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GEOLOGIA DELLA CITTÀ ALTA
La storia dei monumenti e delle costruzioni di Città Alta ci spiega l’attività dei nostri antenati, che
negli ultimi millenni ci hanno preparato un ambiente tanto accogliente. Ma l’escursionista spesso
dimentica altre importanti reliquie che lo potrebbero informare sulla storia che ha preparato il
suo ambiente: il colle che ha reso possibile e confortevole ai nostri antenati l’insediamento. La
storia degli antenati siamo soliti leggerla sui resti delle loro costruzioni; l’antichissima storia
dell’ambiente si può leggere sulle impronte geologiche conservate nelle rocce che sostentano il
Colle. Tutte le rocce di Bergamo si sono depositate milioni di anni fa sul fondo del mare.
Comprendiamo subito quindi che per milioni di anni il nostro territorio rimase sott’acqua. Non
perché il mare si fosse alzato, ma perché la nostra superficie si era abbassata, quindi il mare era
avanzato coprendo tutto l’attuale territorio alpino.
Sul fondo del mare sedimentano materiali che col tempo vengono compattati e trasformati in
pacchi di rocce. Sono pacchi divisi in strati orizzontali, che assai più tardi vennero sollevati. Le
spinte del sollevamento non sono state assolutamente regolari: ecco perché gli strati delle nostre
rocce non sono più orizzontali. Le spinte del sollevamento alpino sono state intense a nord, e
deboli verso la pianura: è facile notare che sul nostro colle tutti gli strati sono fortemente inclinati
verso sud.
Per seguire facilmente la lettura della storia geologica della città bisogna tener presente che gli
strati inferiori sono più antichi dei superiori; pertanto sulle rocce della Montagnetta troveremo la
traccia degli avvenimenti più antichi di quelli che si verificavano quando sedimentavano le rocce
di Piazza Angelini. Soprattutto gli alunni delle scuole sono interessati a leggere negli affioramenti
rocciosi, ancora visibili in numerosi posti della città, le vicende remote che hanno preparato il
nostro territorio.
L’itinerario che si propone in questo articolo è tanto ricco di testimonianze geologiche che merita
di essere seguito con calma, come può fare solo una persona che percorre il territorio a piedi.
L’escursionista mentre contempla i monumenti storici ed i paesaggi pittoreschi, potrà prendere in
considerazione anche i valori geologici che lo aiuteranno a rivedere le remote vicende cui andò
soggetto il territorio nei tempi in cui era ancora fondo di mare.
L’escursione ci permetterà di riassumere l’intera storia di un importantissimo periodo geologico:
il Cretacico, il periodo dei Dinosauri o, ciò che ci interessa maggiormente, il periodo in cui si
succedettero le tappe fondamentali della formazione delle rocce di Città Alta e che corrisponde al
periodo in cui si scontrarono Europa ed Africa sollevando le Alpi.
Il punto di partenza per l’escursione è la Città Bassa: un’antica fossa rimasta vuota in seguito alla
elevazione delle nostre montagne e successivamente colmata dalle alluvioni dei fiumi alpini,
particolarmente da quelle del Serio.
I colli di Bergamo invece sono formati dalle rocce sedimentate circa ottanta milioni di anni fa sul
fondo marino che incombeva sul territorio. È necessario ricordare che sul fondo del mare si
formano rocce non tutte ugualmente robuste. Il materiale che si deposita dipende molto dalle
sostanze trasportate dal fiumi, dalle caratteristiche dei corsi d’acqua trasportatori e dalla qualità
del materiale che ad essi affidano i continenti adiacenti alle spiagge. La quantità e la qualità del
materiale destinato a sedimentare dipende anche dalla tranquillità del fondo marino.
Ed a proposito di quest’ultima condizione dovremo ricordare che nel periodo in cui si formavano
le nostre rocce, lo scontro Europa‐Africa stava sollevando i territori alpini settentrionali. La
spiaggia si trovava a nord e nord‐est del territorio bergamasco. Dalla spiaggia un forte pendio
sottomarino portava verso sud al profondo mare, dove si depositava il materiale destinato a
formare gli strati rocciosi dei nostri colli.
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I violenti terremoti che accompagnavano lo scontro Africa‐Europa facevano partire dai territori
settentrionali vicini alla spiaggia dalle grandi frane che si convertivano in immense fiumane
fangose sottomarine (correnti di torbida). A seconda delle condizioni geografiche e climatiche del
tempo, alla spiaggia veniva convogliato materiale pulito o sporco, che sul fondo del mare si
trasformava in roccia resistente oppure in roccia marcia (di solito perché composta da materiale
ricco di argilla).
Dopo l’affioramento delle rocce, le acque meteoriche demoliscono più facilmente le rocce
argillose che non quelle resistenti: nelle prime si creano le valli, le seconde conservano le alture.
Possiamo già concludere che sia sul colli di Bergamo che sulla Maresana si sono elevati due
pacchi di rocce resistenti; sia sul territorio di Valtesse che su quello del Petosino sono capitati due
pacchi di rocce tenere. Dopo queste osservazioni preliminari possiamo iniziare il nostro itinerario.
Salendo da Città Bassa, prima di raggiungere la stazione della funicolare, attraversiamo
Bergamo Bassa si distingue in due fasce: dalla stazione centrale a via Verdi è un pianoro piatto;
da questa linea fino alla stazione bassa della funicolare, cioè fino alla base dei colli, è ancora un
pianoro ma un poco inclinato , è quello sul quale oggi sorge l’albergo S. Marco e già mille e
trecento anni fa si teneva la famosa fiera internazionale di S. Alessandro.
La storia di questi due pianori è interessante.
Un milione di anni fa i fiumi con le loro alluvioni stavano colmando la fossa padana, rimasta
occupata dal mare fino a circa due milioni di anni fa. Il Serio non si era ancora stabilito nel suo
argine, ma zigzagava disperdendo un po’ dovunque le sue alluvioni. Il suo alveo aveva girovagato
a lungo nei dintorni della stazione ferroviaria, dove aveva depositato tanto materiale da
costituire una diga. Tra la diga e i colli si era stabilita una palude sul cui fondo si accumulavano
argille chiare e melme di torba nera. Il terreno paludoso che si distendeva da Longuelo a Valtesse
(e di là della Ramera occupava tutta la fossa del Petosino), persistette almeno parzialmente fino
al tempo in cui i Romani sul colle costruirono Città Alta tutto attorno difesa dagli acquitrini.
Sopra il pianoro degli acquitrini si ergono i colli di roccia viva. La roccia però è rivestita da un
leggero strato di terriccio incoerente. Col tempo le intemperie dilavarono la terra rossa che
rivestiva i colli e lentamente la distesero ai loro piedi, fino a via Verdi. Su questa fascia le argille
chiare palustri che avevano colmato il pianoro sono state ricoperte dalle argille rosse “colluviate”
(questo è il termine scientifico) dalla gravità e dalle acque piovane.
La flussione naturale del suolo è tanto lenta che non è possibile accorgersene; ma dopo centinaia
di anni ci si accorge che alla base dei pendii si sono accumulati importanti depositi di terriccio. Il
sottosuolo palustre debolissimo ha impegnato duramente chi scavava per la costruzione del
deposito macchine sotterraneo di fronte al S. Marco; e recentemente chi lavorava per la
costruzione del deposito sotto Piazza della Libertà. Questo sottosuolo talora non ancora ben
drenato, è responsabile della particolare umidità che si riscontra nelle zone basse del Monterosso
e di Longuelo.
Presso la base della funicolare, improvvisamente dal dolce pendio del pianoro inclinato si diparte
il ripido pendio del colle; dal tenero suolo argilloso, si passa alla roccia resistente. In basso ci sono
le argille depositate in tempi recentissimi; al di sopra le arenarie depositate sul fondo del mare
decine di milioni di anni fa, successivamente elevate e poi limate dalle intemperie che
lentissimamente le stanno demolendo.
Purtroppo presso la base del colle le abitazioni, i muri di sostegno e gli orti coprono la roccia viva
e ne impediscono la visione. Ho potuto osservarla a più riprese quando presso il bordo della
strada si scavava o per rifare murature o per rimettere in sesto le tubature interne.
Vari tipi di rocce di origine marina si incontrano salendo a partire dalla stazione bassa della
funicolare ed in esse sono incise le nostre colline.
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Riassumiamo dapprima le vicende che prepararono le rocce che incontreremo. Tutte queste
rocce si sono formate sul fondo del mare nel periodo cretacico, da 135 a 65 milioni di anni fa.
Gli strati marini di quel periodo vennero sollevati nell’era cenozoica, circa 40‐15 milioni di anni fa.
Appena emersi le intemperie iniziarono a demolirli. Con facilità distrussero le stratificazioni più
tenere: dove esse affioravano scavarono delle valli e delle selle. Le stratificazioni più resistenti
rimasero a formare le alture. Verso sud, dove le spinte non avevano elevato le stratificazioni,
rimase la grande fossa padana, ancora per molto tempo coperta dal mare. Due milioni di anni fa
avevamo le colline di Bergamo e della Maresana; le fosse di Valtesse, del Petosino e di Almè; ed a
sud la fossa padana col mare. Negli ultimi due milioni di anni le alluvioni colmarono la fossa
padana e crearono le paludi di Città Bassa, di Valtesse e del Petosino. In tempi assai recenti anche
le paludi vennero bonificate (in parte naturalmente, in parte artificialmente) e diventarono
pianure più o meno ben livellate.
La Città Alta, fino alle mura settentrionali, è posta sulle rocce dai geologi chiamate Flysch di
Bergamo: flysch perché il materiale si è sedimentato nel corso di alluvioni sottomarine torbide
(correnti di torbidità); di Bergamo, perché studiato per la prima volta sui colli della nostra Città.
È una roccia giallastra composta da antiche sabbie ricche di calcare, molto saldamente
ricementate, attraversato da un importante banco di calcare marnoso (calcare con argilla) quasi
bianco e da almeno due pacchetti di conglomerato (ciottoli grossolani ricementati). Tutte queste
rocce presentano una buona resistenza alla demolizione da parte delle intemperie; ecco perché
hanno resistito per milioni di anni ed ancora si ergono a formare i colli di Città Alta e di S. Vigilio.
Nei banchi di arenaria con argilla, quindi quelli meno resistenti, sono scavati i pianori della Fara,
di Piazza Vecchia e della Cittadella.
Sotto il Flysch di Bergamo passa il Conglomerato di Sirone: un potente pacco di conglomerato
(ciottoli ricementati), spesso stratificato molto caoticamente come presso la Montagnetta vicino
a S. Lorenzo. Questo conglomerato presenta una resistenza alle intemperie ancora superiore a
quella del flysch. Dove esso affiora c’erano delle rupi alle quali sono state appoggiate le Mura
settentrionali; il suo modesto spessore non ha permesso la formazione di alture importanti.
Sotto il conglomerato affiora l’Arenaria di Sarnico, grigio‐azzurra, che dà forma alla base
settentrionale dei colli di Bergamo, da Pignolo fino a Valverde e Valtesse. La resistenza
dell’Arenaria di Sarnico è discreta; tale arenaria forma la base settentrionale dei colli di Bergamo.
Sotto questa arenaria c’è un potente pacco di rocce più antiche: esse presentano caratteri
piuttosto complessi, che variano da un posto all’altro della bergamasca. Bisogna ricordare infatti
che le formazioni rocciose che stiamo studiando costituiscono delle fasce presenti non solo sul
territorio cittadino, ma che attraversano tutta la regione orobica.
Il pacco di rocce affioranti sotto le arenarie grigie a nord dei colli di Bergamo presenta
caratteristiche di flysch ricco di fanghi argillosi. Ha dato origine a rocce sfaticce: in esse è stata
scavata la fossa di Valtesse, del Petosino e di Almè. Sotto il flysch arenaceo‐argilloso si trova, a
nord di Città Alta, il grande pacco del Sass de la Lüna che forma la Maresana e la parte principale
dei colli di Sorisole e di Bruntino. Ci meravigliamo di trovare questa roccia antica a quote assai più
elevate di quelle in cui affiorano i flysch più recenti? No, se ricorderemo che verso nord le spinte
che hanno sollevato il fondo del mare sono state assai intese; tanto che colà gli strati profondi
risultano molto innalzati. Ecco quindi che la Maresana, più antica, risulta addirittura più alta dei
colli di Bergamo. Questa roccia è una marna (calcare con un poco di argilla) piuttosto resistente e
costituisce l’altura tra la fossa di Valtesse e quella di Olera.
Il Flysch presente tra la stazione bassa della funicolare e S. Agostino è attraversato da un bancone
di conglomerato ed è sovrapposto (quindi più recente) al Conglomerato di Sirone che appare a
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S.Agostino. Per porre delle tubature il conglomerato venne parzialmente rotto ed un masso
venne trasportato presso l’ingresso del Museo Civico dove può essere studiato e da chiunque
esaminato.
Ricordiamo che Il flysch è una roccia normalmente divisa in strati ben distinti. Il nostro flysch si è
depositato nel tempo in cui il territorio settentrionale si stava innalzando per il fatto che Africa ed
Europa si avvicinavano fino a scontrarsi; poi la parte anteriore dell’Africa si accavallerà sopra la
spiaggia meridionale dell’antica Europa. Durante lo scontro, il fondo oceanico che separava i due
continenti, compresso, veniva elevato e, a poco a poco, avrebbe formato la catena alpina.
Nel tempo in cui sul fondo del mare si preparavano le rocce che oggi affiorano sui nostri colli, a
nord della Bergamasca il fondo del mare era già emerso e le alture della catena alpina
cominciavano a delinearsi. Le intemperie ne avevano iniziata la demolizione ed i torrenti
trasportavano il materiale demolito che depositavano presso la spiaggia. Il limite tra le terre
settentrionali emerse ed il mare coincideva con gli attuali territori settentrionali ed orientali della
Bergamasca. Anche se i particolari non sono stati ancora ben chiariti, possiamo immaginare che
la Valtellina stesse sollevandosi e che presso il crinale delle Orobie si trovasse la spiaggia mentre
il territorio bergamasco era ancora in fondo al mare. Il materiale portato dai fiumi dal territorio
settentrionale si accumulava presso la spiaggia e avanzava anche sulla antistante fascia della
piattaforma poco profonda.
Più a sud, su un fondo marino più basso, si trovava il territorio della futura città di Bergamo.
Immaginiamo la violenza dei terremoti che si susseguivano mentre i due continenti si muovevano
l’uno contro l’altro e la fascia della crosta terrestre che li separava veniva stritolata. In occasione
di ogni terremoto da presso la spiaggia partivano grandi frane sottomarine che intorbidivano le
acque. Le correnti torbide si diffondevano e si calmavano quando arrivavano sul nostro suolo più
profondo e pianeggiante, dove il materiale trasportato si depositava, formando uno straterello
che col tempo si sarebbe consolidato in roccia. Possiamo concludere che ogni strato di roccia dei
nostri colli rappresenta una frana sottomarina di circa ottanta milioni di anni fa.
Che tipo di materiale franava? Quel tipo di materiale che poco prima i fiumi avevano portato al
mare: o fango, o sabbia, o ciottoli. I pochi affioramenti osservati tra la funicolare basse e porta S.
Agostino dimostrano che in generale nel tempo in cui si formavano quegli strati le torbide
alluvioni sottomarine convogliavano delle sabbie che consolidandosi formarono delle rocce
chiamate arenaria, ricementate da abbondante calcare e con poca argilla. Solo durante un breve
intervallo si verificò il franamento d’una notevole quantità di ciottoli, che, accumulandosi e poi
rinsaldandosi, formarono quel pacco di conglomerato dal quale proviene il masso conservato
presso l’ingresso del Museo di Scienze Naturali. Il filone del conglomerato, scoperto in occasione
di uno scavo sul viale Vittorio Emanuele, venne subito ricoperto.

