zione degli alberi nello spazio.  

Lasciando ogni valutazione estetica a chi avrà la possibilità di visi-

tare il Parco descriviamo il patrimonio arboreo nella sua attuale 

composizione botanica . I dati raccolti registrano le scelte di coloro 

che nel tempo, con interessi e gusti diversi, hanno gestito la vegeta-

zione del Parco non secondo un progetto iniziale predefinito ma 

con la paziente attesa che venissero raggiunti armoniosi effetti pae-

saggistici anche grazie ad aggiustamenti successivi.  

In un sopralluogo effettuato nella primavera del 2022 in compagnia 

del prof. Mario Suardi, su concessione del proprietario, ho censito 

77 specie fanerofite (arboree e arbustive) relative a 24 famiglie. In 

un precedente elenco del quale non mi è stato possibile conoscere il 

nome del compilatore, è citata la presenza di ulteriori 8 specie non 

ritrovate nel sopralluogo del 2022. È possibile che la presenza degli 

alberi sia sfuggita all’osservazione, oppure che siano stati estirpati. 

Tali segnalazioni sono state comunque riportate in questo docu-

mento (indicate con *). 

Tassonomia 

 

La famiglia più ricca di specie è quella delle Sapindaceae (ex Ace-

raceae) che annovera tra specie di aceri e loro varietà ben 15 pre-

senze; seguono le altre famiglie progressivamente meno rappresen-

tate: Pinaceae,con 9 specie; Fagaceae,7; Cupressaceae, 6; Oleaceae 

e Rosaceae,5; Betulaceae, Capifoliaceae e Juglandaceae, ciascuna 

con 3 specie; Fabaceae, Magnoliaceae, Malvaceae e Moraceae, 2 

specie ciascuna; altre 14 famiglie ciascuna rappresentata da una 

sola specie. 

 

I luoghi d’origine delle piante (corologia) 

 

Considerando i Continenti d’origine delle specie presenti nel Parco 

(alberi e arbusti) è evidente che è l’Asia e in particolare l’Estremo 

Oriente ad aver fornito il maggiore contributo alla bellezza floristi-

ca del Parco soprattutto attraverso la variegata presenza degli aceri 

grazie ai quali il Parco del Castello di Monasterolo è giustamente 

famoso. 
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Famiglia delle Sapindaceae. La più ricca, con 11 specie presenti, 

15 se incluse le varietà, tutte con areale esteso al solo emisfero bo-

reale. 

Aceri asiatici : Acer carpinifolium Siebold & Zucc (fig. 2); Acer 

japonicum Thunb.,'aconiticifolium’(fig. 1); Acer japonicumThunb. 

‘viticifolium’(fig. 4); Acer oliverianum Pax (fig. 5); Acer palmatum 

Thunb. 'crispifolium'; Acer palmatum Thunb. 'dissectum' ; Acer 

palmatum Thunb. ‘Typicum’; Acer palmatum Thunb. 

‘atropurpurea’; Acer tataricum L. ‘ginnala’(fig. 3). 

Aceri americani: Acer negundo L.(fig. 7); Acer rubrum L.(fig. 6);; 

Acer saccharinum L.(fig. 9).  

Aceri europei: Acer campestre L (fig. 8).; Acer platanoides L.; Acer 

pseudoplatanus L.  

La riconosciuta bellezza degli aceri è data esclusivamente dalla 

forma palmata del fogliame, dalle tonalità che assume durante le 

stagioni e, in generale, dall’aspetto armonioso della pianta. Nel 

Parco di Monasterolo la maggioranza degli aceri asiatici sono ospi-

tati in praterie aperte dove possono essere ammirati nella loro indi-

Segue l’elenco alfabetico di tutte le altre famiglie presenti nel Parco 

con numero progressivamente minore di specie presentate in ordine 

alfabetico con indicazione della corologia della specie arborea o 

arbustiva. 

 

Famiglia Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop. 

È spontaneamente presente anche nelle boscaglie termofile della 

Val Cavallina. 

Famiglia delle Fagaceae 

Specie americana: Quercus coccinea Münchh.* Quercus palustris * 

Münch. ; Quercus rubra L. 

Specie europea/asiatica: Castanea sativa Mill. (anche N. Africa); 

Fagus sylvatica L.; F. sylv L.‘ pendula’; F. sylv.L. ‘purpurea’;  

 

.Famiglia delle Cupressaceae 

Origine asiatica: Thuja orientalis L.; Thuja plicata Donn.; Metase-

quoia glyptostroboides Hu. Cheng *  

Origine americana: Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. 

Juniperus horizontalis Moench * 

Bacino mediterraneo: Cupressus sempervirens L. 

 

Famiglia delle Oleaceae 

Origine asiatica: Osmanthus fragrans Lour. 

