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In molte pubblicazioni, autori bergamaschi hanno descritto e illustrato l'imponente complesso
di architettura militare cinquecentesca, costituito dalle mura e dalle altre fortificazioni erette da
Venezia, a difesa di Bergamo "perla della repubblica lagunare" senza mai far cenno alle
cosiddette "polveriere".

Il Lions Club Bergamo Host tempo fa, per iniziativa del Presidente prof.Miller Barbieri,
nell'intento di fare un servizio alla nostra città e portare alla dovuta attenzione e considerazione
le dimenticate "polveriere", si è proposto di promuovere un adeguato restauro di esse e nel
contempo di illustrarne la storia, le caratteristiche, l'importanza, mediante la pubblicazione del
presente volume.

E così l'opera è stata intrapresa, dopo secoli di incuria, sotto la magistrale guida del lion
architetto Pippo Pinetti e l'esperta mano esecutrice dell'impresa ing. Giovanni Pandini, lui pure
lion. Essi hanno messo in giusta luce i due importanti manufatti del sistema difensivo della
città.

L'autore del presente volume, grande appassionato di cose bergmasche, oltre che fare le
ricerche sulla storia delle "polveriere", (cioè il deposito delle polveri da sparo) ha potuto anche
accertare ed illustrare il luogo della fabbrica delle polveri stesse: "La polveresta". Un nome che
per molti bergamaschi non aveva un preciso significato; il luogo fu sede dello stabilimento
tessile Reich, e ora invece è trasformato in ricercata zona residenziale della moderna città.

A lavori di restauro eseguiti e nel momento di pubblicare il presente volume ci corre l'obbligo
di esprimere la nostra riconoscenza agli operatori e, in particolare ai Signori Presidenti della
Banca Popolare di Bergamo e del Credito Bergamasco che, con la solita squisita sensibilità e
senso di mecenatismo, hanno reso integralmente possibile quanto il nostro Club si era proposto
di fare anche per richiamare l'attenzione e per sollecitare la cura della cittadinanza bergamasca
nei confronti del suo patrimonio storico e artistico.

PIERANGELO CHIESA
Presidente

Lions Club Bergamo Host
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Rilievo della polveriera inferiore dal libro "Rilievi e disegni delle Mura venete" a cura del Collegio dei Geometri di Bergamo.
Le misure sono: m. 12 sulla fronte per m. 11,90 di lato; lo spessore del muro è di circa m. 2,10. L'altezza varia: polveriera superiore
m. 7 per la base e m. 6 per la piramide, contro m. 7 e m. 7,50 dell'altra polveriera.

SEZIONE PIANTA



Le polveriere per ricovero della polvere si collocano in luo-
ghi opportuni, e da non esser visti dalla campagna, e da
non apportar danno all'abitato in caso di qualche disgra-
zia. Si fanno a piramide coperte di piombo per più sicurez-
za dalle piogge, con doppio recinto di muraglie; e l'uso
militare è che il soldato, che a questo sta di guardia, non
abbia arma da fuoco, ma solo asta o altra arma bianca.

(Da "Trattato scientifico di fortificazione sopra la storia particolare di
Bergamo" di Ferdinando Caccia, ms. 1748)

"Cade la saetta nel torrione rotondo in cui molta polve-
re d'artiglieria si conservava, lo rovinò quasi tutto con dan-
no gravissimo de vicini luoghi, e seguì il fatto in su le 21
ore". Così scrive, riprendendo dall'"Historia quadriparti-
ta" di Celestino Colleoni, L'abate Donato Calvi nell'"Ef-
femeride" sotto la data del 17 giugno 1511. È la prima
testimonianza dell'esistenza in città di un deposito di pol-
vere nera.
In quel periodo Bergamo aveva avuto varie occasioni per
far conoscenza con la forza distruttrice della polvere e del-
le armi da fuoco. Come nel 1509 quando le forze della Le-
ga di Cambrai avevano invaso la Bergamasca, conquistando
e devastando un paese dopo l'altro. A differenza di Trevi-
glio, che subì il bombardamento delle artiglierie venete, Ber-
gamo in questa circostanza scampò sia al cannone che al
saccheggio. Ma non altrettanto le riuscì più tardi, nel 1514,
allorché le batterie dell'esercito condotto da Raimondo Car-
dona, viceré spagnolo, si accanirono sulle mura dal lato di
sant'Agostino, stringendo un assedio che si concluse con
la resa dei valorosi difensori. Nel corso degli eventi bellici
il castello di San Vigilie vide confermata la sua rilevante
posizione strategica e fu al centro di aspri scontri; la Roc-
ca invece andò perdendo ogni importanza nell'organizza-
zione militare cittadina, gradualmente relegata a funzioni
di deposito e di arsenale della fortezza.

Nonostante il pericolo derivante dalla posizione in luo-

go elevato e a diretto contatto con le abitazioni, dentro al
recinto della Rocca non solo se ne custodivano ingenti quan-
titativi, ma la polvere nera vi veniva anche prodotta. Non
bastò perché fossero adottati i necessari provvedimenti e
anche quando vennero costruiti appositi edifici (le ben no-
te polveriere) per conservare la polvere in tutta sicurezza,
il deposito non venne rimosso. Esponendo la Rocca, ed an-
che parte della città, alle conseguenze di uno scoppio che
avrebbe potuto essere provocato in qualsiasi momento, da
un fulmine o anche da qualche azione criminosa; non ci
si dimentichi che vi furono anni di notevole tensione con
gli Spagnoli e con Milano.

Il capitano Giovanni Querini, che nel 1595 può disporre
di una sola delle due polveriere, deve lasciare una parte del-
l'esplosivo ancora nella Rocca nonostante fosse, come scrive
nella sua relazione al Senato Veneto, "loco che per l'emi-
nenza di esso è più sottoposto alle saette, nella quale se fe-
risse (che Dio guardi) sarebbe con total desolatone de tutta
quella Città, essendo la rocca nel mezo di essa". Sul peri-
colo dei fulmini torna il capitano Giovanni Venier nella sua
relazione del 1599. La polvere (82.126 libre di grossa e 9.226
libre di fine) viene conservata dentro due torri e per la cu-
stodia vi sono in Rocca di giorno e di notte solo quattro
bombardieri, per giunta poveri (e corruttibili, di conseguen-
za); il che li espone a tramare "ogni scelerità".

Il capitano Venier allarga il discorso ad altre implicazio-
ni di tipo militare. La Rocca potrebbe essere presa con un
colpo di mano da 25 o 30 archibugieri, i quali in tal modo
potrebbero privare la città della polvere necessaria alle ar-
tiglierie e mettere in difficoltà, grazie al luogo elevato e do-
minante le mura dal lato verso la Farà, la stessa difesa di
Bergamo. Sono argomenti affrontati pure dal capitano Ste-
fano Trevisan nella sua relazione di un paio d'anni più tar-
di: doppio pericolo, per via dei fulmini e della mancanza
di difesa della Rocca. Nella confusione della Fiera, quan-
do in città c'è un gran numero di forestieri, 50 o 60 uomini
potrebbero impossessarsene con un colpo di mano favo-
rendo in questo modo un assalto alla città e la sua caduta
in mano al nemico. "La polvere in detta Rocca - aggiunge
il Trevisan - sta con grandissimo pericolo di ruinar, et si
può dir di mandar in aere quasi tutta la Città quando suc-
cedesse (che Dio guardi!) che una saetta desse in detta Roc-
ca, o vero ancor che dalla malvagità ed iniquità d'alcun
scelerato fusse fatta qualche diabolica operazione". Per
questo egli sollecita che la polvere venga tolta e portata in
luogo più sicuro. Ossia nelle polveriere, ma nessuna delle
due all'epoca del Trevisan era utilizzabile. E così la Rocca
continuò ad essere impiegata come deposito anche dopo che
la produzione della polvere era stata trasferita al piano.