Storia cittadina sulla base della testimonianza delle rocce.
Riassumiamo gli avvenimenti succedutisi circa ottanta milioni di anni fa :
A nord e nord‐est della Bergamasca il territorio si era sollevato; i corsi d’acqua stavano
erodendolo; il materiale trasportato dai fiumi al mare franava creando torbide correnti
sottomarine. Il materiale franato decantava e si depositava sul territorio della futura città di
Bergamo.
L’esame di questo materiale ormai diventato roccia, ci permette di conoscere:
1 ‐ quali rocce si erano sollevate a settentrione
2 ‐ se il sollevamento era graduale o a scatti
3 ‐ se il materiale franato proveniva da nord o da est
4 ‐ a quali vicende erano andati incontro i ciottoli o i granuli di sabbia di quei fiumi prima di
essere soggetti a franamento marino.
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Quando un territorio si sta sollevando celermente, il fondovalle ha un pendio accentuato: l’acqua
scorre veloce e trasporta ciottoli grossolani. Poi, se il sollevamento si ferma, il fiume scava ed il
fondo diventa meno ripido; allora l’acqua scorre più lenta e trasporta solo sabbie. Quando l’alveo
si fa pianeggiante, la sabbia trasportata diventa fine e scarsa, comincia ad abbondare l’argilla
finché, da un fiume piatto, come l’attuale Po, viene trasportata solo argilla.
Sulla base di queste osservazioni, in seguito all’esame del materiale di cui si sono fatti gli strati di
roccia visibili in Città Alta, possiamo ricostruire l’antica storia alpina.
La storia inizia al principio dell’età “santoniana” in cui è sedimentato il Conglomerato di Sirone.
1 ‐ Poco prima le frane sottomarine avevano trovato come bottino depositi ciottolosi: il suolo
delle future Alpi aveva ricevuto spinte di sollevamento notevoli, per lungo tempo: il fondovalle
dei loro fiumi era ripido. Il materiale delle frane a base di ciottolame aveva preparato il pacco di
rocce denominato Conglomerato di Sirone, che oggi possiamo vedere sulla Montagnetta e presso
le Mura dietro l’ex convento di S. Agostino.
2 ‐ Poi il sollevamento rallenta : il fondovalle dei corsi d’acqua sul territorio settentrionale che
stava sollevandosi diventa piatto, i fiumi portano al mare sabbie sempre più ricche di fango: in
seguito al franamento di questo materiale si formano le rocce poco resistenti che affioravano sul
pianoro della Fara e di S. Lorenzo. Si verifica in questo tempo una breve fase di emersione del
territorio cittadino, che diventa spiaggia. Ci fermeremo poi a considerarne i particolari.
3 ‐ Più tardi riprende il sollevamento alpino, ma meno violento di quello dei tempi del
Conglomerato di Sirone: l’alveo dei fiumi ha pendenza sufficiente a portare sabbie senza argilla. A
nord stanno elevandosi molte rocce calcaree assieme a quelle formate da silicati (le sabbie sono
silicati con abbondanti frammenti calcarei; nella parte orientale della Bergamasca in questo
tempo arrivano sabbie solo calcaree, segnalando che sui territori orientali emergevano solo rocce
calcaree).
Le arenarie molto calcaree di Bergamo sono resistenti: l’erosione non le ha intaccate molto.
Queste rocce formano il pendio tra la Fara e la Rocca; tra S. Lorenzo e Piazza Vecchia.
4 ‐ In una successiva fase non ancora ben spiegata franano i ciottoli che formeranno il
conglomerato che affiora presso l’ingresso della Rocca.
5 ‐ Poi torna la calma nel sollevamento: le frane sottomarine portano a Bergamo sabbie fangose.
Queste diverranno strati poco resistenti : in essi è scavato il pianoro ondulato sul quale è
costruita la massima parte degli abitati di Città Alta: Piazza Mercato delle Scarpe, S. Pancrazio,
Piazza Vecchia, via Colleoni, Piazza Mascheroni e Cittadella.
6 ‐ In un successivo periodo di grande calma non succedono veri franamenti : sul fondo del nostro
mare sedimenta un bancone di marna (calcare con poca argilla: Megastrato di Missaglia). È una
roccia tenace, che affiora in Piazza Angelini presso la stazione alta della funicolare e, data la sua
grande resistenza all’erosione, forma la cresta più elevata del colle (S. Salvatore e S. Giovanni).
7 ‐ Più tardi a nord della Bergamasca ricomincia il sollevamento delle Alpi e le grandi alluvioni
sottomarine di sabbia e fango: si formano arenarie argillose poco resistenti; dopo la loro
emersione l’erosione crea un territorio quasi piano: Piazza del Sarpi e pianoro della via Arena.
8 ‐ Forse un successivo impulso breve di sollevamento accentuato bastò perché un fiume alpino
portasse al mare dei ciottoli il cui franamento accumulò il pacco di materiale destinato a formare
il conglomerato di via Arena.
9 ‐ Seguì un lunghissimo periodo di regolare sollevamento, durante il quale i fiumi continuarono a
trasportare sabbia quasi pulita e le frane sottomarine prepararono la formazione di strati
abbastanza resistenti, che formarono il pendio meridionale che dal Viale delle Mura scende verso
S. Lucia e l’Ospedale.
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Partendo da S. Agostino, cerchiamo i diversi punti in cui in Città Alta affiora la roccia viva: le
strutture distinguibili in quelle rocce ci presenteranno le testimonianze che confermano gli
avvenimenti che sopra abbiamo riassunto. Nelle rocce che vengono forgiate rimane sempre
qualche impronta riguardante l’ambiente in cui gli strati venivano formati, ed i resti degli animali
che vivevano su quel territorio. Purtroppo le nostre rocce si sono formate in seguito a
franamento sottomarino ed i fossili sono stati polverizzati. Presso la Montagnetta sono stati
trovati frammenti delle massicce Rudiste (molluschi Bivalvi dalla conchiglia spessa, ineguale,
apparse nel Giurassico superiore con apogeo nel Cretaceo ed estinte alla fine di questo periodo)
ma sarebbe inutile cercare le ossa dei dinosauri che in quel tempo abitavano le regioni
settentrionali emerse.
1 ‐ S. Agostino e Montagnetta: il Conglomerato di Sirone.
Sul lato settentrionale del parco di S. Agostino, il parapetto delle Mura si avvicina al muro che
sostiene gli orti dell’ex convento. In realtà quest’ultimo non è un muro, ma una parete scalpellata
nella viva roccia, che dovremmo esaminare minutamente. E’ costituita da ciottoli arrotondati
come quelli di un fiume. Siamo in presenza del Conglomerato di Sirone, sottostante al Flysch di
Bergamo. Gli elementi di quel conglomerato dapprima furono ciottoli di fiume trasportati alla
spiaggia; poi, in seguito a franamenti, vennero depositati sopra il futuro territorio cittadino;
successivamente vennero saldamente rinsaldati con cemento calcareo fino a diventare la roccia
che ci sta innanzi. Sembrano un robusto cemento armato. La forma e le caratteristiche di questi
ciottoli, sedimentati circa ottanta milioni di anni fa, ci spiegano moltissimi avvenimenti.
Verso settentrione era emerso un esteso territorio, solcato da fiumi dal pendio piuttosto
accentuato; tanto che le acque veloci potevano trasportare materiale grossolano. Il territorio
emerso era parecchio esteso: il ciottolame giunto al mare era tanto abbondante da costituire un
grande pacco di roccia, che si estende almeno dal Varesotto sino al Bresciano. A Gandosso, nella
bergamasca orientale, con questo durissimo conglomerato, fino a non molto tempo fa si
preparavano macine per mulini. Alcuni ciottoli sono quasi perfettamente rotondi: quindi il fiume
che li trasportava era lungo almeno una cinquantina di chilometri, tanto devono rotolare per
arrotondarsi bene. In quel tempo le spinte sotterranee non avevano ancora sollevato le
antichissime rocce, fatte di minerali del silicio, che oggi affiorano a nord di Gromo e di Piazza
Brembana: nessun campione di tali pietre è rappresentato tra i ciottoli di S. Agostino. Gli agenti
meteorici stavano demolendo quasi solo la copertura calcarea che aveva ricoperto, in tempi
meno antichi, le rocce di formazione paleozoica. I fiumi avevano depositato i ciottoli presso la
spiaggia che si estendeva a settentrione della Bergamasca; ma quasi subito i terremoti avevano
provocato le frane sottomarine che avevano portato il materiale a sud. Se i ciottoli fossero
rimasti a lungo sulla spiaggia, il movimento imposto dalle onde li avrebbe almeno in parte
appiattiti.
Ecco alcuni degli avvenimenti testimoniati da questi ciottoli. Il racconto dei geologi non è pura
fantasia, ma trova riscontro nell’esame delle tracce conservate sulle rocce.
Il pacco di conglomerato visto a S. Agostino prosegue presso le mura e affiora sulla Montagnetta
vicino a S. Lorenzo; poi raggiunge la Bastia sopra S. Vigilio e continua verso occidente.
Presso la vicina Montagnetta, questo affioramento è più esteso che a S. Agostino.
Nel piazzale della Montagnetta si distinguono due pacchi stratificati di conglomerato molto simile
a quello di S. Agostino; frammezzo ai due pacchi, si trova la vera Montagnetta che si presenta
come una collinetta fatta da un cumulo di compatto ciottolame e fango.
Sui due pacchi stratificati, notiamo che gli strati non hanno la posizione orizzontale nella quale si
sono depositati sul fondo del mare; essi sono fortemente inclinati verso sud. Ci dimostrano
quanto abbiamo ripetutamente detto: le spinte che hanno sollevato il nostro territorio sono state
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fortissime verso nord, tanto che le stratificazioni, orizzontali all’origine, hanno subito notevoli
inclinazioni. A sud il suolo non solo non venne elevato; ma per lunghissimo tempo rimase
soggetto ad abbassamento. Ed ecco il perché della fossa padana.
Il cumulo della Montagnetta è un vero caos di materiale malamente rimescolato. Frammezzo a
ciottoli e fango non stratificati, si distinguono pezzi di strati conservati e talora ripiegati. Il grande
franamento ha strappato dal fondo del mare e trascinato con sè frammenti di strati sottostanti
che non si erano ancora induriti. La massa principale del materiale della Montagnetta proviene
da una spiaggia sulla quale crescevano colonie di Rudiste: lamellibranchi muniti di pesantissimo
guscio dalle forme mostruose (ricordiamo che ci troviamo nel periodo dei Dinosauri e degli
animali deformi). Nel fango indurito della Montagnetta sono stati raccolti molti frammenti di tali
gusci, assieme a frammenti di ammoniti e di gasteropodi pure mostruosi.
2 ‐ La spiaggia di S. Agostino.
Quando le spinte di sollevamento si calmarono, e rimasero inefficienti per lungo tempo, sul
territorio emerso a settentrione l’erosione aveva quasi appianato il fondovalle; i corsi d’acqua
erano diventati tranquilli e trasportavano sabbia con argilla; le frane sottomarine depositavano
sul nostro territorio pacchi di sabbie e fanghi e la presenza dell’argilla non permise una salda
ricementazione del materiale degli strati: pertanto le rocce che si formavano in seguito alle
torbide ondate che seguivano i franamenti non avevano una buona resistenza, e dopo essere
emerse sul territorio della Fara, le intemperie facilmente le disgregarono. Ecco che dove esse
affiorano, frammezzo a rocce più resistenti, lasciano un territorio pianeggiante: Porta S. Agostino,
la Fara, S. Lorenzo e Colle Aperto.
Appartengono alla sedimentazione di questa fase gli strani strati che affiorano sul bordo della
strada a fianco della ex chiesa di S. Agostino. Questo pacchetto di rocce facilmente osservabili
stando sul marciapiedi, mette in mostra le testimonianze di un originalissimo avvenimento
verificatosi in quel tempo in cui il nostro territorio generalmente era coperto da un mare
piuttosto profondo. Il fondo si sollevò, seppure per breve tempo, e divenne spiaggia esposta al
sole. Sulle rocce presso S. Agostino sono conservate nitidamente le tracce di una spiaggia fangosa
seccata sotto il sole. Non era certo la spiaggia di un continente: l’esteso territorio emerso si
trovava notevolmente a settentrione. Neanche l’emersione di un’isola importante: in tal caso le
tracce di tale spiaggia si troverebbero anche nei dintorni, mentre almeno fin ora nessun segno
del genere è stato osservato. Mi piace pensare ad uno scoglio sollevato e, forse per alcuni secoli,
rimasto a segnare la posizione del futuro colle di Città Alta.
La spiaggia rimaneva emersa durante la bassa marea, quando gli animali strisciando lasciavano
l’impronta del loro passaggio; poi il sole cocente ne seccava il fango che screpolava. Sopra gli
strati si distinguono ancora bene le tracce delle screpolature e le piste degli animali. Quando
sopraggiungeva l’alta marea, le onde coprivano lo strato secco e screpolato con due centimetri di
sabbia fangosa, entro la quale gli animali scavatori creavano delle gallerie nelle quali cercavano
nutrimento. Anche la traccia di queste gallerie si conserva bene in quegli strati.
Durante la successiva bassa marea anche il nuovo straterello seccava e screpolava. Sul bordo
della strada osserviamo, ormai divenuti dura roccia, un pacco di numerosi straterelli segnati dal
reticolo di vecchie screpolature per disseccamento e disegnati dai solchi degli animali.
Osserviamo anche qui che gli strati sono inclinati verso la pianura, confermando che le spinte del
sollevamento furono predominanti a nord.
Quindi la prima fase della sedimentazione del Flysch di Bergamo testimonia un periodo di relativa
calma nel sollevamento alpino, quando i fiumi dal fondo pianeggiante, trasportavano sabbie fini e
fango; mentre uno scoglio presso il futuro S. Agostino esponeva al sole i suoi fanghi.
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3 ‐ Il ripido pendio alla Rocca, da S. Lorenzo a Piazza Mercato del Fieno e via Colleoni.
A nord riprese il sollevamento ed i fiumi, aumentata la pendenza dell’alveo, ricominciarono a
trasportare sabbie pulite. In seguito a franamenti sottomarini esse formarono strati di arenaria
resistente (il cemento calcareo aderiva bene ai granuli non imbrattati della sabbia) che, dopo
l’emersione, affrontarono con miglior successo le intemperie e resistettero meglio alla
demolizione.
In Bergamasca lo stesso pacco di arenaria continua verso est fino a Credaro, dove si estrae una
pietra da costruzioni molto simile a quella di Bergamo. Essendo chiuse tutte le cave cittadine,
attualmente la pietra di Credaro viene molto usata per le costruzioni di Bergamo, soprattutto per
riparare i vecchi monumenti. A Credaro però le alluvioni sottomarine portavano quasi
unicamente sabbia calcarea: colà le alluvioni provenivano da est, dove i torrenti demolivano
alture fatte da calcari.
A Bergamo le sabbie sono abbondantemente calcaree ma contengono anche granuli di silicati: sul
territorio emerso a settentrione di Bergamo affioravano pure rocce a base di silicati. Entro le
arenarie che affiorano sotto la Rocca ho trovato anche gusci microscopici silicei di radiolari.
Gli strati giallastri di questa roccia sono stati cavati per la costruzione di gran parte degli edifici di
Città Alta. La cava principale si trovava sopra la Fara presso la chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco;
in tempi più recenti era stata aperta una cava anche tra Castagneta e S. Vigilio.
Nell’archivio della Basilica di S. Maria Maggiore è stata trovata la nota della paga data alle ragazze
della città per ogni masso che da S. Michele veniva da esse portato per la costruzione del
campanile della basilica.