Origine emisfero sett.:Fraxinus angustifolia L.; Fraxinus excelsior 

L.; Fraxinus ornus.L.  

vidualità.  

Famiglia delle Pinaceae 

Conifere africane: Cedrus atlantica (Endl.) Manetti.  

Conifere americane:  Pinus strobus L.; Picea pungens Engelm. 

‘glauca’ *. 

Conifere asiatiche: Cedrus deodara (Roxb.) D.C.. 

Conifere europee: Picea excelsa (L.) Karst.; Picea excelsa (L.) 

Karst.’pendula’; Pinus montanus Turra; Pinus pinea L. 

1 2 3 

4 5 66 

7 8 9 

1  Acer japonicum Thunb.'aconiticifolium; 2 Acer carpinifolium Siebold & Zucc ; 3  Acer tataricum L. ‘ginnala’; 4 Acer japonicumThunb. ‘viticifolium’; 5  

Acer oliverianum Pax ; 6  Acer rubrum L.; 7  Acer negundo L. ; 8  Acer campestre L ; 9  Acer saccharinum L. 
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Famiglia Berberidaceae: Berberis julianae C.K. Schneid. 

È il parente decorativo del Berberis vulgaris L. spontaneamente 

presente nei boschi termofili della valle 

 

Famiglia Betulaceae: Betula alba L.; Carpinus betulus L.; Corylus 

avellana L. 

Sono alberi già presenti spontaneamente sul territorio. È probabile 

che la sola presenza nel Parco del nocciolo sia casuale 

 

Famiglia Buxaceae: Buxus sempervirens L. 

Il bosso, arbusto decorativo dalle piccole foglie coriacee, è ampia-

mente utilizzato nel Parco per delimitare in modo geometrico alcune 

aree come la piana con la vasca antistante il lato orientale del castel-

lo prestandosi anche ad essere modellato grazie all’ars topiaria in 

eleganti forma sferiche.  

 

Famiglia Cannabaceae: Celtis australis L. 

Anche il bagolaro è una presenza spontanea tra gli alberi dei boschi 

della valle.  Nel Parco offre un contributo di bellezza per la sua 

chioma globosa, per avere una corteccia liscia simile per aspetto a 

quella del faggio e per il suo portamento elegante. 

 

Famiglia Caprifoliaceae: Kolkwitsia amabilis Graebn (fig.20) Lo-

nicera xilosteum L.; Sambucus nigra L. 

Mentre la Kolkwitsia è stata scelta per la bellezza delle sue fioriture, 

la lonicera e il sambuco sono probabilmente presenze giunte sponta-

neamente dalla flora boschiva del territorio. 

 

Famiglia Celastraceae: Euonimus europaeus L. 

Altrimenti ricordato col nome di “cappello del prete” fa già parte 

della flora boschiva spontanea del territorio 

 

Famiglia Fabaceae: Cercis siliquastrum L.; Sophora japonica L. 

L’albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.) originario del Vicino 

Oriente e la sofora, cinese, sono facilmente distinguibili per il diver-

so colore dei fiori e per la netta differenza delle loro foglie: rotonde 

nel primo e composte nel secondo 

 

Famiglia Ginkgoaceae: Ginkgo biloba E. Kaempfer 

Albero cinese inconfondibile per le sue foglie a ventaglio che diven-

tano di un giallo fiammeggiante in autunno, è presente sul pendìo del 

parco prospiciente al lago.. 

 

È un albero di origine balcanica portato ad assumere forme maesto-

se; inconfondibile per le sue foglie palmato-sette, ossia con lobi divi-

13 

10 11 12 

14 15 

10  Acer palmatum Thunb.’ dissectum’; 11 Acer palmatum Thunb. ‘typicum’ ; 12  Acer palmatun Thunb. ’crispifolium’; 13 Acer palmatum Thunb. 

’summergold’; 14 Acer palmatum var.Thunb. all’ingresso del Castello.  15  Acer palmatum var.Thunb.;  
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si fino al picciolo e la produzione delle note castagne d’India non 

commestibili. 

 

Famiglia Juglandaceae: Juglans nigra L.; Juglans regia L. Ptero-

carya fraxinifolia (Poir.) Spach * 

Nel Parco il noce da frutto potrebbe essere una presenza spontanea 

trattandosi di albero comunemente presente sul territorio; invece, il 

noce americano e la pterocaria di origine europeo-caucasica, en-

trambi dalle lunghe foglie composte, sono certamente stati introdot-

ti. 

 

Famiglia Lauraceae: Laurus nobilis L. 

L’alloro, dalle foglie coriacee sempreverdi aromatiche, originario 

del bacino Mediterraneo è una nobile presenza nel Parco governata 

a siepe e a cortina di verde perché sopporta il taglio ed il modella-

mento della sua chioma. 