La lunga consuetudine fece trascurare le più elementari
norme di sicurezza, per cui si finì col dimenticare dentro
la Rocca una scorta di esplosivo che ad un certo momento
scoppiò. Avvenne il 22 settembre 1663 e Donato Calvi, te-
stimone oculare, ci ha lasciato una vivace descrizione. "Fra



La polveriera inferiore con in primo piano il baluardo di San Lorenzo.



molti fulmini hoggi dal ciel caduti uno toccò la torre di Roc-
ca, che verso la piazza guardava, in cui pochi barili di pol-
vere, benché negletta, si chiudevano. Con rovina indicibile
diroccò la torre e molte case di Rocca, con total frattura
de molini da vento, et altri pubblici arnesi; et fumo in quan-
tità tale, che le case della contrada di S.Francesco fin in
Gombito, et di sotto via fino a S.Andrea, et Borgo S.Lo-
renzo conquassate rimasero restando la città tutta per un
buon terzo danneggiata. Volavano per l'aria travi, sassi,
barili, cerchi, legni, casse con terrore di tutti. Grossa pie-
tra di sotto a Porta Pinta colse un hortolano, e l'uccise;
un'altra cadette davanti la casa de Grumelli, et percosse un
sarto, che traversava la strada, lo mandò fra morti".

A giudicare dai danni c'è da ritenere che l'esplosivo an-
ziché nella torre rotonda fosse collocato in una torre in po-
sizione più avanzata verso la città. Non si spiega in altro
modo il fatto che siano rimaste danneggiate abitazioni an-
che sul versante opposto del colle, in Borgo San Lorenzo.
I recenti restauri al torrione della Rocca hanno portato in
evidenza notevoli discontinuità nelle murature; alle pietre
ben squadrate della base si sovrappone nella parte superiore
materiale di taglio e di composizione varia, come se si fos-
se reso necessario chiudere una breccia. Potrebbe trattarsi
proprio delle conseguenze delle due antiche esplosioni.

LE POLVERIERE VENETE

Impegnati nel costosissimo e travagliato intervento di cir-
condare la città con la cerchia delle nuove mura, i Rettori
e con loro i responsabili della fortezza non trascurarono
anche il problema di riorganizzare l'intera struttura mili-
tare. In vari punti vennero costruiti quartieri per alloggia-
re le truppe, eliminando così il disagio e la spesa di ospitare
i militari presso privati. Furono tutti dislocati sul versante
settentrionale, vicino alle porte o all'interno del forte di San
Marco, per rispondere alla duplice esigenza che la guarni-
gione potesse accorrere subito dove fosse più necessario e
di garantire un forte presidio nelle località strategicamente
più importanti.

Per le due polveriere il luogo venne scelto con una cura
ancora maggiore. Una fu innalzata nel cuore del forte di
San Marco, nella parte superiore, chiave della difesa citta-
dina; l'altra più in basso, nella valletta tra Colle Aperto e
la porta San Lorenzo. Entrambe in posizione defilata, che
il nemico non avrebbe mai potuto colpire direttamente con
il cannone, e lontane dall'abitato, per ridurre le disastrose
conseguenze di uno scoppio.

Dagli storici locali la data della loro costruzione veniva
fissata tra il 1580 e il 1582. In assenza di indicazioni più
recise, per tutti il punto di riferimento cronologico veniva
fornito dal contenuto di due buste all'Archivio di Stato di
Venezia, nelle quali sono conservati i conti relativi alle spese
sostenute per la costruzione e che sono relativi agli anni dal

// torrione della Rocca utilizzato come deposito della polvere nel
'500 e danneggiato da uno scoppio provocato dal fulmine.

1580 al 1582. Una datazione più precisa era ostacolata dal
fatto che c'è un vuoto di sei anni, dal 1579 (podestà Giaco-
mo Centanni) al 1585 (capitano Michele Foscarini), nelle
relazioni che i rettori, concluso il loro mandato a Berga-
mo, erano soliti presentare al Senato Veneto. Secondo al-
cuni autori fu il capitano Vincenzo Nani ad iniziare i lavori
nel 1580, ma lo stesso risulta invece rettore a Bergamo tra
il 1581 e il 1582. A suo merito va probabilmente l'avere por-
tato a termine (ma in modo incompleto, come si vedrà) l'o-
pera; dalle informazioni in nostro possesso il via al cantiere
venne dato invece con il podestà Francesco Pesare.

La ricerca ci ha condotti ad un paio di documenti di estre-
mo interesse dell'Archivio Albani, custodito alla Bibliote-
ca "A. Mai", che offrono insperate e risolutive indicazioni
sulla data di inizio.
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Planimetria della Rocca di Bergamo con indicala la "masena da polvere". Dalla relazione di Giovanni Da Lezze, anno 1596.

Si tratta della causa aperta da Giacomo Grotta contro
Stefano Bombardiere. Antonio Piacentino e "alcuni altri
soci", accusati di cavare pietre a Colle Aperto da una vena
situata in un orto di proprietà dello stesso Grotta. Al pro-
cesso penale, che porta la data del 26 luglio 15S1. è unito
un foglio, con la data del 1~ dicembre 1580, che altro non
è se non la copia del verbale della gara d'appalto, o incan-
to, per la costruzione delle due polveriere. Vi si dice che
sotto la loggia del Palazzo della Ragione ("loza grande della
Piazza Vecchia") si è fatto il "terzo e ultimo incanto" per
la costruzione di una "toresella per meter la monitione della
polvere... a monte alFaloziamenti alla porta di Sant'Ales-
sandro". Sono i quartieri militari, ancora individuabili in
una parte degli edifici all'inizio di via Beltrami. La "tore-
sella" in questione è la polveriera superiore, a non molta
distanza dall'edificio della scuola media "T.Tasso". Po-
chi giorni dopo, il 22 dicembre, si precisa ancora nel fo-
glio, viene deliberata e messa all'incanto la costruzione di
un'altra "toresella", situata "sotto il Colaperto, in la ripa
sotto la muraglia nova". Per la prima polveriera l'appalto
dei lavori fu assegnato ad Antonio da Piacenza, per la se-
conda a Paolo dei Bizioli di Desenzano. Ai costruttori vie-
ne consentito di procurarsi la pietra necessaria dove fosse
parso loro più comodo, ma a patto di non causare danni.

La documentazione si conclude qui. Se ne ricava un da-
to certo: il via viene dato sul finire del dicembre del 1580,
ma forse i lavori non iniziarono tanto presto dal momento
che con il gelo dell'inverno era più difficile scavare il terre-
no e tagliare il sasso. Il cantiere vero e proprio si protrasse
quindi per il 1581 e il 1582, come indicato anche dai conti
conservati all'Archivio di Stato di Venezia. Per quanto ri-
guarda invece il completamento delle due "toreselle", la
questione non fu così semplice. Come si vedrà.