Impariamo a distinguere questa arenaria giallastra molto resistente (come quella che
attualmente si cava a Credaro), dall’altra arenaria, pure usata nelle costruzioni cittadine, ma che
presenta una minore resistenza alle intemperie. Questa seconda arenaria presenta colorazione
grigia, assomiglia alla pietra di Sarnico, e si cavava sotto Castagneta. La sua formazione è più
antica dell’arenaria di Bergamo: essa affiora su tutta la base settentrionale della collina sotto il
Conglomerato di Sirone: a partire da S. Agostino, S. Lorenzo e Castagne‐ta fino alla fossa di
Valtesse.
4 ‐ La Rocca e il Seminario.
Sulla sommità del colle della Rocca affiora un pacchetto di conglomerato (ciottoli ricementati)
durissimo. Forse è dovuto alla resistenza di questo pacco il fatto che qui si sia stabilita la sommità
del colle.
Presso l’ingresso della fortezza cittadina, sul bordo della piazzetta, affiorano i lembi di almeno
due strati di conglomerato fatto di ciottoli fluviali ricementati. I fiumi delle Alpi in formazione
avevano portato al mare quei sassi; e due frane sottomarine li avevano distesi sul nostro
fondomare. Esaminando il grande conglomerato di S. Agostino e della Montagnetta avevamo
notato che il suo depositarsi coincideva con una fase di accentuato sollevamento del territorio
settentrionale con conseguente impennarsi dei corsi d’acqua.
Il conglomerato della Rocca è invece pochissimo potente. Inoltre non costituisce un deposito
esteso che attraversi tutta la Bergamasca. È una piccola lente che probabilmente interessa
nemmeno tutti i colli di Bergamo. I ciottoli forse provengono da un piccolo territorio emerso
troppo alla svelta; forse si tratta di materiale rimasto presso la spiaggia dopo le frane che
avevano preparato il grande conglomerato di S. Agostino. Insomma, un deposito modesto; ma
che ha permesso la formazione di una roccia tanto resistente da contribuire a preservare
dall’erosione la sommità del colle della Rocca.
Non è possibile per il momento stabilire se il bancone del viale Vittorio Emanuele (una sezione
del quale venne trasportato presso l’ingresso del Museo di Scienze Naturali di Piazza Cittadella)
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sia la continuazione di quello della Rocca, o se ci si trovi di fronte ad un diverso antico
franamento di ciottoli. L’esame del materiale di cui è fatto quel masso, rivela che i ciottoli sono
calcarei (come nel conglomerato presso S. Agostino). Alcuni di questi ciottoli sono attraversati da
vene di selce sporgente: prima di raggiungere il mare erano rimasti sepolti nel terriccio di un
suolo che aveva cominciato a costituirsi sui terreni alluvionali degli antichi fiumi che incidevano le
nascenti Alpi settentrionali. I ciottoli portano il segno della corrosione carsica tipica del
sottosuolo argilloso.
5 – Piano da piazza Mercato Scarpe a piazza Mascheroni.
Sopra il bancone conglomeratico della Rocca ricominciano gli strati di arenaria, che presto
diventa ricca di argilla e pertanto facilmente degradabile da parte delle intemperie che, dopo il
sollevamento del colle, hanno appianato il territorio sul quale affiorano queste rocce. La lunga
striscia del territorio spianato rese possibile la costruzione della piazzetta del mercato delle
Scarpe, di Piazza Vecchia e delle abitazioni che affiancano la strada che dalla funicolare raggiunge
piazza Mascheroni. Nel tempo in cui si formavano queste rocce non molto resistenti, sempre in
seguito a frane sottomarine, le spinte che sollevavano le Alpi non furono particolarmente intense.
6 – da Piazza Angelini al Seminario.
Una tranquillità maggiore dovette verificarsi più tardi, quando le grandi frane sottomarine erano
quasi scomparse. Allora sul fondo potè sedimentare il bel pacco di marna resistente che sagoma
la sommità del colle cittadino, il Megastrato di Missaglia. In piazza Angelini, appena sopra la
stazione alta della funicolare, possiamo studiare il bel pacco di tali rocce, sulle quali poggiano le
fondamenta di edifici molto alti. È una roccia biancastra, differenziabile in banconi poco
distinguibili, e solcata da bei canali di erosione carsica. Purtroppo recentemente quegli
interessantissimi solchi sono stati tappati con murature.
Seguendo la cresta del colle ritroviamo tale roccia presso la porta d’ingresso della Chiesa di S.
Salvatore. Si potè osservare nel suo completo spessore quando, per il rifacimento del Seminario
Vescovile, era stata messa allo scoperto sotto la chiesa di S. Giovanni.
7 –Via Donizetti e via Arena.
Procedendo da piazza Angelini verso il Duomo, poco avanti, di fronte ai lavatoi, le case sono
fondate su strati di arenaria resistente che si alternano con tenerissime arenarie argillose.
Durante i lavori entro l’edificio notai che la fondazione appoggiava su sottili strati di arenaria, che,
anticamente, erano stati rafforzati da muriccioli. Queste opere rinsaldavano dove le argille
scomparse in occasione di antiche erosioni avevano lasciato dei vuoti.
A questo punto abbiamo l’occasione di osservare da vicino la struttura degli strati di arenaria.
La parte inferiore di ogni strato è fatto di sabbia ben distinta, talora grossolana. Più in alto, nello
stesso strato, la sabbia diventa fine e si possono distinguere delle linee che fanno pensare a degli
straterelli quasi microscopici all’interno dello strato. Più in alto ancora misto alla sabbia troviamo
anche del limo finissimo e dell’argilla. In via Donizetti potremo osservare questa struttura a
microlivelli nei massi di arenaria di cui sono fatti i muri dell’antica zecca di Bergamo (vi si coniava
il Pergamino, moneta bergamasca d’argento).
Se ricordiamo che ogni strato di arenaria era depositato da una nube torbida sottomarina che
trasportava materiale franato, comprenderemo la ragione di queste strutture. L’acqua che
trasportava in fondo al mare il materiale, man mano calava la velocità deponeva la sabbia
grossolana, poi quella sempre più fine ed infine decantava il materiale fangoso. La grande nube
torbida procedeva ad ondate: ed ecco spiegato anche il perché dei microstraterelli che si
distinguono (non sempre) all’interno degli strati. Ogni strato corrisponde al decantarsi della nube
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torbida che seguiva un franamento sottomarino; ogni livello sottile entro lo strato corrisponde a
singoli impulsi della nube che avanzava.
Sopra il pacco della marne esaminate in piazza Angelini si depositarono arenarie con poca argilla,
non molto resistenti: ed ecco spiegato come l’erosione potè creare la lunga sottile striscia di
terreno con pendenza modesta, sulla quale si trovano le costruzioni che fiancheggiano via
Donizetti e via Arena.
8 – Particolare di via Arena.
Un nuovo pacchetto di conglomerato si può ancora notare nelle cantine di un’abitazione in via
Arena. L’ho scoperto quando il proprietario, nelle cantine, mi mostrava i resti ed i dipinti di una
casa romana. Guardandomi attorno, non trovai vino, ma la roccia. Si tratta di una lente di ciottoli
ricementati, la cui natura ed origine è paragonabile a quella del conglomerato studiato presso
l’ingresso della Rocca.
9 – da via Arena a S. Lucia ed all’Ospedale.
Si trovano gli strati che si sono depositati sopra un ultimo conglomerato. Perché si trovano sotto
gli strati meno antichi, che dovrebbero essere sopra? Perché in occasione del sollevamento erano
stati elevati troppo e l’erosione li ha demoliti profondamente. Sono arenarie grigie (sempre
deposito di frane sottomarine) generalmente ricementate da materiale calcareo, non
abbondante. A prima vista si possono confondere con le “Arenarie di Sarnico” che vennero
cavate sotto Castagneta. Ma gli strati del pendio meridionale del colle sono più recenti, e più
scarsi di cemento, pertanto più porosi; per cui l’acqua penetra e, gelando, li degrada facilmente.
Si tratta di un grosso pacco di arenarie che testimonia il graduale lento sollevamento delle Alpi a
settentrione del territorio orobico.
Le frane sabbiose che diedero origine a questi strati furono quasi le ultime testimonianze del
primo importante gruppo di spinte che elevarono le Alpi. Successe poi una lunga fase di relativa
quiete, prima che iniziassero le spinte definitive che innalzarono anche i colli.
Si può calcolare quindi che fino a sessanta milioni di anni fa il territorio cittadino sia rimasto
sommerso, prima che iniziassero le spinte per il suo sollevamento definitivo.

Rocco Zambelli

11

LE MURA DI BERGAMO
In pochi numeri si riassume il valore del più costoso monumento della città: 27 anni di lavoro di
circa 4000 persone, oltre 500 costruzioni abbattute tra case, cascine, chiese e cappelle, la
rimozione di centinaia di migliaia di pertiche di terreno, la spesa di oltre un milione di ducati
d’oro del 1500 : un’opera analoga, fatte le debite proporzioni, sarebbe oggi addirittura
impensabile.
La decisione definitiva sul progetto venne ratificata dal senato veneto nel 1561, dopo aver
scartato altre soluzioni (fortificazione di Romano) e seguite le indicazioni della relazione finale,
tanto che già il 31 luglio il conte Sforza Pallavicino (che era stato supportato nel progetto dal
Lorini, massimo teorico delle fortificazioni dopo la morte del Sanmicheli, ma avversato per molti
aspetti dal Savorgnano) era nella città per avviarne il cantiere.
Bergamo, città di confine dovrà diventare una fortezza inespugnabile.
Quando le spie milanesi riferiranno dei lavori, gli ambasciatori veneziani faticheranno non poco
a convincere gli Spagnoli che si tratta solo di opere di difesa che non prevedono ammassamenti
di truppa per attacchi.
Per quest'opera dalle grandiose proporzioni vennero mobilitati in media 2500 guastatori (in
alcuni momenti fino a 3760), 100 muratori (fino a150), 300 spaccamonti, 60 marangoni, 35
“sovrastanti” e 8 capimastri (con il nostro Paolo Berlendis ‐ padre di Giacomo Berlendis,
generale di artiglieria nelle guerre ai turchi), architetti veneziani e bergamaschi (tra i quali l'ing.
Francesco Malacrida (Zenese) seguito poi dal Savorgnano, e il relatore Ing. Orologi), e anche 550
soldati a protezione dalle eventuali proteste per la demolizione degli edifici. Infatti, furono
demolite case, cascine, negozi, laboratori, cappelle e chiese (interessante, in proposito, la
visione della mappa di Alvise Cima del 1693) e, per costruire il Forte di S.Marco, la prima fu
proprio la cattedrale di Sant'Alessandro, dopo che il veneziano Vescovo Federico Cornaro, in
fretta ma con gran processione, aveva trasferito le spoglie del Santo Patrono nella vicina chiesa
di S.Vincenzo (poi demolita e sostituita dal nuovo Duomo del Filarete); lo stesso avvenne poco
dopo al convento dominicano di Santo Stefano, contenente le spoglie di Pinamonte da
Brembate. Il totale di otto (alcuni affermano ?) edifici religiosi (chiese di S.Alessandro, S.Pietro,
S.Giovanni, S.Giacomo, S.Domenico, S.Andrea (?), S.Lorenzo) demoliti portò altrettante
scomuniche, lanciate dal clero locale, al conte generale Sforza Pallavicino, che dovette faticare
negli anni successivi per farle revocare. Si salvò invece la chiesa di Sant’Agostino, grazie al
versamento di un congruo contributo dopo il quale furono modificati i piani iniziali di
costruzione. Le case abbattute avrebbero potuto in seguito essere ricostruite ma ad almeno 52
mt dal perimetro della fortezza.
E’ possibile che l'imponente sforzo organizzativo abbia comunque portato un certo incremento
all'economia della città per l'elevata richiesta di manodopera e maestranze, oltre all'indotto e
l’acquartieramento delle nuove truppe di presidio.
Il perimetro della nuova fortificazione era previsto di 3058 passi (5.300 mt), con un’altezza
media di oltre 15 mt, circondante 7 colli (S.Michele, S.Eufemia, Gromo dei Rivola, Rosate,
S.Salvatore, S.Giovanni, Colle Aperto), e avrebbe quindi inglobato le vecchie fortificazione
medioevali (intorno a 6 colli) che avevano a loro volta inglobate, utilizzandone una buona parte,
quelle romaniche antecedenti (di circa 1.900 mt, intorno a 5 colli). Il vecchio perimetro
visconteo delle “Muraine”, pur rinforzato dai veneti nel 1431 e nel 1526 (lavori diretti da Pietro
Isabello sotto la guida del generale Francesco Della Rovere), che circondava anche i borghi e
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aveva una fossa in molte parti percorsa da acque ma ritenuto troppo basso e indifendibile,
sarebbe rimasto, fino al 1901, solo confine daziario.
Contenere i borghi avrebbe portato il perimetro a 10,5 km, decisamente troppo ampio, ma,
recingendo solo la parte del colle, solo 6.000 cittadini (con gran parte di nobili, religiosi e militari)
dei 17/20.000 abitanti (comprendente la parte più produttiva della città) sarebbero rimasti
protetti dalla nuova opera. Le previsioni indicavano circa un anno di lavori con una spesa di circa
40 mila ducati. Previsioni completamente disattese, e l'opera venne conclusa ufficialmente
soltanto nel 1588, ben ventisette anni dopo (con uno strascico di lavori per i successivi 20 anni),
e con un conto lievitato fino a superare il milione di ducati d’oro (un milione e mezzo stando alla
relazione dei cap. Grimani e Venier del 1590).
L’opera militare di fortificazione della città risulterà alla fine così costituita : una cinta muraria
con 14 baluardi, 2 piattaforme, 12 orecchioni e 12 cortine con 5 porte (Sant'Agostino, San
Giacomo, Sant'Alessandro e San Lorenzo, del Soccorso) e 17 sortite, 32 postazioni di guardia
(garitte) con la possibilità di piazzare oltre 100 bocche da fuoco per la sola autodifesa (altre di
offesa si sarebbero piazzate sui cavalieri) in 25 postazioni ipogee e 32 di superfice, due nuove
casematte come polveriere (superiore e inferiore) e due nuovi quartieri militari (Forte San
Marco, Fara per 300 soldati) con relativi acquedotti e fontane.
All’interno del perimetro, praticamente a copertura di ogni baluardo, altri “cavalieri” (Belfante,
S.Giovanni, S.Alessandro, Fara, eec.) erano predisposti di rinforzo con “piazze” per l’eventuale
tiro diretto verso gli assedianti. Più in centro, verso sud‐est, sopraelevata a dominare il tutto, la
Rocca (iniziata da Giovanni di Lussemburgo e terminata già nel 1345) ora rinforzata, sul sito
dell’antico “Capitolium” romano; essa era destinata a contenere anche l’arsenale principale, un
sito per la riparazione delle armi, una polveriera e la scuola dei Bombardieri. Sempre in centro
ma verso nord‐ovest, la “Firma Fides” o Cittadella sede della Capitaneria con truppe e arsenale.
Attorno a tutto il perimetro esterno, la “fossa” (oggi diremmo “un gran bel circuito verde”),
predisposta per giri di ronda e, in molti punti, fornita di controscarpa di copertura ed eventuali
postazioni e piazze di difesa avanzata. E, ancora all’esterno, verso sud, il fortino di S.Domenico,
con il suo perimetro di 376 mt, dominante la pianura (oggi completamente irriconoscibile a
causa degli alti alberi circostanti), e verso nord, ancor più sopraelevato ( 490 mt s.l.m. contro
un’altezza media delle mura di 350 mt), il ben munito castello di San Vigilio, con quattro
baluardi, collegato con una strada “coperta” (costata 41.000 ducati) provvista di due piazze con
postazioni cannoniere; fu demolita dai napoleonici.
Venivano completamente abbandonati gli antichi resti di fortificazioni viscontee sul Monte
Bastia, ancor più di poco sovrastante (20 mt ), ma distante 520 mt.