 

Famiglia Lythraceae: Lagerstroemia indica L. 

Piccolo albero cinese inconfondibile per le sue fioriture violacee a 

grappolo e soprattutto per la corteccia liscia che giustifica il suo 

nome italiano di albero di Sant'Andrea per il supplizio della scorti-

cazione subita dal martire. 

 

Famiglia Magnoliaceae: Liriodendron tulipifera L.; Magnolia 

grandiflora L. 

Sono due alberi dalle foglie molto diverse, entrambi in grado di 

offrire al parco un apprezzabile contributo di bellezza. In autunno, 

prima di cadere al suolo, la chioma del tulipifero diventa di colore 

giallo fiammeggiante. La magnolia è un albero sempreverde dalle 

lunghe foglie coriacee con grandi fiori profumati di colore bianco 

avorio.  

 

Famiglia Malvaceae: Tilia americana L.; Tilia cordata Mill. 

Il tiglio americano è un ibrido molto comune sul lago, messo a di-

mora lungo l’arteria stradale della sponda occidentale. Nel Parco è 

 

presente in forma libera, non capitozzata, dove ha 

potuto assumere un portamento maestoso. 

 

Famiglia Moraceae: Ficus sycomorus (fig. 21); Mo-

rus nigra L. 

Un’autentica rarità del parco è rappresentata dal sico-

moro, pianta che ricorda il personaggio evangelico del 

piccolo Zaccheo che vi salì sopra per poter scorgere il 

passaggio di Gesù. La sua corteccia a placche assomi-

glia a quella del platano. 

 

Famiglia Paulowniaceae: Paulownia tomentosa 

Originaria della Cina del Giappone quest'albero dalle 

grandi foglie tondeggianti è facilmente riconoscibile, 

forse non distinguibile facilmente dalla catalpa simile 

per le foglie ma con diversa dalla forma dei frutti che 

nella catalpa sono delle lunghe silique pendule 

 

Famiglia Platanaceae: Platanus acerifolia (Aiton) 

Willd. 

Il platano a foglie d'acero è un ibrido particolarmente 

diffuso sul territorio nei parchi, nei giardini e lungo i 

viali. 

 

Famiglia Rosaceae: Amelanchier x lamarckii F.G. 

Schroed; Crataegus monogyna Jacq.; Cydonia oblon-

ga Mill.; Prunus laurocerasus L.; Pyrus communis L. 

Nel parco è presente l’Amelanchier x lamarckii, un 

ibrido di origine Nordamericana congenere dell’arbu-

sto diffuso sulle praterie aride del territorio, il pero 

corvino (Amelanchier ovalis Medic.). Di origine 

orientale sono presenti il lauroceraso e il cotogno; 

mentre il pero, di areale eurasiatico, ha un’areale d’o-

rigine ancora più ampio. 

 

16   Cotinus x lamarckii Thunb.; 17 Quercus palustris Münch.; 18  Taxodium distichum  (L.) Rich. Esemplare fuori dal Parco lungo la passeggiata 

19  Aesculus hippocastanus L. nel primo cortile interno; 20  Kolkwitsia amabilis Graebn. in fioritura; 21  Ficus sycomorus L. nelle vicinanze del lago. 

16 17 18 

19 20 21 
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Famiglia Salicaceae: Populus alba L 

Nel parco è presente il pioppo bianco, specie originaria del Medi-

terraneo occidentale (Spagna e Marocco) dalle piccole foglie ton-

deggianti lobate con pagina inferiore candida. Nelle vicinanze del 

Parco e lungo la costa lacustre è molto diffuso il pioppo nero alter-

nandosi alle forme ibride euro-americane. 

 

Famiglia Taxaceae: Taxus baccata L. 

È un albero con areale eurasiatico e nordafricano presente sponta-

neamente anche nei boschi ombrosi e freschi del territorio.  

Famiglia Taxodiaceae: Taxodium distichum (L.) Rich. 

Il cipresso calvo oltre ad essere presente sulla passeggiata rivierasca 

lo si trova anche nel Parco stesso con la inconfondibile forma della 

sua base allargata e la spogliazione delle foglie durante la stagione 

invernale. 

 

Accessibilità.  

Il Castello e il Parco sono di proprietà privata. Il censimento flori-

stico è stato possibile grazie alla gentile concessione del proprieta-

rio Sig. Fabio Acquaroli.  Per la visita occorre accordarsi con la 

Proloco di Monasterolo 

22 23 

24 25 

24  Siepe di bosso modellata ;    25  Maestoso ippocastano con siepe bosso modellata  

22  Pino strobo ;    25  Faggio varietà ‘pendula’ 