Identiche per la forma, le polveriere appaiono formate
dalla sovrapposizione di una piramide ad un parallelepipe-
do. Le misure sono leggermente difformi: la base è di 12
metri (fronte) per 11,90 (lato), mentre i muri hanno uno
spessore di oltre due metri (2,10 circa); per quanto riguar-
da la polveriera superiore il parallelepipedo è alto 7 metri
e la piramide che lo sovrasta tocca i 6 metri; le rispettive
misure di quella inferiore sono 7 e 7,50 metri.

Il locale interno è a volta, in mattoni; per la base furono
invece usati masselli di pietra accuratamente tagliati e ben
disposti. Sopra la volta un conglomerato di calce e pietra-
me prepara la forma della piramide, rivestita da blocchi di
arenaria, più consistenti all'incontro degli spigoli e verso
la cuspide; il rivestimento sui quattro lati è invece in lastre
più sottili. Oggi la piramide della polveriera inferiore è l'u-



// Forte di San Marco con le due polveriere: la prima a sinistra della chiesetta dì San Pietro, l'altra un po' più in basso a destra.
Particolare dalla planimetria di Stefano Scolari, 1680 circa.

La polveriera del castello di San Vigilia nel secolo corso. Disegno di Luigi Leidi detto il Nebbia.
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nica a presentarsi ancora completa. L'altra manca di tutto
il rivestimento del lato settentrionale dove è a vista il sot-
tostante conglomerato; il rivestimento del lato ovest è sta-
to rifatto in epoca recente utilizzando lastre d'arenaria
provenienti dal rifacimento di strade o di marciapiedi. Lo
si riconosce dalle caratteristiche scanalature sulla pietra.

La piramide era rivestita con piombo che doveva garan-
tire l'impermeabilità. Le lastre di piombo venivano fissate
nell'arenaria con degli incavi, maggiormente riscontrabili
verso la base della piramide. La cuspide, come appare da
alcuni disegni, era sormontata da una sfera di pietra, ora
comparsa. L'accesso, molto angusto, è a sud. Nella polve-
riera inferiore la porta è sormontata da una stretta feritoia,
presente sui lati est ed ovest. Le aperture sono del tipo a
baionetta, con un angolo spezzato che impedisce l'accesso
diretto al deposito, trattenendo in questo modo eventuali
proiettili o materiale incendiario lanciato da fuori. Per mag-
gior sicurezza all'interno delle finestre era stato innalzato
in origine un muro, demolito nel 1685 dal capitano Gior-
gio Cocco perché sottraeva molto spazio al deposito.

Le polveriere erano circondate da un alto muro, che le
proteggeva e le isolava; se ne nota ancora una traccia nello
spazio circostante, soprattutto per quanto riguarda l'edifi-
cio più in basso. Sopra gli ingressi sopravvivono i simula-
cri di due stemmi quasi totalmente corrosi: l'arenaria grigia
con cui vennero realizzati non ha resistito al tempo. Lo
stemma della polveriera di via Beltrami è ridotto ad una
massa informe, dove si può solo intuire la presenza in ori-
gine di due insegne affiancate. In quella inferiore la perdi-
ta di materiale è ancora maggiore perché, essendo stata
usata pietra con un taglio a strati, il distacco degli stemmi
è avvenuto in modo netto ma il profilo è tuttora leggibile.
Sopravvive un po' del fregio sottostante, sul quale una da-
ta mutila fa ritenere che fosse stato scolpito l'anno della
costruzione : MD...XXX...

Dopo la trasformazione in abitazioni civili dei quartieri
per le truppe, le due polveriere sono le uniche strutture della
Bergamo militare che, unitamente alle mura, sono rimaste
quasi intatte. Di proprietà comunale il deposito di via Bel-
trami ha tuttavia sofferto per la modifica della zona dovu-
ta alla presenza della scuola media: la polveriera è sovrastata
a nord e ad ovest da un alto muro, mentre il lato ovest è
ricoperto per circa un terzo da terriccio di riporto; siste-
mazioni d'epoca recente, la presenza soprattutto di un inop-
portuno muricciolo, ne guastano la veduta frontale.

La polveriera inferiore è invece di proprietà privata ed
è adibita a ricovero degli animali della vicina cascina. Si
può visitare, ma attraversando terreni privati. L'edificio è
in migliori condizioni; nel verde della valletta che scende
da Colle Aperto, delimitata alle spalle dal poderoso muro
del forte superiore, domina con le sue forme insolite un am-
biente agreste, singolarmente inconsueto anche tra le im-
magini della vecchia città.
"Da un punto di vista formale - scrive l'arch. Gianmaria

Labaa nel volume le "Mura di Bergamo" - queste costru-
zioni sono tra i volumi più belli, inusitati e curiosi dell'o-
pera fortificata. La perfetta loro geometria è evidenziata
dal nitore dei semplici volumi e testimonia molto bene quel
rigore che nell'architettura militare mai vien meno, neppure
in piccoli edifici sussidiari dove sarebbe stato possibile con-
cedersi divagazioni ornamentali".

Una terza polveriera venne costruita nel castello di San
Vigilie, ma di essa non è rimasta traccia. Fu demolita mol-
to probabilmente in coincidenza con le notevoli trasforma-
zioni che la "Cappella" subì nel secolo scorso per mano
degli Austriaci, che la sguarnirono del tutto abbattendo pure
il portale d'ingresso; un'opera grandiosa, come appare dai
disegni eseguiti da Giuseppe Rudelli nel momento della de-
molizione, il cui progetto secondo l'ingegnere Luigi Ange-
lini può essere attribuito al Condussi. La presenza della
polveriera all'interno del castello è documentata da un di-
segno di Luigi Deleidi, detto il Nebbia, nell'album di ve-
dute di Bergamo trafugato alcuni anni or sono dalla
Biblioteca Civica "Angelo Mai". Il deposito si trovava a
destra nella piazza bassa del castello prospettante sulla cit-
tà, dove si innalzava anche una chiesetta; a sinistra c'era-
no invece il magazzeno delle armi e gli alloggiamenti dei
soldati. Da Lezze precisa che la torretta "per conserva del-
la polvere" era coperta di piombo. Il suo impiego doveva
essere limitato alle esigenze del presidio militare sul colle.
Tuttavia nel 1666 il capitano Alvise Capello, nel riferire la
situazione dei depositi della polvere, fa presente che essa
era suddivisa in tre torrette, due in città e la terza nella
"Cappella".

Finita la costruzione nel 1582, le due polveriere, che era-
no costate 2668 ducati, non furono utilizzate con la tem-
pestività che avrebbe fatto ritenere la più volte dichiarata
pericolosità dei depositi nella Rocca. Per entrambe le "to-
reselle" si ripeterà, come vedremo più avanti con la fab-
brica della polvere, il singolare constrasto tra ordini e
affermazioni perentorie e incapacità esecutiva. Mancano,
è vero, i fondi, ma forse il modesto apparato amministra-
tivo-burocratico dell'epoca era rallentato dall'alternanza dei
rettori inviati da Venezia a Bergamo. Veniva così a man-
care una continuità di governo altrimenti necessaria in una
città che era la più lontana dal potere centrale.