Bergamo, nella sua storia, aveva subito invasioni, assalti e distruzioni da parte di ogni esercito
che passava nelle vicinanze e per questo motivi i cittadini stessi avevano invocato la Serenissima
di rinforzare le sue difese, incontrando i propositi di Venezia di rendere sicuri i suoi confini di
terra, verso gli ingombranti vicini spagnoli.
Questa imponente opera di difesa, all’avanguardia per i tempi, fu costruita soprattutto con scopi
di “dissuasione” ed ebbe la possibilità di mostrare la sua efficienza già nel 1629, pochi anni dopo
il termine dei lavori, allorquando 40.000 lanzichenecchi tedeschi attraversarono il milanese ma
nel bergamasco si limitarono a devastare qualche paese vicino all’Adda, sui confini. La cinta
muraria non fu mai messa alla prova del fuoco; la crisi dell’impero, la lenta decadenza dei vicini
spagnoli, il mutato scenario mondiale con la scoperta dell’America e le guerre verso l’impero
ottomano fecero perdere a Bergamo la sua importanza strategica e permisero al confine
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bergamasco di rimanere lontano dai conflitti. Dal 1797, quando cioè un nuovo esercito, in quel
caso francese, si affaccerà ai confini, potrà tranquillamente entrare in città senza sparare un
colpo di cannone. Finì allora completamente lo scopo militare delle Mura.
E iniziò allora, sotto i Francesi e proseguito sotto gli Austriaci ed il Regno d’Italia, il loro
sfruttamento ufficiale a scopi civili; cioè i cittadini poterono accedere ad alcuni baluardi e financo
assistervi a concerti delle bande militari, ma soprattutto, per i Governi di allora che ne vantarono
subito la proprietà, fu inteso come possibilità di vendita ai privati per ricavare fondi di
finanziamento delle guerre napoleoniche prima e delle spese militari asburgiche poi. Molte parti
della fortezza e aree circostanti furono infatti vendute a privati (Forte San Marco a Giovan Pietro
Bontempi per 829 lire nel 1812, dai Francesi; la Rocca passerà ai conti Bagnati, ecc., ecc) mentre
altre parti (i rimanenti baluardi) furono fortunatamente comperate dall’Amministrazione
cittadina (sindaco il conte Rocco Cedrelli che meriterebbe un monumento) per 6332 lire il 28
gennaio 1825. Nel 1836, l’apertura del nuovo viale che ne percorreva interamente il perimetro
superiore (comprendente l’ormai famoso “spalto delle 100 piante”), fece vedere in modo nuovo
a tutti i Bergamaschi l’opera che, costata tanti sacrifici ai loro antenati, li accompagnava ormai da
secoli.
A grandi linee, soprattutto ad un osservatore “autostradale” (ancora forse per poco), si
potrebbe affermare che, grazie alla lungimiranza degli amministratori passati, la struttura
muraria ha subito pochi interventi di modifica nel corso degli anni (cortina e orecchione di
S.Giovanni, orecchione sud di S.Alessandro, apertura del passaggio di via Beltrami, traforo della
funicolare, costruzione dei parapetti, riempimento del foppone, ecc.); ma seguendo il perimetro
da vicino, avendo tutta la zona dovuto subìre gli assalti, non già degli eserciti ma dalla
vegetazione e soprattutto quello continuato dei privati cittadini, si noteranno i tantissimi
cambiamenti e soprattutto il fatto che oggi la muraglia è in buona parte inaccessibile sia nella
parte superiore (Forte San Marco, baluardo della Fara, ecc.) che inferiore, lasciata dapprima a
orti e giardini e invasa poi da numerose abitazioni che sostituivano le prime cascine (es.:
quartiere Sesti, ecc). Le parti sotterranee, alcune delle quali furono oggetto di interesse
allorquando si progettavano i rifugi antiaerei per la città, saranno poi (forse volutamente)
dimenticate, usate come discariche o locali privati se non addirittura distrutte.
Alla fine del secondo conflitto mondiale le Mura vennero subito ritenute dallo Stato di proprietà
demaniale, tranne le porte il cui utilizzo era già di indubbio servizio “civile” e che richiedevano
immediati e costanti lavori di manutenzione. Intanto, le radici degli alberi e la vegetazione
cresciuti nei muri ne avevano in più punti minato la stabilità e la crescita delle abitazioni ne
minacciava la visibilità. Ma, dopo oltre un secolo di abbandono e di inascoltati appelli dei più
attenti, sembra che i cittadini stiano riscoprendo il potenziale valore dell’opera ereditata. Nel
1977, nel 1984 e nel 2005, i solleciti delle amministrazioni e dei nostri rappresentanti in
Parlamento hanno spinto il Ministero dei Beni Culturali a una pulizia della vegetazione almeno
sulla parte di perimetro più visibile mentre l’intervento del Comune con l’aiuto di volontari e
benefattori ha portato alla riapertura di almeno due (S.Michele e S.Giovanni) delle ventidue
ancora esistenti cannoniere ipogee; sarebbero oggi auspicabili nuove e dedicate norme di
comportamento per i proprietari delle aree, superiori e inferiori, contigue alla muraglia, visto
anche che le Mura sono oggi l’opera principale oggetto di una richiesta di riconoscimento
dell’Unesco che ne richiederà la manutenzione e valorizzazione.
Se ne attende a breve il passaggio della proprietà al Comune di Bergamo.
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GLI ELEMENTI DEL PERIMETRO

Procedendo passo‐passo, come fece il Capitano Giovanni da Lezze nella sua relazione del 1596, la
descrizione della cinta muraria che iniziò da Porta S.Alessandro in senso antiorario, si incontrano i
seguenti elementi (per comodità si indicheranno come “cannoniere” le postazioni ipogee e con
“troniere” quelle allo scoperto, o meglio coperte, la maggior parte, solo da ripari in legname) :
La Cortina di Porta S.Alessandro ‐ lato sud ‐ nella quale transita l’acquedotto dei Vasi, che tagliò l’antica via
Arena che conduceva dal centro a Borgo Canale; sulla sommità, l’antico edificio di parte del corpo di guardia,
ha oggi l’utilizzo “civile” da parte della “Marianna”.
Baluardo di S.Alessandro
Baluardo di S.Alessandro, il primo ad essere costruito dopo l’abbattimento della cattedrale e oltre 80 case,
con uno sviluppo lineare di 150mt; l’unico baluardo senza sperone; con :
 fianco ritirato nord dove si trovano 2 cannoniere e 2 troniere a difesa della porta e una sortita (utilizzata
come rifugio antiaereo). Un cancello e un muro ne chiudono l’accesso superiore ancora presente lungo il
Viale delle Mura
 l’orecchione nord munito alla sommità di torre di guardia, tuttora esistente.
 la faccia del baluardo (su cui è ora costruito un edificio scolastico di proprietà comunale) e dietro la quale
era ricavata la cisterna di raccolta acque dei due acquedotti esterni. In essa era ricavato il passaggio
dell’acquedotto Sudorno che attraversava la fossa sottostante con un ponte a 3 arcate.
 L’orecchione sud, malamente ricostruito nel 1840 durante l’apertura del sovrastante viale.
L’intera area sottostante, l’originale fossa, è irriconoscibile sia per il sollevamento del livello, dovuto
certamente al deposito di terra di risulta, sia per la presenza di nuovi edifici “civili” della Curia.
Segue la breve Cortina di S.Giovanni, che tagliò l’antica via di S.Giovanni che, attraverso l’antica porta di
S.Alessandro conduceva a Borgo Canale; in essa era stato sciaguratamente ricavato (ed è presente) un
passaggio chiuso con cancellata (accesso alla ex‐casa delle orfane di guerra) all’incirca dove vi era una piazza
per 3 cannoniere, di protezione del colle di S.Vigilio, nascoste da copertura in legname dall’eventuale tiro
inverso.
Baluardo S.Giovanni
Segue il Baluardo di S.Giovanni, terminato nel 1567, con sviluppo lineare di 167mt, e rinforzato alle spalle
dal “cavaliere” (attuale Seminario) che si può considerare il più efficace per condizioni naturali e robustezza
d’impianto, è costituito da :
 faccia ovest in cui è inserita la lapide di ricordo di termine lavori del baluardo e relativa fossa.
 sperone
 faccia sud sotto il quale l’antica fossa è ora la Via Tre Armi
 l’orecchione, crollato in parte nel 1826 per lo sconsiderato prelievo di materiale alla sua base per la
costruzione del seminario, e subito ricostruito con piccola modifica di rinforzo.
 fianco ritirato sud munito di 2 cannoniere e 2 troniere a difesa della cortina successiva e di sortita.
Cannoniere e sortita sono state recentemente ripulite e sistemate. Le cannoniere, il cui accesso è stato
notevolmente modificato sono riaperte al pubblico mentre la sortita, che potrebbe costituire in futuro
una interessante risalita pedonale alle Mura dalla via sottostante, termina in un campo privato.
Segue la Cortina di S.Grata fino alla Piattaforma di S.Grata la cui altezza media attuale (dovuta alle diverse
vicissitudini dei vari tratti della fossa) è di circa venti metri che la più alta misurabile lungo l’intero perimetro.
Alle spalle vi era un cavaliere antistante le vecchie mura medievali sotto il convento di S.Grata e sotto vi
erano una trentina di case che furono abbattute e distrutti i vigneti. Lo sviluppo lineare di 136mt comprende :
 fianco nord munito di 2 cannoniere e 2 troniere con sortita. Nell’’800 una cannoniere venne affittata ad
un falegname
 faccia rivolta a sud‐ovest che presenta due angolature, La piazza sovrastante sprofondò nel 1950 per
cedimento dei sottostanti sotterranei di accesso alle cannoniere.
 fianco sud munito di 1 cannoniere e 1 troniere con sortita. Nell’’800 la cannoniera venne utilizzata da
una rivendita di vini poi chiusa perché divenuta ritrovo di malviventi.
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Segue la Cortina di S.Giacomo nella fossa della quale, superati i problemi causati dalle acque che vi
affluivano attraversando le mura, fu predisposta una controscarpa (poi usata come vigneto) sia per
proteggere la strada di ronda che per costituire ulteriore ostacolo al nemico.
Baluardo di S.Giacomo
Segue il Baluardo di S.Giacomo, con un perimetro di 233 mt, rinforzato dall’antistante fortino di S.Domenico,
che è costituito da :
 Fianco ovest in cui erano ricavate 2 cannoniere e 2 troniere e una sortita, utilizzata in affitto, come
deposito dagli ortolani sottostanti fin dal 1789.
 Faccia ovest, la cui giuntura alla cortina è stata in tempi recenti rinforzata in alto da un’arcata di raccordo.
Contro di essa terminava la vecchia cinta viscontea delle Muraine.
 Sperone su cui sventola da anni, finalmente, la bandiera di Bergamo; il punto più a sud delle Mura, ma
anche tallone d’Achille per il sua angolo troppo acuto di 71°, anche se sotto di lui, come avamposto, fu
costruito il fortino di S.Domenico, abbattendo la preesistente chiesa e oltre 40 case.
 faccia est in cui sono incassati vari frammenti marmorei a testimonianza del riutilizzo di materiale di
costruzione di più antichi edifici.
 Fianco est in cui erano ricavate una cannoniera ed una troniera a difesa della porta successiva. In questo
lato un progetto prevedeva di ricavare un lungo rifugio antiaereo ma nel 1942 furono solo modificati la
sala e l’imbocco della cannoniera (sbarrata poi con porta metallica) per diventare il deposito della Banca
Popolare di Bg durante la guerra. L’accesso alla sua fossa, seppur di proprietà comunale è oggi sbarrato
da cancello. In alto, in tempi recenti, con un’arcata di raccordo è stata rinforzata la giuntura di raccordo
con il successivo :
breve lato ovest della Cortina di Porta S.Giacomo cui segue la bellissima
Porta S.Giacomo
Porta di s.Giacomo in marmo bianco rosato di Zandobbio che doveva servire proprio da biglietto da visita dal
lato sud. Sforza Pallavicino l’avrebbe voluta più in alto verso piazza mercato delle Scarpe, con distruzione di
tante altre case. La parte posteriore era notevolmente più ampia (come porta S.Agostino) e destinata a
contenere un corpo di guardia di 70 fanti ma venne “tagliata” per la costruzione del viale retrostante. Il leone
di Venezia che orna il frontale è opera del nostro scultore Piero Brolis. I vani interni non hanno attualmente
alcun utilizzo sociale.
La strada che la attraversa era dotata di ponte levatoio usato fino al 1780 quando, Alvise Contarini Podestà,
fu costruito il viadotto in pietra. Nei pilastri del viadotto si possono notare ancora i buchi di predisposizione
per le cariche destinate a farli crollare in caso di assedio.
Anche lungo la Cortina di Porta S.Giacomo – lato est – non furono pochi i problemi per la presenza di acque
che defluivano dalle sorgenti a monte e dietro di essa fu perciò costruita una cisterna sotterranea. Particolrae
attenzione era dedicata alla via S.Giacomo che doveva essere tenuta pulita da acqua e fango per il passaggio
di soldati e armi per la difesa della porta.
Sotto, passata la sua fossa e sopra l’antico convento di Matris Domini, si estendeva il campo Bertelli dove,
alimentate dalla relativa sorgente, si trovavano le concerie delle pelli.
Si giunge poi alla Piattaforma di S.Andrea, opera di notevole impegno costruttivo sia per l’altezza che per la
natura del terreno; dietro di essa scorre l’ottocentesco “spalto delle 100 piante”, ma alle spalle di questo vi
era un robusto cavaliere poggiante sulle antiche mura medievali; risulta così composta :
 Fianco ritirato ovest munito di una cannoniera e una troniera, a difesa della porta, con una sortita.
 Orecchione ovest.
 Faccia sud, alle spalle della quale si trovava un profondo pozzo di acque sorgive, nel cui tracciato fu
aperto un traforo nel 1887 per il passaggio della nuova funicolare.
 Fianco est in cui si aprivano le postazioni di una cannoniera e una troniera a difesa della porta successiva.
Segue la Cortina di S.Andrea, la più lunga delle cortine, di 254 mt, che fu terminata nel 1578 dopo diversi
smottamenti dovuti soprattutto alla presenza di acque; in essa furono praticate due sortite e due scolatoi per
le acque e, di fronte, costruita la controscarpa con una “piazza” di avanscoperta abbattendo 57 case. Oggi
alla sua base sorge il quartiere Sesti.
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Baluardo S.Michele
Il successivo Baluardo di S.Michele (originariamente di Belfante) ha un perimetro di cresta di 228 mt e in più
punti ricavato nella roccia; su di esso vennero costruiti dei gradoni ad anfiteatro per permettere al pubblico
di assistere ai concerti della banda militare; è composto da :
 Fianco Ovest munito di due cannoniere e due troniere a difesa della cortina precedente.
 Faccia sud, fortificata dalla presenza in alto dal “cavaliere” di Belfante, aveva una cannoniera ipogea e
una sortita alla base utilizzata dai privati come rifugio antiaereo e poi sbarrata. Fu tra le prime ad essere
ispezionate, e rese visitabili, dalle Nottole negli anni ’70.
 Faccia est sotto la parte nord della quale era stata costruita la casetta del guardiano dell’Acquedotto,
divenuta ora un’ampia e alta casa privata con alte piante che tolgono la visibilità di tutta la zona .
 Orecchione est di raccordo
 Fianco ritirato est munito di due cannoniere e due troniere a difesa della porta successiva e una sortita;
la parte sotterranea di questa opera era stata ripulita dalle Nottole negli anni ’70 ed in seguito riaperta al
pubblico ma lo sbocco sia delle cannoniere che della sortita sono state murate per la costruzione della
cisterna del nuovo acquedotto nel 1881. Sulla sommità dell’orecchione e del fianco, dalla prima metà del
secolo scorso, due edifici il cui scopo, ora, è francamente di difficile individuazione.