Solo nel 1595, ossia a ben 13 anni dalla fine dei lavori,
il capitano Giovanni Querini può riferire a Venezia di aver
completato uno dei "duoi toretti", collocandovi tutta la
polvere che era stata spedita a Bergamo all'inizio del suo
mandato. La seconda polveriera non era ancora utilizzabi-
le ed egli ne raccomanda la sistemazione per togliere il pe-
ricoloso deposito che era mantenuto in Rocca. Ma tre anni
più tardi niente è cambiato. Anzi, il lavoro fatto eseguire
dal capitano Querini era già del tutto inutile, in quanto per
la copertura era stato usato un piombo così sottile che la
pioggia aveva finito col filtrare nuovamente. Il capitano Gi-
rolamo Alberti nel 1598 era costretto ad ammettere di aver
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Rilievo della polveriera di via Beltrami eseguito nel 1785 dall'ing.
Giovan Antonio Urbani. (Inedito - Biblioteca Mai)

dovuto rimuovere la polvere "bagnata, e in parte ridotta
come fango" facendola asciugare e riportandola in Rocca
nonostante il pericolo. L'altra polveriera non era stata com-
pletata e mancava la copertura in piombo.

La situazione non è per niente modificata nel 1601. La
polvere è ancora in Rocca, dove - come riferisce il capita-
no Stefano Trevisan - è continuo il pericolo del fulmine o
della "diabolica operazione" di qualche "scelerato". Bi-
sognava sistemare le due polveriere; dei due torresini - sia-
mo al solito ritornello - uno "coperto di piombo... sottile
et rotto, et l'altro di lastre, et nell'un et nell'altro trapassa
la pioggia, et a volerli accomodar è necessario farli il suo
coperto con travi et asse di larese, et sopra esso mettervi
del piombo inchiodato et accomodato, levando quello che
si trova, perché bisogna che sia di più grossezza almeno un
terzo". Ed ecco finalmente che con il capitano Andrea Pa-
ruta nel 1606 la Rocca è sgomberata e tutta la polvere è
conservata in una polveriera. \a non è però del
tutto risolto: lo spazio disponibile è poco, mentre è indub-
biamente molto pericoloso tenere tutto l'esplosivo in un solo
luogo. \o ha fatto sistemare anche la seconda pol-

SU.

Rilievo del "lezzone" del salnitro al Prato di S.Alessandro ese-
guito nel 1778 dall'ing. Urbani. (Inedito - Biblioteca Mai)
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veriera e sei anni più tardi il capitano Marco Dandolo può
annunciare che tutta la polvere (per 2272 barili) è al sicuro
nei due depositi; ma si ripresenta il problema della conser-
vazione. Vuoi per l'insufficiente copertura, vuoi perché i
muri non sono del tutto impermeabili, la polvere si guasta
ed occorre farla asciugare al sole. Per sicurezza, ma forse
anche per ridurre l'umidità proveniente dal terreno circo-
stante, il capitano Dandolo fa circondare i due edifici con
un alto muro, di modo che nessuno si può più avvicinare,
evitando "ogni pericoloso incontro".

Pur con tutti i difetti, quasi due secoli dopo la costru-
zione le due polveriere sono ancora utilizzate. Nel 1759 il
capitano Francesco Rota fa sapere di aver speso 4025 lire
per il loro restauro: ad entrambe le costruzioni vengono tol-
te le coperture di piombo per rinnovarle, ma sembra che
poi non se ne faccia niente. Da tempo la polvere, la cui pro-
duzione era stata trasferita dalla Rocca ai borghi utilizzan-
do per i macchinari la forza motrice delle rogge, veniva
conservata al piano: nella torre del Galgario allorché la fab-
brica della polvere, o "polverista", funzionava nell'edifi-
cio dell'ex monastero del Galgario; nel deposito, in tutto
simile alle polveriere dell'alta città, construito con la nuo-
va fabbrica nei pressi della cappella del Sant'Jesus, su un'a-
rea oggi compresa tra le vie Taramelli e Casaline;
nell'edificio, infine, dell'ex convento di Santa Maria di Sot-
to, l'attuale "Conventino".

LA POLVERISTA

Con Venezia, soprattutto dopo la costruzione della cer-
chia delle mura nuove, la Rocca andò perdendo importan-
za nella difesa della città fino ad essere utilizzata come
magazzeno e arsenale della fortezza. Nel recinto della Rocca
c'erano portici sotto i quali erano conservati il legname e
i ferri per rimettere in sesto l'artiglieria e vi veniva custodi-
ta, come s'è visto, la polvere. Vi funzionò con fasi alterne
un tiro al bersaglio per l'addestramento degli scolari bom-
bardieri. Vi si fabbricava anche la polvere per i cannoni e
per gli archibugi, ma in misura molto modesta in quanto
le macine per tritare e ridurre in polvere salnitro, zolfo e
carbone per la miscela esplosiva erano azionate con i ca-
valli o a mano. Per tutto il Cinquecento e parte del Seicen-
to, mentre il fabbisogno cresceva di pari passo con lo
sviluppo delle armi da fuoco, la produzione rimase concen-
trata nella "masena da polvere" della Rocca. La cui pre-
senza, assieme a quella dell'esplosivo, era una costante
minaccia per la città; ma nonostante il pericolo, le preoc-
cupazioni e i numerosi solleciti a Venezia, la cessazione di
questa attività e il suo trasferimento in luogo più isolato,
andò incredibilmente per le lunghe.

Uno dei primi a sollecitare il Senato Veneto perché a Ber-
gamo venisse costruito un "edifitio della polvere" fu, nel
1572, il capitano Bartolomeo Vitturi. Le scorte di polvere
nella fortezza erano infatti insufficienti e se ne consumava

per l'addestramento degli "scolari bombardieri". Il capi-
tano, nel proporre la realizzazione della fabbrica come esi-
steva nelle altre fortezze, precisava che non mancavano i
componenti essenziali per la produzione: salnitro e carbo-
ne. Nonostante la scomodità di inviare il salnitro a Vene-
zia e di far venire la polvere da questa città, solo nel 1614
va in porto il progetto di costruire un "edificio da polve-
re" al piano, la cui produzione sarebbe stata maggiore e
a costi inferiori rispetto alle macine della Rocca potendo
utilizzare la forza motrice dell'acqua dei canali. Il provve-
ditore Marco Bragadin riferisce al Senato di aver individua-
to il luogo dove costruire "subito fuori d'uno di quelli
borghi"; sempre nel 1614, il provveditore Andrea Paruta
può riferire di aver portato a termine l'opera e che la pro-
duzione non solo sarà sufficiente per il fabbisogno della for-
tezza, ma anche per le fortezze vicine.

Dov'era la fabbrica della polvere? Mentre i due provve-
ditori sono muti sull'argomento, il capitano Alvise Moce-
nigo nel 1623, dopo aver accennato ad un incendio tra il
carbone immagazzinato al Galgario, riferisce di aver tro-
vato in disordine il "loco del Galgar (o)ve s'attrova la pe-
sta della polvere". Dal che si deduce che veniva, in tutto
o in parte, utilizzato il complesso dell'ex convento, già de-
gli Umiliati, dove era possibile sfruttuare come forza mo-
trice le acque del torrente Moria.
Dieci anni più tardi l'edificio è di nuovo malconcio ("s'at-
trova al tutto rovinato") e il capitano Girolamo Priuli de-
ve procedere alle sistemazioni. Ma già si accenna alla
necessità di trasferire altrove la fabbrica, essendo la collo-
cazione nel Galgario troppo pericolosa per le vicine abita-
zioni. Quando nel 1682 il capitano Alvise Foscarini riferisce
al Senato che il vecchio fabbricato è così malconcio che non
è più conveniente sistemarlo, il doge Alvise Contarini ap-
profitta dell'occasione per disporre che si costruisca un nuo-
vo edificio per la polvere "in sito lontano dell'habitato con
abondanza di acqua, et capace di lavorare con trenta copie
di pestoni", in modo da aumentare il più possibile la pro-
duzione. Il luogo scelto è quello del Sant'Jesus, da una cap-
pella situata dietro il monastero di Santa Maria delle Grazie,
dove passavano due canali. I lavori avrebbero dovuto es-
sere completati in un paio di mesi, approfittando anche del
fatto che nel mese di maggio (la lettera del doge è del 5 mag-
gio) si effettuava l'asciutta stagionale delle rogge. Il capi-
tano Alvise Foscarini fece del suo meglio, tanto che il suo
successore, il capitano Giorgio Cocco, tre anni più tardi non
risparmia elogi alla nuova costruzione, "la più bella e ben
disposta pianta che in questo genere l'arte havesse potuto
inventare". Il Cocco vi apportò delle migliorie, amplian-
do l'edificio e collocando il "rafinadore", in un settore dove
non c'era pericolo di incendio. Ma le precauzioni non po-
tevano mai bastare in presenza di materiale come carbone
e zolfo che poteva facilmente prendere fuoco. Come si leg-
ge appunto nella relazione del capitano Andrea Badoer, il
quale riferisce, nel 1702, di lavori di sistemazione "dell'e-
dificio già incendiato al Jesus". Tra sistemazioni, rifaci-