Segue a questo il lato sud della Cortina di Porta S.Agostino, buona parte del quale (con il fianco ritirato e
parte dell’orecchione precedenti), costituiscono le pareti della cisterna dell’acquedotto costruitovi nel 1881.
Porta S.Agostino
La Porta di S.Agostino era l’entrata rivolta ad est e perciò destinata a ricevere tutti i personaggi veneziani,
costruita sullo spazio prima occupato da una decina di case. Dotata di un grande edificio per il corpo di
guardia; come tutte le altre porte ha subito varie modifiche nei secoli; come la precedente, aveva un ponte
levatoio sostituito da Alvise Contarini nel 1781 con il viadotto su arcate ed ha un fregio leonino realizzato da
Piero Brolis. I vani superiori interni hanno oggi un intelligente utilizzo “civile” e sociale come pure i locali
dell’ex‐presidio attigui al lato est.
Di fronte ad essa, la scoperta di una sorgente spinse alla costruzione della fontana esistente. Il lato nord della
Cortina di Porta S.Agostino presenta un’apertura fatta dagli Austriaci nel 1836 che avrebbe dovuto fungere
da passaggio pedonale per il quale erano state posizionate le mensole ancora sporgenti.
Segue la Tenaglia di S.Agostino, il cui progetto fu abbastanza oggetto di polemiche, costituita dai baluardi di
S.Agostino e del Pallone.
Baluardo S.Agostino
Il Baluardo di S.Agostino, sulla cui sommità vi era la caserma per 100 soldati ed un profondo pozzo (che
verrà anch’esso in seguito alimentato dall’acquedotto Baglioni), è rinforzato alle spalle dal cavaliere scavato
nella roccia e giardino del convento; è costituito da :
 Fianco ritirato sud munito di due troniere a difesa della porta.
 Orecchione sud
 Faccia sud
 Sperone, la punta est delle Mura, contro il quale si saldava il perimetro delle vecchie Muraine viscontee.
 Faccia nord
 Orecchione nord
 Fianco ritirato nord con una cannoniera, da cui defluiscono ora acque di scolo che scendono nel
sottostante Morla, e una troniera a difesa della cortina successiva; .
Appositamente breve (60mt) per formare la Tenaglia, segue la Cortina di S.Agostino, che a perso, per un
recente restauro, il caratteristico cordolo (o toro o redondone) le cui pietre somo ammassate alla base;
questa serve di giunzione al successivo
Baluardo del Pallone
Baluardo del Pallone anch’esso costituito da :
 Fianco ritirato est attrezzato di una cannoniera e due troniere
 Orecchione est
 Faccia est recentemente sistemato. Nel 1826, l’amministrazione costruì il parapetto per evitare che gli
spettatori del gioco del pallone sottostante (da cui il nome del baluardo) precipitassero di sotto.
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Faccia nord anch’esso recentemente (e abbastanza malamente) sistemato, che domina la sottostante Val
Tegeta, destinata ad essere allagata (da Murgula e Tremana) in caso di assedio. Di fronte ad essa la fossa
proseguiva con una controscarpa su cui era distribuito pietrisco che avrebbe prodotto schegge contro il
nemico assediante se vi fossero caduti i proiettili lanciativi dal baluardo.
 Fianco ovest sotto il quale scorre una condotta di acque e predisposto per una piazza di 4 cannoni con
copertura in legname in grado di spazzare tutto il lato nord fino sotto S.Vigilio.
Segue la Cortina della Fara; non pochi furono i problemi per risolvere gli smottamenti di questa zona dovuti
sia alla fragilità terreno sia al fatto che questo rappresentava il punto più debole di tutto il perimetro. A
differenza di quasi tutto il resto che era scavato nella collina e a volte nella roccia, dietro questo tratto vi era
il vuoto del “foppone”(o vallone di S.Agostino), che si trovava all’esterno delle vecchie mura medievali e che
fu riempito solo agli inizi dello scorso secolo con detriti (forse quelli causati dall’abbattimento del tratto di via
Beltrami).
Baluardo della Fara
Segue ad essa il Baluardo della Fara, l’ultimo ad essere costruito e in parte scavato nella roccia con alle spalle
il rinforzo del cavaliere della Fara; originariamente vi era una piccola caserma di presidio; nel 1825 il sindaco
conte Rocco Cedrelli lo acquisì al comune assieme agli altri baluardi; completamente oggi inaccessibile
perché ceduto a privati circa negli anni ’30 del secolo scorso; è costituito da:
 fianco ritirato est munita di 2 troniere a protezione del baluardo precedente
 orecchione est
 faccia est in cui è inserita una lapide in tenera pietra arenaria di Sarnico a memoria della chiusura del
perimetro e dei lavori di costruzione delle Mura (Andrea Gusso Podestà e Polo Loredano Capitano); in
effetti i lavori di rifacimento proseguiranno per una ventina d’anni. Alla base è presenta una sortita.
 faccia ovest.
Segue la Cortina di S.Lorenzo che si presenta con due diverse angolature; il primo tratto, come nel caso della
cortina della Fara, sbarrava un avvallamento (vallone degli Avogadri o di S.Lorenzo); alla base del secondo
tratto sono presenti le bocche di una condotta di acque ed una sortita. A cinque metri d’altezza sulla fossa vi
sono ben visibili le bocche di due cannoniere sopra le quali vi era una troniera, a difesa del fianco ovest del
baluardo antecedente.
Baluardo S.Lorenzo
Segue il Baluardo di S.Lorenzo, lungo 197 mt, in buona parte ricavato nella roccia, sovrastato anch’esso dal
cavaliere del contrafforte di S.Francesco, costato l’abbattimento dell’antica omonima chiesa e 59 case del
borgo, completato solo nel 1588; il baluardo è anche detto “della Montagnetta” per la presenza, decentrata
sul lato nord, di un corno di conglomerato che, nonostante le intenzioni iniziali e pur causando difficoltà nella
manovra dei pezzi, non fu demolito perché costituiva difesa nel caso di tiro da S.Vigilio. Comprende :
 fianco ritirato est munito di due cannoniere e due troniere a difesa della cortina precedente
 orecchione est
 faccia est
 faccia ovest
 fianco ovest nel quale si aprivano due cannoniere e due troniere a difesa della cortina successiva, la
Cortina di Porta S.Lorenzo – lato ovest – alla base della quale è ancora presente una condotta di fuoriuscita
di acque mentre più in alto, lungo il percorso, si trovavano due troniere ed una cannoniera a difesa della
Porta S.Lorenzo
Porta di S.Lorenzo, la porta nord; la porta originale, i cui resti si possono ancora vedere, si trovava sotto
l’attuale ed era fornita di ponte levatoio ma venne chiusa nel 1605 perché ritenuta difficile da sorvegliare ma
soprattutto perché sovente allagata dalle abbondanti acque che vi affluivano dalle sorgenti presenti a monte.
Solo dopo le proteste ma soprattutto dopo il pagamento delle spese di 4.000 ducati, venne edificata e aperta
l’attuale che risulta più modesta delle altre; alle sue spalle, la caserma per il presidio e all’esterno una
fontana dove venivano convogliate le acque; sotto il fornice una lapide ricorda la fine della peste del 1630. Il
piccolo locale interno sovrastante è oggi utilizzato come base operativa dell’Associazione Orobicambiente, e
un’altra associazione occupa la ex‐casermetta retrostante su cui appaiono ancora pezzi di antichi affreschi.
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La porta con la relativa cortina taglia la parte alta della val Verde che entrerà a far parte del Forte successivo.
Alle spalle della porta, sulla costa meridionale, resteranno abbandonate la” Turresella”, l’antico lavatoio e
l’antica Porta di S.Matteo di cui oggi si possono vedere ancora i (maltrattati) resti.
Nel tratto di Cortina di Porta seguente – lato est –, la più corta di tutto il perimetro, in cui erano ricavate due
troniere e una cannoniera a difesa della porta, è ora un orto privato; sul fronte anteriore, dove è ancora
presente un’apertura di scolo delle acque sorgive, fu posta una lapide a ricordo del passaggio di Garibaldi nel
1859.
FORTE SAN MARCO
Dopo questa cortina inizia il complesso bastionato del Forte di San Marco, una vasta area con dislivelli
marcati, quasi interamente riservata agli edifici militari, comprendente ben 6 dei 14 baluardi complessivi e
intorno alla quale, esternamente e quasi interamente, la fossa completata di controscarpa era predisposta
oltre che a percorso di ronda anche per difese esterne. L’intera area è oggi praticamente inaccessibile sia in
sommità che alla base, perché proprietà privata. L’intera zona viene normalmente oggi suddivisa in “Forte
inferiore” comprendente l’area dei prossimi 3 baluardi (che guardano a nord) e “Forte superiore”
comprendente l’area dei rimanenti tre baluardi (quasi all’opposto di come ea suddiviso anticamente). Si
incontra per primo il
Forte Inferiore
Baluardo Valverde
Il Baluardo Valverde, (originariamente di “Colaperto”) con uno sviluppo di 221 mt, la cui costruzione dovette
fare i conti con una non facile orografia del sito e forse perciò risulta essere la parte più bassa di tutto il
perimetro con un’altezza media di circa 9mt; al suo interno e, poco distante, all’esterno furono nel tempo
ricavate due cave di arenaria; ha una fossa con controscarpa ben conservate ma non ha sortite ed è l’unico
che non presenta orecchioni ma solo facce e fianchi :
 fianco sud che presenta un certo dislivello tra parte iniziale bassa e sommità di 3 mt; vi furono ricavati
otto gradoni con relativo spazio di manovra per piazzare altrettanti cannoni a difesa della porta.
 Sperone est munito anch’esso di garitta
 faccia est in cui si possono notare diversi pezzi marmorei ricavati da edifici preesistenti; presentando
anch’essa un dislivello di circa 4 mt, furono dietro ad essa ricavati tredici gradoni atti a ricevere
altrettanti pezzi d’artiglieria battenti la sottostante valle.
 Sperone nord oggi in serio pericolo per la crescita di una pianta alla sua sommità
 faccia nord percorsa internamente dalla strada interna (ora Sforza Pallavicino), disponeva di due
cannoniere e di 4 troniere (verso la valle del Roccolino e Valtesse) ma, nel 1596, non aveva ancora il
parapetto; alle sue spalle di una casamatta di presidio.
Baluardo S.Pietro
Il Baluardo di S.Pietro deve probabilmente il suo nome non alla chiesetta poco distante, costruita
posteriormente nel 1629, ma a quella omonima abbattuta nei pressi di S.Giovanni; copre un dislivello di circa
10 mt nel suo sviluppo di 150 mt;, ha la particolarità di non avere un orecchione completamente rotondo ma
con uno sperone; la parte occidentale, e relativo terrapieno, è andata persa per la costruzione del passaggio
di via Beltrami e questa è tra le zone che più sono state alterate in tempi recenti.
 fianco ritirato est dispone di due cannoniere (trasformate oggi in sala bruciatori !), due troniere e di una
sortita;
 faccia nord che tagliava la vecchia strada di passaggio da Castagneta a Borgo Canale costeggiata
dall’acquedotto dei Vasi per il passaggio del quale vi è un’apertura alla base della faccia.
 spalla ovest demolita completamente con la parte terminale della faccia nord. Disponeva di una
particolare postazione per due cannoni con tre bocche in modo sia di nascondere la potenzialità sia di
variare l’angolo di tiro dei cannoni.
Segue la breve Cortina di Castagneta (cortina di squinzo per il da Lezze) che ha subito anch’essa ,nella parte
sud dove vi era una sortita, i lavori di demolizione; nella parte rimanente si trovavano la piazza di una
troniera e una sortita.
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Baluardo di Castagneta
Il Baluardo di Castagneta impiantato sull’ultimo rialzo del contrafforte Leidi controllava il rilievo del Pianone
e la strada sottostante da una parte e a protezione della porta e del colle di S.Vigilio dall’altra. La piazza del
baluardo doveva essere divisa a settori ma la struttura è oggigiorno completamente alterata.
E’ costituito da :
 fianco est, su cui si affaccia oggi il Giardino Botanico, era munito di due cannoniere ed una sortita per
sostenere la difesa del baluardo antecedente, importantissimo per la presenza del passaggio dei uno dei
soli due acquedotti della città.
 faccia est su cui era disposta la vasta piazza per una troniera che doveva avere un ampio angolo di
copertura; alla sua base è infelicemente addossata un’abitazione privata con giardino e piscina.
 sperone di fattura migliore rispetto alla faccia precedente, è il punto più a nord della fortificazione
 faccia ovest originariamente leggermente più bassa, la cresta aveva un andamento a “dente di sega”
unico in tutto il perimetro; vi era la piazza per una troniera, mentre alla base un muretto rinforzato
delimitava la fossa.
 orecchione ovest a protezione del successivo
 fianco ritirato ovest in cui si trovano 2 cannoniere ed una troniera a difesa della porta successiva
Forte Superiore
Porta del Soccorso
La Porta del Soccorso, inserita nella relativa Cortina di Porta, non ha le caratteristiche delle altre 4, ma
neppure può essere ritenuta una sortita data la sua dimensione atta a far passare un gran numero di armati e
anche cavalleggeri. Il solo utilizzo militare rendeva inutile la costruzione di alloggiamenti daziari o altro
mentre per la sua difesa vi era tutta la guarnigione attestata nella sovrastante piazza di S.Marco, collegata da
un ampio corridoio. Detta piazza, vero cuore dell’intero Forte, era poi collegata da camminamenti e strade
coperte a tutti i baluardi circostanti e al quartiere militare. La fossa antistante, per scavalcare la quale era
usato un ponte levatoio di cui restano le feritoie, non esiste più; la proprietà privata, con una cancellata ha
reso recentemente impossibile anche vedere da vicino la struttura. Esternamente, ancora parzialmente
presente, si trova il terrapieno di copertura. Dalla porta verso ovest si incontrano i tre baluardi costituenti il
forte inferiore. Il tratto di cortina di porta rivolto a ovest termina nel
Baluardo Pallavicino
Il Baluardo Pallavicino prende ovviamente il nome dal generale che curò in particolare questo tratto ma non
vide la conclusione di tutto il perimetro poiché morì nel 1584 dopo aver dato le ultime indicazioni per la zona
della Fara. Proseguì il lavoro Giulio Savorgnano che aveva in precedenza molto criticato l’intero progetto
(aveva disegnato un “puntone” unico raccordando la faccia nord di questo con la faccia ovest del baluardo di
S.Gottardo . Anche questo baluardo, come quello di Valverde, è senza orecchioni (potrebbe essere anche
chiamato piattaforma) e ha una parte interna notevolmente complessa, percossa da cinque camminamenti e
con tre camere di manovra; il bordo della sua sommità, come per altri baluardi, è minacciato dalla crescita
troppo asfissiante di alberi. Presenta :
 fianco est con due cannoniere, una troniera e una sortita a difesa della porta; dalla ampia sala di
manovra diparte un passaggio con camini di aereazione, presenti in tutte le cannoniere ipogee, che porta
alla casamatta della faccia ovest
 sperone est
 faccia nord fondata su un affioramento di roccia; il redondone non è ben conservato, ma percorrendo la
via Sotto le Mura di S.Alessandro i cittadini possono, oggi, toccare con mano la muraglia alla base,
essendo uno dei pochissimi posti non recintati o chiusi da barriere e cancellate.
 sperone ovest
 faccia ovest munita di una cannoniera per la protezione del baluardo successivo e di una sortita con
casamatta per la difesa della fossa e che serviva probabilmente di uscita ed inizio della “via coperta”
verso il Castello di S.Vigilio, sul suo lato nord.