12



i mi n il 1JJJU.J! iiir

Prospetti del "lezzone" del salnitro al Prato di S.Alessandro, autore ing. Urbani. (Inedito - Biblioteca Mai)

L'ex convento del Galgario nel secolo scorso in un disegno di Giuseppe Rudelli fi 790-1850). Il Galgario fu sede della prima fabbrica
della polvere a Bergamo. (Prop. Sandro Angelini)

--
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// "lezzone" del salnitro al Prato di Sant'Alessandro, planime-
tria del 1723. Da "II volto di Bergamo nei secoli" di Luigi Angelini.

Il mercato delle granaglie nei pressi della Fiera costruito nel 1821
al posto del "lezzone" del salnitro.

menti, restauri e rinnovamenti l'edificio fu adibito a
fabbrica della polvere per tutto il Settecento. Significativi
sono, a questo propostilo, i due bei disegni in pianta e in
alzato dell'ing. Gio. Antonio Urbani, ingegnere ai confi-
ni, eseguiti dopo un sopralluogo compiuto nel 1778 per ren-
dersi conto delle condizioni del "pubblico edificio della
polveri" che risultava essere piuttosto malandato. Nel di-
segno a volo d'uccello è visibile, annesso alla fabbrica, il
deposito della polvere, copia dei due costruiti nel 1582.

La fabbrica della polvere continuò la sua attività anche
neH'800. Come è possibile rilevare dalle planimetrie di Ber-
gamo del 1816 e del 1836 dove è indicato ancora il com-
plesso della "polverista". Il caratteristico toponimo di
"polverista" (o della "polveresta") sopravviverà anche al-
l'abbattimento dell'edificio: i più anziani lo ricordano an-
cora applicato all'area dove sorgeva lo stabilimento Reich,
dove verso la fine degli anni 50 e negli anni 60 è sorto il
quartiere residenziale tra via Casaline e via Martiri di Ce-
faionia.

I DEPOSITI DELLA POLVERE

II trasferimento nei borghi della produzione della polve-
re ridusse gradualmente l'importanza delle due polveriere
di Città Alta. Finirono con l'essere abbandonate e, senza
più sorveglianza, esposte ai ladri che asportavano pezzi della
malconcia copertura in piombo. Con la fabbrica al Galga-
rio venne utilizzata come deposito la vicina torre, oggi unica
scampata all'abbattimento delle Muraine", ma la presen-
za della polvere non poteva non suscitare allarme tra gli
abitanti del borgo. Motivate preoccupazioni venivano an-
che dai religiosi del monastero di Santa Maria delle Gra-
zie, a non molta distanza e dalla fabbrica della polvere e
dall'annessa polveriera.

Nel 1769, dopo un disastroso scoppio con molte vittime
a Brescia causato dalla caduta di un fulmine, venne deciso
di trasferire altrove, in località più isolata, il pericoloso ma-
teriale (Ferdinando Caccia, nel "Trattato scientifico di for-
tificazione" del 1748 cita un gravissimo incidente di cui fu
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Planimetria con misure della "poherista" eseguita dall'ing. Urbani, anno 1791. (Inedito - Bib. Mai)
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Planimetria della "polverista" con indicazioni di intervento, ing. Urbani anno 1791. (Inedito - Bib. Mai)
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Veduta a volo uccello dell'edificio della "polverista", ing. Urbani. (Inedito - Bib. Mai)
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Veduta a volo uccello dell'edificio della "polverista", ing. Urbani. (Inedito - Bib. Mai)
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D I S E G N O DELL'EDIFFICIO DELLA POLVERE DI BERGAMO

e/f "Brulla.. M.

: "

Planimetria della fabbrica della polvere per un ampliamento. Il disegno è copia recente (1929) di altro all'Archivio di Stato di Venezia. (Inedito - bib. Mai)



protagonista la "polverista" di Bergamo, vivendo ancora
persone che si ricordavano "di quanto la polverista pigliò
fuoco; e che si ruppero le vetriate della Città per lo grande
scoppio, ritrovati in neri pezzi gli uomini che vi lavo-
ravano").

La scelta cadde sull'ex convento di Santa Maria di Sot-
to, l'attuale "Conventino", dove le polveri furono traspor-
tate nonostante l'inopportunità delle presenza nell'edificio
di un centinaio di ragazze ospiti.

Ancora l'ing. Urbani nel 1781 è incaricato di compiere
un sopralluogo per valutare i pericoli della nuova sistema-
zione. Oltre ai rischi ai quali sono esposte le ragazze, egli
rileva che esistono nella zona diversi cascinali e, non mol-
to lontano, la contrada della Malpensata. Quattro anni più
tardi l'Urbani riceve l'incarico di costruire un deposito della
polvere in località isolata, per allontanare il pericolo dalle
ospiti del "Conventino". Il progetto ricalca nelle linee tra-
dizionali le polveriere cinquecentesche, ma non siamo in
grado di precisare se andò mai in esecuzione. Nella pianta
di Bergamo dell'ingegnere Giuseppe Manzini, che risale al
1816, troviamo ancora indicato il deposito della "polveri-
sta", che scompare però dalla planimetria di vent'anni più
tardi. L'ultima traccia di un deposito della polvere in città
ce la fornisce la pianta delineata nel 1896 dall'ingegnere Ro-
berto Fusier. Si tratta di una vera e propria polveriera mi-
litare in prossimità del cimitero di San Maurizio, poi
inglobato nell'attuale cimitero civico; presidiata dagli Au-
striaci, venne assaltata dai patrioti bergamaschi con i moti
del 1848.