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Baluardo S.Vigilio
Il progetto del Baluardo S.Vigilio, come del resto dell’intera zona, fu molto sofferto e controverso per
l’assillante timore di una presa nemica del Castello di S.Vigilio, che avrebbe dato agli assedianti la possibilità
di battere con le artiglierie gran parte della fortezza, e l’esigenza di controbattere efficacemente ad esso. E’
costituito da :
 fianco ritirato nord, ben fatto e particolarmente basso, in cui sono annidate due troniere, con un’ampia
sala di manovra, atta anche al ricovero dei pezzi, collegata direttamente con la piazza di S.Marco, e una
sortita
 orecchione nord di raccordo alla
 faccia nord rappresentava la massima opposizione al Castello di S.Vigilio e, forse per la fretta posta nella
sua costruzione, non dispone del classico redondone; per la sua difesa avrebbe dovuto essere costruito
un sovrastante cavaliere, ma si decise forse che sarebbe bastato quello sovrastante il baluardo
successivo.
 sperone che la punta più a ovest di tutta la fortezza; su di essa svetta l’ultima garitta delle 32 originali,
costruite su tutti gli speroni, che ha le due finestrelle di osservazione orientate verso Borgo Canale e
S.Vigilio
 faccia sud leggermente rientrante dalla visuale del Castello.
Baluardo S.Gottardo
Il Baluardo S.Gottardo è l’ultimo, nel giro antiorario, del Forte superiore, ed è posto su un declivio piuttosto
marcato di cui segue il profilo; notevoli movimenti di terra del luogo impediscono oggi una corretta lettura
della configurazione antica del luogo ma sicuramente le difficoltà di costruzione furono superate
brillantemente con riporti di materiale notevolissimi; la costruzione di edifici nel XIX secolo ha molto alterato
anche l’intera zona alla sommità del baluardo; originariamente, il cavaliere su di esso doveva presentarsi a
gradoni dove avrebbero potuto piazzarsi dei pezzi rivolti verso il colle sovrastante.
 fianco ritirato nord, seppur molto ridotto, era munito di due cannoniere, di due troniere e una sortita.
 orecchione nord molto allungato, come fosse uno sperone proteso verso il colle sovrastante, su cui vi
sono i resti consunti di una lapide dedicata allo Sforza Pallavicino, che fortemente volle questa
costruzione. Alcuni affermano che sotto questa lapide terminasse il giro di ronda (all’arrivo della quale
suonava una campanella) e poiché, riportava il segno di 3 armi del generale, questo avrebbe dato il nome
alla strada che inizia sotto Porta S.Alessandro.
 faccia ovest estremamente ardita, oggi fiancheggiata dalla funicolare
 sperone posto su di angolo unicamente ottuso di quasi 120°
 fianco sud in cui si aprivano, e si possono ancora ben leggere nella tessitura del muro di chiusura, di non
antica erezione, due cannoniere e due troniere a difesa della porta successiva;
Dopo il breve tratto di Cortina di Porta, che tagliò definitivamente l’antica strada romana tra Casnida e Borgo
Canale (l’altro lato chiuso da l baluardo di Valverde), si ritorna alla
Porta S.Alessandro
Porta di S.Alessandro, che ha subito anch’essa notevoli mutamenti nel corso dei secoli; in pietra grigia fino al
cordone (10 mt), dove fu fatto scorrere l’acquedotto dei Vasi, e più sopra in pietra gialla proveniente dalle
cave di Castagneta; nel 1565 era presidiata da “settanta fanti elettissimi”, ma nel 1800 divenne semplice
casello daziario, diviso da tramezzi e tavolati per gli addetti e anche per una bottega di ciabattino; nel 1836,
con il taglio della strada per Colle Aperto, si progettò un rialzo di un metro della base per i frequenti
allagamenti di acqua di riflusso da Borgo Canale; nel 1919 avvenne la sistemazione attuale e nel 1952 fu
aperto il fornice a nord; il Leone di S.Marco, in atto di pace, che la adorna come fregio, fu un regalo della
Serenissima alla nostra città nel 1961 in occasione del 400° anniversario dell’inizio dei lavori. I locali interni
superiori sono ancora in attesa di essere utilizzati in modo coerente.
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INQUADRAMENTO CRONISTORICO COMPARATO DELLE MURA DI BERGAMO
1428 Bergamo entra a far parte della Serenissima. Rinforzate le Muraine viscontee.
1438 una relazione riporta lo stato delle mura : malconce e frammentarie.
1482 Ludovico il Moro, con Gian Giacomo Trivulzio, invade il bergamasco fino alle porte della città
facendo bottino e prigionieri.
1494 fanno la comparsa le artiglierie ippotrainate di Carlo VIII. Mutano le opere di difesa
1509 Lega di Cambrai, guidata dalla Francia : tutti contro Venezia, che vive momenti di
angoscia : battaglia di Agnadello. Venezia verrà salvata da un inaspettato
rovesciamento “anti‐barbaro” di parti d’Italia.
1509 Il Calepino realizza in 4 lingue: ebraico, greco, latino e italiano il suo Dictionarium latinum
1509 – 1528 battaglie tra veneziani, francesi e spagnoli. Bergamo passa di mano una decina di volte (2
invasioni francesi e sette spagnole), ogni volta con morti e distruzioni e pagamenti di nuovi riscatti.
1509 occupazione dei Francesi di Carlo D’Amboise.
1510 Martin Lutero, verso Roma, sosta a S.Agostino
1511 esplode per due volte la polveriera della Rocca con gravi danni alla torre.
1512 gli imperiali di Carlo V riprendono Milano per gli Sforza
1512 assedio e ritorno dei veneziani. Restano, per 3 mesi, 60 francesi asserragliati, con dei prigionieri, a
S.Vigilio. Distrutta e poi ricostruita la chiesetta (Cappella).
1513 assedio e ritorno dei francesi.
1513 assedio degli spagnoli di Raimondo de Cardona (viceré di Spagna e legato imperiale in Italia, per
conto dell’imperatore Massimiliano, perché la Francia si era alleata con Venezia) ai veneziani
asserragliati nella Rocca e incendio del Palazzo della Ragione.
1513 – 1526 Lorenzo Lotto soggiorna e lavora a Bergamo.
1514 occupazione delle soldatesche di Massimiliano Imperatore.
1516 assedio sanguinoso con colubrine e cannoni dei veneziani che scacciano definitivamente gli
Spagnoli.
1516 pace di Noyon. Milano passa ai francesi
1517 pubblicazione delle “tesi “di M.Lutero; inizio dello scisma protestante.
1519 Magellano parte per quella che sarà la prima Circumnavigazione del globo,
compiuta in 3 anni (ma lui morirà nelle Filippine) . Carlo V incoronato
imperatore che sarà l’ultimo a tentare di costruire un grande impero
europeo.
1520 formazione di Piazza Mascheroni. Ricostruzione del Palazzo della Ragione ad opera di Pietro
Isabello.
1521 Pietro Isabello e Antonio Agliardi fanno un sopraluogo alle Muraine,relazionando la necessità di
numerosi lavori di ripristino
1521 Cortes pone fine all’impero degli Atzechi.
1524‐1578 Giovan Battista Moroni, illustre pittore.
1526 Lega di Cognac anti‐imperatore
1526 Il Medeghino (Gian Giacomo de Medici) per gli Spagnoli passa l’Adda, saccheggia Zogno e dintorni
(danno di 60.000 ducati) e poi invade la Valtellina. Venezia, per la difesa, manda a Bergamo Francesco
Maria della Rovere accolto con gran pompa. Francesco Maria della Rovere, duca d’Urbino in quegli anni
generale di Venezia, da inizio a nuove opere di fortificazione (soprattutto le Muraine ‐che Marin Sanudo
aveva relazionato come malconce già nel 1483‐, con abbattimenti di case e cascine), che dureranno 40
mesi fino al febbraio 1531, sotto la guida dell’architetto Pietro Isabello.
1528 passano i 15.000 lanzichenecchi di Carlo V d’Asburgo (scontri a Caprino), battuto anche Giovanni
dalle Bande Nere e presa Milano, scendono per un altro “sacco di Roma” (Clemente VII Papa).
1529 la battaglia di Vienna pone fine all’espansione Ottomana in Europa. I Turchi si
alleano con Francesco I di Francia (prima alleanza con cristiani !!!)
1532 Pizarro pone fine all’impero degli Inca.
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1535 muore Francesco II Sforza. Finisce la dinastia. Milano passa direttamente sotto gli
Asburgo di Filippo II (secondogenito di Carlo V) re di Spagna (e Portogallo, Olanda,
Napoli, Sicilia, colonie americane, ecc.).
1535 Pietro Isabello (lo stesso del Palazzo Bassi –museo Bernareggi – 1506), ristruttura la chiesa di Santo
Spirito, costruita con il convento all’inizio del 1300.
1542 papa Paolo III per combattere il protestantesimo crea l’Inquisizione romana
1542 Copernico stampa le sue teorie nel libro “de Rivolutionibus”, ponendo le basi per il
superamento del sistema geocentrico Tolemaico.
1545 inizio concilio di Trento. Finirà nel 1563
1555 pace di Augusta che riconosce la libertà religiosa (del protestantesimo)
1559 la pace di Cateau Cambresis, sancisce la supremazia spagnola in Europa e Italia e
mette fine alla guerra per la spartizione dell’Italia. Pace che per vari successivi
motivi ‐crisi dell’Impero, crisi degli spagnoli, scoperta delle Americhe, lotte con i
turchi – ma lo si saprà dopo, risulterà duratura e lascerà tranquilla Bergamo (tranne
una peste del 1630 con 10.000 morti su 17.000) fino alla fine del 1700.
1544‐1595 Torquato Tasso (A Bergamo nel 1556 e poi dal 1567)
1545‐1563 Concilio di Trento indetto da Paolo III da cui partirà la Controriforma.
1548 ‐1562 Ferrante I Gonzaga, governatore di Milano per gli spagnoli, inizia la
costruzione dell’imponente cinta muraria di circa 11 km, e invia spie nel bergamasco
1548 viene costruita la più antica fontana ornamentale della città, quelle del “Fiascone” in p.zza
Pontida che resisterà fino al 1883 quando verrà tolta per fare spazio al tram.
1555 il primo libro stampato in terra orobica : Vincenzo da Sabio che passerà a fine secolo la
stamperia a Comino Ventura che nel 1738 la passerà ai Rossi, ecc.
1561 forse prima in Italia, nasce la “raccolta di anticaglie” che diventerà il Museo Archeologico.
___________________________________________________________________________
1561 ‐31 luglio ‐ arriva a Bergamo il conte Pallavicino Sforza con 550 soldati (comandanti Clusone,
comandante artiglieria, Gerolamo Martinengo e Giulio Savorgnano), con gli ingegneri Francesco Orologi,
Genese Mazza Bresciano e Francesco Malacrida (Zenese).
1561 ‐ 1 Agosto ‐ iniziano i lavori per La costruzione delle MURA, Generale Pallavicino Sforza, Vescovo
Federico Cornaro, proto Paolo Berlendis, con la distruzione della cattedrale alessandrina.
1561 ‐ 1 Settembre – sotto un violento acquazzone, la posa della prima pietra del Forte S.Marco
benedetta dal vescovo. Spie milanesi riferiscono dei lavori e gli ambasciatori veneziani faticheranno a
convincere gli Spagnoli che si tratta solo di opere di difesa che non prevedono ammassamenti di truppa
per attacchi.
1563 fine del Concilio di Trento, inizia la CONTRORIFORMA
1564‐1565 l’inverno più freddo del secolo
1566 terminato Forte San Marco da Porta S.Alessandro a Porta S.Lorenzo. Il presidio è di 2000 uomini e
vengono messi in batteria le prime 20 bocche da fuoco.
1567 la lapide nel lato nord‐ovest ricorda la fine dei lavori per l baluardo di S.Alessandro
1570 il primo Arlecchino (attore bergamasco Alberto Ganassa) si esibisce per la prima
volta alla corte di Francia.
1570 assedio, massacro e distruzione di Nicosia (Niccolò Dandolo)
1570 ‐1574 Terremoto nel Ducato di Ferrara. 40% degli eifici sono distrutti.
1571 assedio e massacro di Famagosta. Marcantonio Bragadin da parte dei turchi
del Visir Sokollu e Mustatfà Pascià. Le gondole si tingono di nero. Venezia
perde Cipro.
1571 – 1610 nasce Michelangelo Merisi, Il Caravaggio
1571 terminate da Porta S.Alessandro a Porta S.Giacomo.
1572 dalla relazione del cap. Vetturi risultano abbattute 549 case
1571 battaglia di Lepanto nella quale i bergamaschi, con la galea S.Alessandro, si
fecero onore. Costò in tutto a Bergamo 34.000 ducati.
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1572 inaugurata la fontana del Delfino in via Pignolo. Visita pastorale di S.Carlo
Borromeo
1575 terminate da Porta S.Giacomo a Porta S.Agostino, con la fontana relativa, e il baluardo.
1576‐1577 peste – utilizzato il Lazzaretto non ancora terminato. Venezia colpita
duramente.
1582 costruite le 2 polveriere
1582 con la bolla “Inter gravissimas” papa Gregorio XIII introduce il calendario
gregoriano tuttora in uso
1584 muore Sforza Pallavicino, gli succede nella direzione dei lavori Giulio Savorgnano.
1585 terminata costruzione del forte S.Domenico e del castello Valverde, poi Palazzo Medolago.
1588 la “Invencibile Armada” navale viene distrutta dagli inglesi. Fine del
predominio spagnolo sui mari
1588 termine ufficiale della costruzione del perimetro delle mura con la chiusura da Porta S.Agostino a
Porta S.Lorenzo e con l’inserimento della lapide nel baluardo della Fara. Nella relazione dei cap. Grimani
e Venier il costo è stato di un milione e mezzo di ducati d’oro.
1589 viene istituita la carica di Castellano della Cappella per S.Vigilio
1590 il capitano Alvise Grimani relaziona che mancano ancora molti lavori per completare l’opera.
1590 Zaccharias Janssen inventa il primo rudimentale microscopio che sarà poi
perfezionato da Galileo Galilei e poi da Anton van Leeuwenhoek.
1591 grande incendio che distrugge le oltre 2000 botteghe in legno della Fiera (giudicata
una delle più grandi in Europa) in campo S.Alessandro (danno oltre 600.000 scudi
d’oro)
1592 risistemata Porta S.Giacomo. Un inventario ci riporta che erano in linea 86 bocche da fuoco, che
verranno aumentate di anno in anno fino a 124.
1592‐1593 Alvise Priuli costruisce la via Priula che sostituisce, più bassa, per un lungo
tratto la più antica via Mercatorum
1595 muore a Napoli Torquato Tasso
1596 il Capitano Giovanni da Lezze informa che in caso di guerra Bergamo dovrà avere un presidio di
4.000 fanti e 500 cavalieri, mentre, per i presidi alle porte, sono ora utilizzati 341 tra fanti e bombardieri.
1598 i caselli di guardia (garitte) da 32 passano a 36 di cui 20 sempre sorvegliate.
1598 alluvione a Roma. Alcune zone sottto 4 mt di acqua del Tevere straripato.
1599 ‐1601 eseguiti i lavori di rinforzo del Castello di S.Vigilio il cui perimetro passa da 170 a 480 mt, con
4 baluardi, ed è in grado di ospitare fino a 500 soldati (attualmente 50) e 10 cannoni. Vengono
predisposti percorsi sotterranei antimina e anche per minarlo nel caso di occupazione nemica.
1600 primo filatoio idraulico a B.go S.Caterina
1600 con la vittoria di Tokogawa inizia in Giappone il periodo degli shogun.
1603‐1624 costruzione chiesa di S.Bartolomeo e Stefano
1604 costruzione del palazzo Nuovo (biblioteca Maj – sede del Comune dal 1668 al 1919)
1605 chiusa porta S.Lorenzo, difficilmente sorvegliabile e sovente allagata.