I TEZZONI DEL SALNITRO

Per la produzione del salnitro, principale ingrediente della
polvere da sparo, Venezia istituì sia i luoghi di produzio-
ne, ossia i "lezzoni", sia la figura del "salnitraro". Attra-
verso quest'ultimo Venezia gestiva,in regime di monopolio,
la raccolta del salnitro e la sua raffinazione in nitrato di
potassio. Pur essendo un privato, il "salnitraro", che be-
neficiava di appalto in esclusiva, in realtà era una specie
di agente statale, la cui attività era disciplinata ed anche
protetta da norme particolari.
Mentre gli altri due ingredienti, zolfo e carbone, erano fa-
cili da procurare, non altrettanto poteva dirsi per il salni-
tro, di cui occorrevano quantitativi sempre maggiori
entrando nella composizione della miscela esplosiva per una
parte che era quasi del 75 per cento. Il salnitro compariva
sotto forma di efflorescenze o di aggregati di minutissimi
aghi sulle pareti delle stalle, delle cantine e degli ambienti
umidi; lo si poteva trovare anche nel terreno di varie zone
dell'Europa, ed in particolare della Francia e della Lom-

Progetto dell'ing. Giovan Antonio Urbani per la polveriera da co-
struire nei pressi dell'ex convento di Santa Maria di Sotto.
Anno 1785.

.9.

i

21



bardia, ma abbondava soprattutto nei luoghi saturati da
orina e da feci, ovunque fosse possibile l'azione di speciali
batteri nitrificanti. Il salnitraio e i suoi lavoranti potevano
in un qualsiasi momento scavare nelle stalle e nelle cantine
per prelevare il terreno ricco di nitrati, ed era fatto divieto
non solo di ostacolarli ma anche di intervenire sulla rac-
colta, spazzolando ad esempio, i muri.

La maggior produzione avveniva attraverso le "tezze"
o i "lezzoni". Si trattava di ampie tettoie sotto le quali ve-
nivano fatte ricoverare le pecore. Il fondo era costituito da
terra opportunamente scelta, che si imbeveva di escremen-
ti dando luogo alla formazione del salnitro. Dopo un certo
periodo di tempo la terra veniva rimossa e sottoposta a trat-
tamento per togliere i sali di nitro mediante ad una lavatu-
ra con acqua; il liquido così ottenuto conteneva il salnitro
disciolto che veniva recuperato mediante evaporazione.

A Bergamo si incominciò la costruzione del tezzone del
salnitro nel 1573, ma i lavori vennero terminati solo nel
1588. L'edificio si trovava nel Prato di Sant'Alessandro,
a non molta distanza dall'Ospedale Maggiore, o di San Mar-
co. L'area occupata era quella oggi compresa tra la Banca
Popolare di Bergamo e l'incrocio tra il viale Vittorio Ema-
nuele e via Tasca. Donato Calvi nell'"Effemeride"riferi-
sce che sopra l'ingresso al tezzone, dominato dal Icone di
San Marco, spiccavano gli stemmi del Doge, del Provvedi-
tore alle Artiglierie Giovanni Bondumiero e del capitano
Michele Bono, oltre a quelli dei rettori Paolo Contarini e
Paolo Loredano. Nel frattempo il capitano Marc' Anto-
nio Memmo (1576) aveva provveduto a far costruire due
"tezze" in muratura, una ad Osio Sotto e l'altra a Spira-
no, che consentivano una più abbondante produzione di
salnitro in sostituzione della raccolta occasionale nelle stalle.
Il capitano Memmo fu il primo ad occuparsene in modo
specifico. Per conservarlo fece sistemare nella Cittadella un
magazzeno in disuso e si preoccupò anche della casa del
salnitraio, in modo che lo stesso potè risiede stabilmente
a Bergamo.

Dalla relazione del capitano Giovanni Da Lezze di ven-
t'anni dopo apprendiamo che le "tezze" nella Bergamasca
sono salite sei: a Bergamo, Osio Sotto e Spirano si sono
aggiunte le località di Martinengo, Mornico e Terno d'Iso-
la, mentre se ne suggerisce una settima per Sarnico. Nel 1598
la quantità di salnitro prodotto è notevole, al punto che il
capitano Girolamo Alberti propone che si costruisca un de-
posito per non dover più mandare il salnitro a Venezia e
perché si possa fabbricare localmente la polvere, facendo
fronte in questo modo alle crescenti richieste della fortez-
za, dove le scorte erano solo la metà del necessario.

Qualche tempo dopo, nel 1601, il capitano Stefano Tre-
visan ebbe modo di scoprire che i salnitrai erano venuti me-
no all'obbligo di fornire i quantitativi necessari, per cui fu
costretto ad andare alla ricerca di salnitro al di fuori dei
confini dello Stato, a Trento, nel Genovese e fin nei Gri-
gioni, a Chiavenna e a Zurigo. Dopo aver intrattenuto rap-
porti con Nova Genovese, finì con lo stringere un accordo

con un mercante d'oltralpe, importando salnitro di ottima
qualità, che probabilmente venne fatto arrivare attraverso
la Strada Priula.

Nella Bergamasca si giunse ad avere fino ad otto "lez-
zoni" ma, nel momento stesso in cui nel 1623 li cita, il ca-
pitano Alvise Mocenigo ammette che sono tutti piuttosto
malconci. La loro attività proseguì per tutto il Settecento.
Ne abbiamo notizia attraverso i numerosi proclami pub-
blicati per regolamentare il pascolo delle pecore e delle ca-
pre nella Bergamasca con l'introduzione di norme
restrittive, che però non si applicavano quando si trattava
degli animali necessari ai "lezzoni", per ciascuno dei qua-
li era previsto un gregge di duecento pecore. Assieme ai
"lezzoni" fu anche necessario disciplinare la condotta dei
salnitrai e dei pastori. I primi affittavano ai pastori i pa-
scoli loro assegnati ma non si preoccupavano di tenere le
pecore negli appositi recinti, per cui la produzione di salni-
tro ne risentiva; i secondi, quando custodivano le pecore
per conto dei salnitrai, abusavano del loro compito, inva-
dendo terreni vietati.

Del "tezzone" di Bergamo abbiamo una interessante te-
stimonianza nel sopralluogo compiuto dalPing. Urbani,
esplicitamente richiesto dal "salnitraro" il quale si lamen-
tava del pessimo stato dell'edificio. L'Urbani stese una re-
lazione sulle condizioni della grande tettoia e dei locali
annessi, schizzando anche una planimetria con le misure
e il prospetto della facciata; documento veramente raro,
che è custodito, come molte altre carte relative all'attività
dell'Urbani, alla Biblioteca "Mai". Il "tezzone" al Prato
di Sant'Alessandro rimase in uso fino all'800, mentre l'a-
rea adiacente alla Fiera veniva gradualmente sistemata fi-
no a diventare la piazza Baroni. L'edificio fu radicalmente
trasformato nel 1821 per farne il mercato delle granaglie.
Come risulta da poche note trovate nel n.5 del "Giornale
di indizi giudiziari" del 1° febbraio 1821, dove si informa
che in piazza Baroni la fabbrica dei nitri, detto il "Salmi-
ster", veniva trasformata in "pubblica vendita di grana-
glie al coperto". Aggiunge il giornale: "L'impresa di questo
lavoro è diggià incominciata, e compiuta che sia noi avre-
mo un'area ancor più vasta adiacente a questo ampio por-
ticato, con casini laterali per uso degli inservienti, e chiuso
da tre rastelli di ferro".
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ita
Particolare della planimetria dell'ing. Giuseppe Manzini del 1816. È evidente la presenza della "pò/verista" con l'annessa polveriera.
Si confronti la planimetrìa con i precedenti disegni dell'ing. Urbani.

Particolare della planimetria dell'ing. Manzini aggiornata al 1863.
È ancora indicato l'edificio della "polverista".

Nella planimetria dell'ing. Roberto Fusier del 1896 il deposito della
polvere è situato nei pressi del cimitero di S.Maurizio.
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LA SCUOLA DEI BOMBARDIERI

Fin dall'inizio Venezia attribuì molta importanza ad una
regolare milizia addetta all'artiglieria. Istituita nel 1500, il
secolo successivo questa milizia contava 4.700 artiglieri, o
"bombardieri", distribuiti in diciannove città della terra-
ferma. Volendo contare su un buon numero di uomini
esperti nel maneggio dei cannoni, Venezia fu la prima a dar
vita ad una "scuola" di bombardieri; si trattava non sol-
tanto di un centro di addestramento, ma era da intendersi
come una corporazione che aveva anche funzioni religiose
e di assistenza.

Un primo riferimento ai bombardieri in Bergamo lo tro-
viamo nella relazione che il capitano Francesco Memmo in-
viò nel 1549 al Senato Veneto, facendo presente che essi
non potevano addestrarsi alla festa a sparare perché in cit-
tà non c'erano che cinque "falconetti", arma poco adatta
per questo esercizio perché troppo costosa consumando pol-

vere e palle. Il capitano chiedeva che gli venissero mandati
da Venezia direttamente o da Brescia due o anche più mo-
schetti, con la relativa scorta di polvere e munizioni, il fat-
to che l'addestramento avvenisse di domenica. . i sarà
poi consuetudine, fa intendere che anziché militar. - : ra-
diati questi bombardieri fossero "scolari". C;v. '• :er. ; ; : in-
fermato dalla relazione del 1553 con la quale il potestà
Costantino Priuli riferisce al Senato che i bombardieri a Ber-
gamo erano centoquaranta; saliti a duece:::: ..:.; r._\0
e formando, nel giudizio del capitano Pie::: P:zz;:::ir.o.
una "bellissima compagnia". Agli "scolari" \eni \  riser-
vata una attenzione maggiore rispetto alle milizie ordina-
rie, sia per quanto riguardava la loro preparazione e
disciplina come soldati, sia nell'uso delle armi. Ma "adde-
stramento era condizionato all'atto pratico - è ancora Pie-
tro Pizzamano che scrive - dalla scarsità di polvere, di cui
il capitano chiede nuovamente l'invio (le sue lettere prece-
denti al Senato, al Consiglio dei Dieci e al Provveditore al-
l'Artiglieria, non avevano avuto alcun esito), assieme ad
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un certo quantitativo di munizioni leggere ("miaro uno di
balle da una").

Gli "scolari bombardieri" venivano addestrati per la di-
fesa di Bergamo. Ma va da sé che in tempo di guerra avreb-
bero potuto essere arruolati come artiglieri e destinati
ovunque ci fosse stato bisogno. Poteva essere iscritto alla
"scuola" solo chi abitava in città o nei borghi. Non facen-
do parte della milizia stipendiata, l'attrattiva principale per
lo "scolaro" era la licenza di portare le armi e l'esenzione
dall'imposta personale. Esclusi i cittadini in migliori con-
dizioni economiche, venivano preferiti uomini che non fos-
sero semplici braccianti (si chiederà poi loro di saper scrivere
e far conti, dovendo misurare le cariche e calcolare le traiet-
torie delle palle): falegnami, fabbri, muratori, scarpellini;
più numerosi ancora, come risulta dai registri di alcune
"scuole", calzolai, speziali, berrettai e organari. Giovanni
Da Lezze nella sua Relazione su Bergamo (1596) fa esplici-
to riferimento ad "artisti", ossia artigiani, della città e dei
borghi: per lo più tagliapietra, fabbri e falegnami.

Il numero dei "bombardieri" di mestiere, regolarmente
arruolati, rispetto agli "scolari bombardieri" in una città
come Bergamo, era ridottissimo-. Nel 1576, mentre si stava
lavorando ancora alla costruzione della cerchia delle nuo-
ve mura, i bombardieri stipendiati erano sei in tutto, con-
tro centocinquanta scolari. E questi ultimi, in rapporto al
numero degli abitanti della città e dei borghi, avrebbero po-
tuto essere aumentati - come riferiva al Senato il capitano
Marc'Antonio Memmo - anche a duecento. Un paio di an-
ni più tardi i bombardieri sono otto, mentre gli "scolari"
sono quattrocento, assai di più della guarnigione vera e pro-
pria che era costituita da trecentodieci fanti in tutto.

La guarnigione di Bergamo era afflitta da una insuffi-
cienza di uomini quasi cronica. Al punto che nel 1599 il
capitano Giovanni Renier lamenta che, avendo in tutto tre-
centocinquanta soldati, non era nemmeno possibile garan-
tire di notte una sentinella in tutte e 36 le torrette situate
lungo il perimetro delle mura. Il numero degli "scolari"
oscillava da un minimo di trecento ad un massimo di sei-
cento. Ad essi veniva dedicata molta più attenzione anche
per le caratteristiche stesse della fortezza e della nuova mu-
raglia. Nel 1585 il capitano Michele Foscarini, che ne ave-
va ridotto il numero da quattrocentosettanta a trecento
come richiesto il Consiglio dei Dieci, dei bombardieri dice
che erano "carezzati come figlioli per la necessità che si ha
di essi più in questa città che in qual si voglia altra, la qua-
le si ha principalmente da diffendere con l'artigliaria et dalle
piazze et da fianchi". Se ne curava molto l'addestramen-
to, anche se esso era limitato, per risparmio di polvere, per
scarsità di munizioni e in assenza di un adeguato poligono
di tiro, ad armi di modesto calibro. Solo a Venezia infatti
gli "scolari" potevano impratichirsi nell'impiego dei can-
noni; in città come Bergamo ci si limitava al "falconetto"
o all'archibugio da cavalietto. A partire dal 1593 si inco-
mincerà così a introdurre venticinque archibugieri in ogni
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compagnia da cento scolari bombardieri. Un giudizio più
che positivo sulla loro preparazione viene dato dal capita-
no Foscarini (1585), per il quale erano "così bene esercita-
ti et si dilettano in maniera del mestiero, che non si poneva
mai palio che non ci siano almeno cento tiri nel tavolaz-
zo". Considerato che allora gli "scolari" erano trecento,
un tiratore su tre andava a bersaglio.

Il numero degli archibugieri nelle compagnie degli "sco-
lari" venne aumentato ancora di più con il passare del tem-
po. Nel 1628, quando i bombardieri erano stati portati a
seicento, la proporzione è di settantacinque archibugieri
ogni cento uomini. I giudizi positivi sulla loro preparazio-
ne e buona qualità di soldati continuano anche nel corso
del Seicento. Nella relazione (1623) del capitano Alvise Mo-
cenigo viene riferito che i cinquecento "scolari" erano "tutti
giovani arditi et pronti di qualche esperienza" nel maneg-
gio di armi da fuoco di qualsiasi tipo. Si tratta di una trup-
pa che, espressa dalla città, offre anche garanzie di fedeltà,
tanto che nel 1770, di fronte alle continue diserzioni dalle
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cinque compagnie di soldati italiani della guarnigione, i vuo-
ti vengono rimpiazzati dai bombardieri, la cui compagnia
"è un corpo di gente ben addestrata e capace di rendere
in qualunque evento buon servizio".