1606‐1607 Papa Paolo V lancia l’interdetto su Venezia, che aveva requisito dei beni
ecclesiastici, e i suoi sudditi. Disordini in provincia, ma poi il Papa ritirerà la
sanzione.
1607 Il provveditore Marco Bragadin informa che il presidio è di 700 uomini.
1607 ‐ 1613 costruzione della strada “coperta” (da murie terrapieni) tra Mura e S.Vigilio, con
abbattimento di case, larga 31 mt e lunga 340, con due piazze cannoniere sul percorso, costata 41.000
ducati d’oro. Era forse anche presente una “strada da fugire” stretta ma sotterranea.
1609 Bonaiuto Lorini, massimo teorico dell’epoca dopo la morte del Sanmicheli, pubblica
il suo ”Le Fortificazioni” in cui figurava il nostro Castello di S.Vigilio.
1609 Galileo Galilei con il primo telescopio scopre i satelliti di Giove ecc.
1613 costruzione convento S.Agata
1613‐1678 Donato Calvi, abate, storico e filosofo
1614 Nepero inventa il logaritmo
1617 – 1677 Evaristo Baschenis, pittore illustre
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1618‐1621 carestia
1618‐1648 in Europa centrale, iniziata tra cattolici e protestanti diventa poi tra
Francia e Asburgo la guerra dei 30 anni
1620 da Plymouth parte la Mayflower
1621 – 1623 ultimate le opere di difesa esterna verso il monte Corno e il castello di S.Vigilio.
1627 rifatta e riaperta Porta S.Lorenzo (chiusa dal 1605) al costo di 4.000 ducati e posta la colonna di
S.Lorenzo a ricordo della chiesa abbattuta; termine reale dei lavori di costruzione delle MURA.
__________________________________________________________________________
1629 40.000 tedeschi dell’imperatore Ferdinando, destinati all’assedio di Mantova per la guerra
di successione, ma si fermano sull’Adda devastando Lecco, Colico, ecc..
1630 peste (9.000 morti su 27.000 abitanti). In questo periodo si inizia a mangiare la polenta e, a causa
di una malattia dei gelsi (nel 1850 si chiamerà pebrina) si inizia anche la coltivazione del cotone .
1631 con le vittorie di re Gustavo, la Svezia entra come potenza nello scenario europeo.
Richelieu all’apice con Luigi XIII.
1633 Galileo Galilei è costretto a ritirare il suo “Dialogo sui due massimi sistemi del
mondo”
1639 un fulmine incendia e fa crollare la Torre del Campanone (allora alta 37 m. anziché gli attuali 52)
che aveva il tetto in piombo con sopra una statua di S.Alessandro.
1642 a S.Agostino viene fondata l’Accademia degli Eccitati (Jacentes excitat) il cui stemma verrà adottato
dall’Ateneo.
1642 rivoluzione inglese. Prende il potere Cromwell, Carlo I giustiziato – il primo
regnante della storia moderna a finire sul patibolo; in Francia nasce invece
l’Assolutismo con Luigi XIV –lo Stato sono io.
1644 dopo lunghe lotte termina la dinastia Ming, sostituita dalla Ch’ing.
1645 nella lotta contro i turchi, Venezia perde a Creta le città‐fortezze di Canea e Retimo.
1648 pace di Westfalia, fine della guerra dei 30 anni ; 8 milioni di morti
senza vincitori e vinti (tranne le popolazioni ridotte alla fame).
1655 nasce Giuseppe Ghislandi (Frà Galgario) pittore
1646 a Venezia, ben 18 delle 82 famiglie aggregate alla nobiltà veneziana sono bergamasche.
1656 inizia la guerra di Candia. I bergamaschi partecipano con soldi e uomini alle guerre
di Venezia
1657 il presidio può contare su 124 bocche da fuoco con 500 Bombardieri. (relazione del conte
F.Selvatico)
1658 ci saranno, come prima e dopo, tafferugli ai confini sull’Adda con i Francesi.
1663 un’altra esplosione per fulmine della polveriera causa danneggiamenti della torre della Rocca.
1668 il Comune si trasferisce nel Palazzo Nuovo (Biblioteca Maj).
1669 dopo un ventennale assedio Venezia (Morosini) abbandona Candia (Eraklio),
l’ultima sua città‐fortezza sull’isola di Creta.
Ma per Bergamo proseguirà un lento sviluppo con i soli quattro avvenimenti militari successivi che
avverranno nella sua storia:





1796 ‐ Natale , l’arrivo dei 5.000 Francesi del generale Baraguey d’Hilliers. Il presidio veneziano
(400 uomini) era stato “invitato ad andarsene” e se ne era andato.
1799 – 24 aprile ci saranno decine di morti per l’arrivo degli Austro‐Russi (i cosacchi
soprannominati “barbette”), che resteranno circa due anni, mentre Napoleone era in Egitto.
1814 – maggio – dopo l’abdicazione di Napoleone, partono i Francesi, ritornano gli Austriaci, con
gran gioia del Vescovo e di molti nobili bergamaschi.
1859 ‐ 8 giugno, l’arrivo di Garibaldi, preparato da G.Camozzi, con i garibaldini di Francesco Nullo
e Francesco Cucchi; ma anche allora, tranne una piccola pattuglia che era in perlustrazione, i 400
austriaci di guarnigione alla Rocca se ne erano già andati.
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LA ROCCA DI BERGAMO
Prefazione. Secondo un’antica iscrizione Bergamo fu fondata nel 1804 a.C. dal ligure Cidno: il villaggio sorse
su un colle e fu chiamato Barra. Era un povero villaggio con capanne di legno, creta, frasche e paglia. A
trasformare Barra in città furono gli Etruschi: si era nel VI secolo a.C. e questa popolazione provvide a
costruire edifici in pietra e a cingere di mura il piccolo centro, che divenne una delle diciotto città federate
dell’Etruria settentrionale. Questa muraglia non fu sufficiente a garantire la sicurezza interna, tanto che i
Galli Cenomani la conquistarono con estrema facilità e la ribattezzarono con il nome di Berg‐heim, vale a dire
“casa sul monte”. In seguito il nome fu latinizzato in Bergomun: Roma arrivò anche da queste parti e nel 49
a.C. Bergomun diventò municipio iscritto alla tribù Voturia. Secondo le origini archeologiche quindi già nel V
secolo a.C. esisteva un insediamento urbano sulle pendici del colle ove ora sorge la Rocca: la scelta di questo
luogo affacciato sulla pianura per un nucleo d’abitazioni è giustificata dalla buona esposizione e dalla
possibilità di difesa. La ragione del successivo sviluppo urbano derivò dal trovarsi ad un incrocio di vie
commerciali, alla confluenza di vallate alpine. I Romani fortificarono Bergamo e la dotarono d’impianti
pubblici degni di un centro importante.

Il Colle di S. Eufemia, rappresenta la più eminente delle alture su cui sorse e si sviluppò l’oppidum
gallico citato da Plinio il Vecchio con il nome di Barra (interit oppidum Barra unde Bergomates ortos
dixit Cato). Secondo l’interpretazione più accreditata degli studiosi, traducendo Barra in Fara si
dovrebbe intendere che sul colle della Fara si insediassero le prime abitazioni celtiche che
avrebbero poi trovato sull’altura di S. Eufemia. che lo sovrasta, il punto più forte e difendibile, il
nucleo centrale dell’oppidum stesso, in cui rifugiarsi in caso di pericolo e in cui riunire le pubbliche
funzioni e il culto. In realtà nello studio dell’orografia antica di Bergamo. articolata sui colli di S.
Eufemia ‐ S. Michele del Pozzo ‐ Gromo dei Rivola ‐ Rosate ‐ S. Salvatore ‐ S. Giovanni e Colle Aperto,
non si fa cenno del Colle della Fara il quale in pratica dovrebbe coincidere con quello di S. Eufemia o,
per meglio dire, ne rappresenterebbe quella parte situata all’esterno dell’antica cinta fortificata. Ciò
potrebbe fare pensare che abbiano ragione coloro che attribuiscono al Colle della Fara un chiaro
collegamento con la dominazione Longobarda. Infatti “Fara” è un termine specifico che indica un
insediamento Longobardo.
Al di là dell’interpretazione del problema posto da Plinio col termine Barra, resta il fatto che il Colle
di S. Eufemia. con il Colle della Fara, costituì il primitivo nucleo di insediamento degli antichi
abitatori di Bergamo. Le recenti scoperte archeologi che in Piazza Mercato del Fieno che hanno
portato alla luce una testimonianza reale della presenza gallica sulle alture di Bergamo, confermano
indubbiamente l’ipotesi sopra formulata.
I Romani espugnarono l’oppidum celtico. Il nome di Barra si trasformò in quello di Bergomum, ma il
cuore della fortificazione romana rimase sempre il Colle di S. Eufemia, dove probabilmente sorse il
“Capitolium”, come sembra dimostrare l’Ara Sacra in marmo bianco dedicata a Giove e agli altri dei
immortali rinvenuta entro il recinto della Rocca.
Altre testimonianze della presenza romana nell’area della Rocca vennero alla luce in epoche diverse.
Nel 1889, durante i lavori per la costruzione del serbatoio del nuovo acquedotto di Città Alta, si
sterrarono sotto la Rocca oltre 3000 metri cubi di macerie e si rinvennero alcuni tratti di pavimento
in cocciopesto, pesi fittili, frammenti di laterizi e vasi romani. Nel 1975 il Gruppo Nottole riportò alla
luce le strutture dei resti di una grande vasca in opus incertum, con pavimento in cocciopesto, che
probabilmente faceva parte del complesso idrico della città romana.
Forse proprio sulle rovine del Campidoglio romano fu costruita la Chiesa paleo‐cristiana a pianta
circolare, dedicata a S. Eufemia, ma la struttura del Colle rimase fortificata (Castrum S. Eufemiae),
Durante gli scavi dell’acquedotto del 1889 vennero alla luce, alla profondità di 6‐8 metri, i
muraglioni del fortilizio.
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Sulle antiche strutture che già tanta parte avevano avuto nell’evoluzione della storia dell’antica città,
si inserì la nuova fortificazione di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, iniziata nel 1331.
Per quanto emerse dagli scavi il re boemo deve aver gettato dagli spalli del castrum i materiali che
ricavava dallo spianato, seppellendo con essi la strada che correva parallela all’attuale via Salata.
La ricostruzione della Rocca è l’espressione della fine del regime comunale e dell’inizio della Signoria,
sancito nell’atto del 1331, con cui la città veniva offerta a Giovanni di Boemia, nella speranza di
poter porre fine alle estenuanti lotte tra Guelfi e Ghibellini.
La Rocca iniziata da Giovanni di Boemia fu terminata nel 1336 dal nuovo Signore Azzone Visconti,
che nel frattempo aveva occupato il territorio di Bergamo. La forma, che i costruttori diedero al
mastio, era quella di un rettangolo, con quattro torri quadrate agli angoli, collegate da
camminamenti coperti, difesi da merlatura ghibellina. La costruzione si conserva ancor oggi nelle
sue forme originarie, ad eccezione del torrione circolare di sud‐est eretto dai Veneziani e del
fabbricato rettangolare addossato alla cortina orientale del mastio, edificato verso la fine del ‘500
per l’alloggiamento dei bombardieri.
La fortezza era circondata da un’ampia cinta muraria che avvolgeva tutta la sommità del colle
modificata in varie circostanze durante il corso dei secoli, ma della quale rimangono testimonianze
nel portale d’ingresso inserito in un tratto di cinta, in cui è ravvisabile l’originaria altezza delle mura,
nella porta del Soccorso che si apre sul ciglio orientale, difesa da una torricella, e nel portale a sesto
acuto, ora isolato, ad est del torrione circolare, che testimonia come l’andamento della cinta
originaria fosse diverso da quello attuale.
Tra il 1455 ed il 1458 la Repubblica Veneta costruì il torrione cilindrico, in sostituzione di una
precedente torre quadrata, usato come polveriera: la torre saltò i n aria più di una volta. Il Calvi
nella “Effemeride” narra con dovizia di particolari i danni causati da un fulmine nel 1663 che,
facendo scoppiare alcuni barili di polvere, provocò la distruzione della torre, di molte case e alcuni
morti. Nel cortile interno del mastio i Veneziani costruirono la sede per la scuola dei bombardieri e
l’abitazione del castellano. Di tali costruzioni rimane solo il dormitorio dei bombardieri, ridotto in
altezza con l’abbattimento del piano superiore affinché non si elevasse al di sopra delle cortine, e
trasformato poi nel 1975 in museo. La Rocca presidiata dai Veneziani respinse vari tentativi
d’assalto contro Nicolò Piccinino nel 1438 e contro lo spagnolo Raimondo de Cardona nel 1514. La
Serenissima. verso la fine del suo dominio su Bergamo (1797) cedette la Rocca ai conti Bagnati che
la lasciarono in eredità ai marchesi Rota.
Nel 1848 gli Austriaci espropriarono i possessori della Rocca e delle case sottostanti la cinta esterna
e all’interno innalzarono alte mura con feritoie e cannoniere. Da questa fortezza gli Austriaci
bombardarono la città per sedare l’insurrezione popolare guidata da G. Camozzi; nel 1859 gli
Austriaci abbandonarono Bergamo e la Rocca sotto l’incalzare delle truppe di Garibaldi.
Dopo il 1859 la Rocca fu trasformata in caserma dal nuovo Governo Italico e successivamente in
carcere per delinquenti comuni, subendo alterazioni. Sembra che anche l’antica chiesetta di S.
Eufemia sia stata profanata e divisa in celle per delinquenti e assassini.
Ceduta dal Governo Italiano al Comune di Bergamo questi pose mano al restauro della Rocca nel
periodo 1922‐1925. Venne abbattuta la parte superiore del muraglione che cingeva la piazza
esterna, fu demolito il palazzo della Marchesa che inglobava la bella parte trecentesca, vennero
abbattute le casupole costruite dai Veneziani contro le cortine. Grazie a tali demolizioni si misero
allo scoperto i camminamenti di ronda; nel torrione circolare furono tolte le divisorie che
formavano le celle carcerarie e ripristinate le scale che mettono in comunicazione i tre piani interni:
il dormitorio dei bombardieri fu ridotto in altezza abbattendo il secondo piano. Lo spazio compreso
tra il mastio e la cinta esterna fu adibito a parco.
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CRONOLOGIA
894 ‐ Arnolfo, Re di Germania, assediò Bergamo, difesa dal conte carolingio Ambrogio, che per
difendersi si asserragliò in una torre ma fu sconfitto. Già nell’894 la primitiva costruzione
della Rocca era in rovina, questo dimostra che la Rocca fosse costruita parecchi secoli prima.
1006 ‐ Nel 1006 risulta venduta una vigna del Sub muro presso il campo di S. Eufemia.
1117 ‐ Viene ricordato un console “Lanfranco de Castello” con preciso riferimento al Castello della
Rocca.
1182 ‐ In un atto, un pezzo di terra coltivato a orto è indicato in “Civitate Pergami iusta castrum
S.Eufemiae”.
1200 ‐ All’epoca del Comune vi sono citati personaggi che parteciparono alla sua formazione, con
l’indicazione De Castello con riferimento al fatto che abitavano nel Castello della Rocca.
1330 ‐ Brescia aveva accolto trionfalmente Giovanni di Boemia il 30 dicembre 1330 con 400 cavalieri
di ventura.