Le riunioni degli scolari bombardieri, devoti all'altare di
Santa Barbara nella chiesa del Carmine, si tenevano nella
chiesa di Santa Eufemia in Rocca. La Scuola era dedicata
a Santa Barbara, alla quale ciascun aspirante allievo bom-
bardiere doveva fare l'offerta di mezzo scudo nel momen-
to in cui chiedeva di potersi iscrivere. "Matricole" e Capitoli
regolamentavano sia il funzionamento della Scuola che gli
obblighi degli iscritti, a ciascuno dei quali, al momento della
morte, la Scuola assicurava un funerale con l'accompagna-
mento di tutti gli scolari bombardieri. Finora sfuggiti al-
l'attenzione dei ricercatori, alla Biblioteca "Mai" sono
conservati manoscritti dei regolamenti, uno dei quali por-
ta la data del 1578.

L'addestramento al tiro veniva effettuato all 'interno del
Forte superiore, ma il capitano Da Lezze lo fece trasferire
nel recinto della Rocca per maggior comodità degli scolari
bombardieri, dal momento che a causa del fango, della
pioggia e del caldo estivo un terzo degli scolari trascurava
di esercitarsi nel Forte. Tre anni più tardi il capitano Gio-
vanni Venier rimosse il tiro al bersaglio dalla Rocca spo-
standolo ancora nel Forte "parte remotta, et molto più
comoda, et lontana da ogni pericolo". In altra occasione,
ma non sappiamo quando, gli esercizi al falconetto furono
di nuovo portati in Rocca, dove continuarono fino al 1795,
quando Venezia decise di vendere l'edificio a dei privati.
Il trasferimento delle esercitazioni nel Forte richiese uno
studio da parte dell 'ina. Urbani. L'utilizzo del vecchio po-
ligono, che si trovava appena al di sopra di Colle Aperto,
aveva creato in passato non pochi inconvenienti in quanto
era capitato che i proiettili fossero finiti nella sottostante
strada che portava al San Goliardo, in San Vigilie e in Ca-
stagneta. Dall'ina. Urbani il poligono venne perciò orien-
tato in modo diverso, non più verso l'alto ma orizzon-
lalmenle e in direzione tale da non essere di nessun perìcolo.

Pino Capellini La polveriera superiore ingabbiata dai ponteggi.
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IL RESTAURO

Fin dal 1981 il Lions Club Bergamo Host aveva program-
mato la possibilità del restauro delle due polveriere venete
che completavano il sistema difensivo della zona nord-
occidentale di Colle Aperto particolarmente curato dal Pal-
lavicino, il quale era preoccupato della vulnerabilità di que-
sto complesso di difesa, che si estendeva nella parte estrema
delle opere murarie.

I primi studi sulla base delle notizie esistenti non forni-
vano purtroppo molte informazioni sulle due polveriere e
non aggiungevano elementi di chiarimento. C'erano anche
alcuni contrasti circa la identificazione della proprietà del-
la polveriera superiore, incorporata dal Comune di Berga-
mo nell'elenco dei suoi beni; esplicita invece la appartenenza
della polveriera inferiore alla famiglia dei conti Roncalli.

Si pose mano, per decisione del Consiglio, ai primi pre-
ventivi per l'intervento su entrambe le polveriere, e succes-
sivamente solo su quella superiore di notevole interesse
storico e turistico, in posizione facilmente accessibile e delle
due la più oppressa dalla vegetazione spontanea che, tra-
scurata da tempo, incombeva sulla piramide lapidea di co-
pertura e invadeva tutto attorno il blocco di base.

Sia nella prima soluzione che nella successiva i preventi-
vi di spesa apparivano molto onerosi e, nonostante i defal-
chi offerti dalle ditte interpellate, il progetto doveva essere
rinviato.

Si deve particolarmente al prezioso interessamento della
Banca Popolare di Bergamo e del Credito Bergamasco se
nel 1986 si è potuto riesumare gli studi e i preventivi già
predisposti per il restauro sia della polveriera superiore che
di quella inferiore, così da recuperare e porre in evidenza
il sistema difensivo della parte occidentale delle mura ve-
nete. Cosicché, dopo il forzato arresto dell'iniziativa, si è
potuto por mano al restauro conservativo completo, che
è stato portato a termine sotto la supervisione della Soprin-
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e del
Comune.

I lavori iniziati con la messa a nudo delle piramidi, han-

no rivelato lo stato rovinoso della copertura in blocchi di
pietra di arenaria provenienti dalla cava vicina (nelle im-
mediate adiacenze della porta di San Lorenzo) ed anche l'a-
zione delle acque meteoriche, che avevano sfaldato gran
parte dello strato superficiale di copertura. Gli scudi aral-
dici scolpiti in un grosso blocco di pietra e collocati sopra
l'ingresso, presentando assieme alla data di esecuzione del-
l'opera anche i nomi dei capitani e dei soprintendenti ve-
neti, sono ormai disgregati ed è possibile solo una vaga
lettura delle forme. Nella polveriera inferiore l'elemento
araldico risulta più conservato e lascia spazio alla fantasia
per la ricostruzione di una data e di alcune lettere di dedi-
cazione.

Il blocco di base sia della polveriera superiore che di quel-
la inferiore è costituito da masselli di notevoli dimensioni
e di nobile fattura; elemento quasi non trascurabile nel com-
plesso di architettura bellica e che aggiunge preziosità alla
costruzione, senza pretese di realizzare opera di particola-
re pregio artistico.

Gli interni, e qui sta la dolente nota, non sono stati par-
ticolarmente curati in occasione dell'intervento ma solo pu-
liti e resi efficienti, perché sono stabilmente occupati dalle
rispettive proprietà per usi pratici e... non trasferibili.

Il pavimento è ancora in terra battuta, come all'uso nel-
le polveriere; l'aereazione è attivata da fori o finestrelle al-
te, mentre la luce e l'aria penetrano attraverso due finestre
a baionetta di profondo sviluppo, consentito anche dal no-
tevole spessore del muro che alla base è di circa due metri.

Le infiltrazioni d'acqua provocate dallo sfaldamento del-
la piramide, di cui è stata sistemata la copertura, hanno in-
vaso la volta con minuscole stalattiti, che aggiungono una
nota di romantica decorazione al complesso.

Sarebbe efficace per la completa valorizzazione storico-
strutturale delle polveriere che il loro interno fosse accessi-
bile ai visitatori per poterne conoscere l'impianto. Mi au-
guro che il Comune di Bergamo, sensibile a questi problemi,
possa liberare appena possibile il vano dell'edificio di sua
proprietà così da eseguire o permetterne la sistemazione.

Pippo Pinetti
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Le condizioni, prima del restauro, del rivestimento della piramide della polveriera inferiore dissestato dalle radiai delle piante.
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La piramide della polveriera superiore coperta dalla fitta vegetazione.

Tolti cespugli ed erbacce finalmente torna ad essere visibile la struttura della polveriera.
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La piramide della polveriera di via Beltrami ripulita per metà dalla vegetazione.

La polveriera superiore dopo i restauri in un ambiente che non ne valorizza le caratteristiche.
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L'inconfondibile mole della polveriera nella valletto dì Colle Aperto mentre erano in corso i restauri.

L'ingresso della polveriera inferiore e finestra a feritoia. Finestra a feritoia della polveriera inferiore.
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La piramide della polveriera inferiore durante : ri :

La polveriera inferiore al termine dell'intervento di



La polveriera inferiore in un inconsueto ambiente agreste.



Quello che resta dello stemma sulle po'.:-:-.v".. :.'"'eriore. Lo stemma consunto sulla porta della polveriera superiore.

Nelle pietre sono molto evidenti i fori con i quali venivano fissate
le lastre di piombo del rivestimento.

La sigla lasciata da uno scalpellino su una delle pietre della pira-
mide della polveriera superiore.
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