1331 ‐ Sulle rovine del Capitolium dove era stata edificata la prima chiesa cristiana in Bergamo
dedicata a S. Eufemia fu costruita la Rocca. Questa Rocca fu costruita per ordine di Giovanni
re di Boemia, figlio di Arrigo VII, Imperatore di Germania. Era il simbolo della
riappacificazione tra Guelfi e Ghibellini e valido baluardo verso i barbari nemici. Qui si pensa
che Alberico da Rosciate compilò gli Statuti della città di Bergamo, prendendo a modello
l’ormai dimenticato diritto romano. statuto che fu poi la guida per la compilazione dei vari
diritti negli altri Comuni. Questo periodo segna la fine del dominio Comunale e l’inizio della
Signoria. I Bergamaschi stanchi delle lotte stabilirono che la Rocca fosse presidiata solo dai
soldati di Arrigo e che i nativi non potessero circolare armati nelle vie della città e tanto
meno prestare servizio come militi alla Rocca perché fortezza reale e nessuno di sangue
bergamasco poteva entrare.
1332 ‐ Bergamo fu conquistata dagli Scaligeri ‐ Estensi ‐ Viscontei, nonostante la strenua difesa dei
soldati Boemi.
1336 ‐ Fu terminata la costruzione della Rocca dal nuovo dominatore milanese Azzone Visconti.
1353 ‐ Il piazzale fu esteso verso Nord, il che costò la demolizione di parecchie case: nel 1353 si
legge che le case degli Albarini “quae diruptae fuerunt per Rocham”; così come il percorso di
alcune strade che dal 1000 salivano al colle di S. Eufemia.
1385 ‐ Nicolò di Covo fu nominato castellano della Rocca da Porro per conto del Conte di Virtù e
Nicolò Ferrari milanese custode del Castello di Rocca.
1399 ‐ Il 27 agosto dalla Rocca si assiste alla riunione di 10.000 persone sul monte della Fara.
chiamato anche Monte dei Testini, giuntevi in processione da diversi borghi della città, da
varie contrade per promuovere la Pace e molti acerrimi nemici si riappacificarono.
1400 ‐ La chiesa di S. Eufemia diventa Parrocchia.
1417 ‐ La chiesa di S. Eufemia viene eletta a rango di Parrocchia dal nostro Vescovo Fra Francesco
dè Aregazzi e assegnata al Convento di S. Francesco (oggi sede del Museo storico della città).
1435 – Definitiva occupazione veneta a Bergamo.
1438 ‐ La Repubblica Veneta rese la Rocca più munita e nel dicembre del 1438 poté resistere
validamente agli attacchi di Niccolò Piccinino mandato dai milanesi per riconquistare la città.
1445 ‐ Si fabbrica il Rivellino.
1446 ‐ Il 2 settembre la Repubblica Veneta diede L. 200 per la riparazione e lavori per la Rocca.
1455 ‐ L’8 febbraio 1455 viene imposta la riparazione della torre della Rocca con la partecipazione
della spesa degli abitanti delle valli e della città. Tra il 1455 ed il 1458 viene costruito il
torrione circolare in sostituzione di una precedente torre quadrata. Diviso internamente in
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tre piani collegati da scale mobili, presenta all’esterno una scarpa di m 12,50 di altezza.
staccata da un toro dal sovrastante parapetto privo ora di merli indicati dal Sanudo.
1483 ‐ Al tempo di Bernabò Visconti la Rocca era presidiata da un castellano con 40 soldati e
dell’epoca c’è rimasto uno schizzo di Marin Sanudo del 1483 nel quale oltre alla chiesa di S.
Eufemia col campanile vi è indicato un piccolo edificio sede del castellano.
1491 ‐ Fu costruita una torretta esterna sulla chiesa demolita di S. Benedetto a difesa della scaletta
che scendeva a Porta Dipinta. Acquisto di bombarde in Val Trompia: 10 ruffianelle di pietra;
25 bombarde di galea grosse; 10 bombarde di galea sottili.
1500 ‐ Verso la fine del 1500 fu costruito l’edificio già sede del museo, per alloggiarvi i bombardieri.
1503 ‐ La Rocca e la città di Bergamo subirono l’occupazione del re di Francia Luigi XII, dopo la
sconfitta delle truppe venete a Gera D’ Adda. Nel mese di maggio, come trattato di pace, vi
furono rinchiusi diversi cittadini come ostaggi.
1511‐1512 ‐ La torre usata come polveriera saltò in aria due volte nel giro di pochi mesi nel 1511 e
l’anno successivo fu prontamente restaurata. La fretta della riparazione si nota ancora nei
corsi irregolari e nei vari tipi di materiali usati.
1514 ‐ Nell’ottobre la Rocca resistette agli attacchi dello spagnolo Raimondo de Cardona, grazie ai
Veneziani contro i Francesi di Luigi XII.
1578 ‐ Il recinto esterno della Rocca, sul lato orientale, serviva da mura della città ancora 17 anni
dopo che si era iniziata la nuova fortificazione. Ciò è confermato da una relazione del Cap.
Tomaso Morosini che in data 25 settembre scriveva: «Questa fortezza [di Bergamo] ha una
rocca antica nel centro della città, et parte di essa serve al presente per cinta della fortezza
in quella parte ove si designa fare il balloardo della Fara». Il Da Lezze dirà che la Rocca, per la
sua posizione difendeva bene «non solo la cinta per la maggior parte, ma ancora li borghi e li
sottoborghi e fungeva da spalla et guardia del cavalier chiamato Belfante et di quello altro
chiamato della Fara».
1600 ‐ Dal 1600 la Rocca non fa più storia di sé, per circa 200 anni e nell’ambito della città viene
restaurata la sua cinta esterna. rafforzata con contrafforti e rifatto parzialmente un tetto.
Dopo il 1600 la Rocca viene declassata a caserma di guarnigione. Nel suo interno viene
costruito un edificio ora parzialmente demolito e sede dell’ex Museo del Risorgimento,
adibito a scuola per i bombardieri della Repubblica Veneta. Per l’erezione di questo edificio e
di altri, viene eseguito nello interno del mastio, uno sbancamento di notevoli proporzioni
con la demolizione della casa del castellano c di parte della chiesa di S. Eufemia.
1663 ‐ Un fulmine colpisce la torre circolare facendo scoppiare alcuni barili di polvere. Ne seguì la
distruzione della torre e di molte case e alcuni morti.
1762 ‐ Il rifacimento del tetto lo si può vedere da un disegno e progetto fatto da Antonio Urbani
ingegnere ai confini e al territorio di Bergamo della Repubblica Veneta.
1796 ‐ Nel giorno di Natale termina la dominazione veneta. Quando le truppe francesi di Napoleone
I occuparono la città, l’importanza della Rocca cessò.
1797 ‐ Nel mese di maggio la Rocca passò di proprietà dei Conti Bagnati.
1848 ‐ I Conti Bagnati la cedettero in proprietà ai Marchesi Rota che nel mese di agosto del 1848
furono costretti a cederla agli Austriaci con un atto di vendita mai regolarizzato: fu un vero e
proprio esproprio. Nell’agosto per consolidare la propria sicurezza in Bergamo, gli Austriaci
espropriarono i terreni della Rocca e delle case sotto il secondo recinto esterno, le
demolirono e innalzarono alte mura con feritoie e ben munite cannoniere.
1849 ‐ All’epoca dei moti insurrezionali del 1849 la Rocca venne cinta d’assedio dalle truppe di
volontari bergamaschi al comando di G. Camozzi che isolatala dal resto della città con
barricate e appostando i suoi volontari, sparavano sulle sentinelle austriache poste sugli
spalti, dagli abbaini della città, dalle torri di Gombito, dal Campanone e dai campanili delle
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chiese; tutto questo in risposta al cannoneggiamento eseguito dalle truppe austriache il
giorno 27 marzo 1849 durato fino al 29 marzo che al comando del Cap. Giuseppe
Plengmakers eseguirono su Bergamo con: 4 mortai da bomba, 2 obici e 2 cannoni di grosso
calibro, per indurre i rivoltosi bergamaschi ad arrendersi. Parecchi i danni, i feriti e alcuni
morti per un totale di 12 da tutte e due le parti. Sul lato settentrionale del mastio una croce
in pietra ricorda la morte del soldato austriaco O. Celka avvenuta il 28 marzo 1849. L’assedio
della Rocca durò fino alla notte del 30 marzo 1849 quando i Bergamaschi, sentito dell’arrivo
di 2500 austriaci al comando del Generale Thurn Taxis in aiuto degli occupanti della Rocca,
trattarono una pace onorevole col Comandante della Rocca Cap. Plengmakers. Dal marzo
1849 la Rocca oltre che sede delle truppe austriache fu anche prigione dei rivoluzionari
bergamaschi e in essa vennero fucilati i nostri cittadini votati alla libertà nazionale.
1859 ‐ Nella notte dal 7 all’8 giugno 1859 la Rocca venne evacuata dal forte presidio austriaco per
l’arrivo del Gen. Garibaldi. La mattina dell’8 giugno egli entrò da Porta S. Lorenzo, oggi Porta
Garibaldi, e occupata dalle truppe italiane e prima di questi dai rivoluzionari bergamaschi.
Ecco il racconto del Cap. Francesco Cammarano, dei Cacciatori delle Alpi, partecipe all’azione
di occupazione della Rocca la mattina dell’8 giugno 1859:
«Sulla Rocca sventolava un quasi invisibile vessillo italiano e la si diceva minata. Allora il Ten.
Col. Medici avanzò col suo mezzo reggimento arditamente alla Città Alta esplorò la Rocca e
l’occupò. Rocca, come dicono i bergamaschi, il forte che domina Bergamo. È fabbricato a
ridosso della Città Alta ma dominato a ponente da un’altura che ritiene il nome di Castello. È
un poligono irregolare ha 2 torri, 3 caserme e magazzini da viveri e da munizioni e una
stallaccia per animali da macello. Aveva 5 cannoni, 5 obici e 6 mortai che erano puntati tutti
alle strade della città con scritto presso a ciascuno il nome della strada».
La chiesetta di S. Eufemia non si sa bene a cosa servisse, in una pianta della Rocca del 1859
non vi è nemmeno menzionata, il Milesi dice che durante il periodo nel quale la Rocca fu
carcere, la chiesetta venne profanata dividendola in piccole celle per gli assassini. La Rocca
dopo il 1859 venne destinata a penitenziario. Dal 1848 alla notte del 7 agosto 1859 la Rocca
riacquista una certa importanza militare e ritorna partecipe alle vicende cittadine. Gli
austriaci la rinforzano con nuove difese innalzando i muri della cinta esterna munendoli di
feritoie, trasformano le vecchie balestriere in cannoniere, abbattono espropriando le case
addossate alla fortezza per renderla meno vulnerabile e dotandola così di maggior spazio
libero, più facilmente controllabile con miglior possibilità di tiro per i cannoni,
accasermandogli una guarnigione di 400 soldati. Dal 1859 al 1920 la Rocca ebbe diversi usi,
fu caserma per le truppe italiane e poi carcere per i delinquenti comuni, subendo molte
alterazioni.
1922 ‐ Solo per le ripetute insistenze dei bergamaschi, la Rocca venne ceduta al Comune di Bergamo
dal Governo Italiano e nel 1922/25 si pose mano al suo restauro abbattendo quanto nei
secoli prima era stato costruito a deturpare l’originale compattezza e rendere la Rocca di
Bergamo il più possibile simile alla costruzione del 1331. In questo modo vennero alla luce
anche i ruderi precedenti a tale costruzione e si notò che Giovanni di Boemia aveva edificato
la sua fortezza su precedenti fondamenta.
1930 ‐ Fu ricostruita la chiesetta di S. Eufemia. Ora la Rocca restaurata e pulita dalle successive
modifiche è parco per giochi e in esso vi sono eternati in marmorei scritti le vicende, le
sofferenze e le glorie delle genti bergamasche dalla loro origine ad oggi.
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Le esplorazioni del Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole” (1975).
Con questa ricerca e con il rilievo delle parti della Rocca non più accessibili al pubblico, il Gruppo
Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, ha voluto dare un modesto contributo per meglio conoscere
la Rocca e far sì che i Bergamaschi amino, rispettino e preservino tutto ciò che è loro storia. per
meglio documentare e preservare ciò che in passato è stato così tenacemente difeso e custodito.
Anche se per un gruppo speleologico occuparsi dell’esplorazione della Rocca può sembrare
un’attività estranea al settore specifico della speleologia. tuttavia esistono alcune analogie che
accomunano tra loro i sotterranei costruiti dall’uomo con quelli naturali (l’ambiente ipogeo, la
possibile formazione di concrezioni. le stesse tecniche esplorative). Dopo il contributo fornito nel
1975, effettuando il lavoro di evidenziazione dei resti della vasca romana nel Parco delle
Rimembranze di cui abbiamo parlato nella prima parte, le Nottole hanno voluto esplorare con
l’aiuto prezioso del custode Sig. Paruta alcune strutture della Rocca che presentavano un certo
interesse.
Esplorazione dell’interno del mastio.
Questa gigantesca opera alta m 18,50, larga m 8, si compone di tre sale sovrapposte fornite di volta
a cupola e collegate tra loro da una scala di legno, che attraverso una botola le attraversa tutte. Un
parti‐colare architettonico interessante è costituito dalle cupole costruite con pietre disposte a
spirale e convergenti verso il centro. Questi locali furono dapprima adibiti a deposito per le polveri
sotto il domi‐nio veneto e successivamente a luoghi di detenzione di prigionieri.
Esplorazione di alcuni pozzi (presso il Museo del Risorgimento, a fianco della chiesetta di S. Eufemia,
nel Parco delle Lapidi).
L’esplorazione di questi pozzi non ha potuto essere effettuata in modo completo per la grande
quantità d’acqua piovana stagnante che ha reso in un certo senso infruttuosa la ricerca. In genere
dato il camino d’ingresso (un condotto cilindrico del diametro di m l ‐ 1,50 e profondo m 2 ‐ 3) vi
sono sale con la volta a tutto sesto lunghe circa m 4. larghe m 3 e profonde circa m 3. Si intravedono
nelle pareti di tutti e tre i pozzi alcune aperture che dovevano permettere l’ingresso dell’acqua
piovana all’ interno. Si dovrebbe trattare pertanto di pozzi di riserva idrica indispensabili in una
fortificazione.
Esplorazione del complesso di cisterne, pozzi, cunicoli (adiacenti la casa del custode).
Lo spunto all’esplorazione veniva offerto da una segnalazione del Sig. Paruta che ci mostrava una
fontana asciutta situata in una stanza della sua abitazione adibita a cantina. Fatto un foro nella
parete sopra il mascherone raffigurante un leone, dalla cui bocca originariamente fuoriusciva
l’acqua della fontana, ci siamo trovati in una cisterna che probabilmente alimentava la stessa
fontana. La prima cisterna (lunga m 4,50, larga m 3,50, alta m 2,80) è collegata con un passaggio sul
lato destro con una seconda cisterna più piccola, parzialmente demolita per potervi inserire
l’abitazione del custode. I soffitti sono a botte; il pavimento di questa seconda cisterna è ricoperto
di materiali vari, fra cui frammenti di tegoloni romani e formelle in terracotta usate sui pavimenti
dei bagni romani. Una finestrella, di m 0.50 x 0,60, immette in un corridoio e in un pozzo.
Quest’ultimo è profondo m 35 con diametro iniziale di m 0.80 e finale di m 1.
Abbiamo potuto notare la presenza di due tecniche costruttive diverse: nei primi 15 metri del pozzo
le pietre sono cementate a calce, mentre nei rimanenti 20 metri le pietre sono a secco.
L’acqua sul fondo scorre da Nord a Sud. Sulla parete sinistra è incisa una data: 1881.
Il corridoio invece, largo m 0,80, molto umido prosegue verso sinistra raggiungendo, dopo alcuni
gradini in discesa, un piccolo pianerottolo dal quale si di partono due serie di gradini in salita e una
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in discesa. La gradinata che sale a destra conduce a una porta che comunica con il Museo del
Risorgimento (sala dedicata nel 1975 ai cimeli storici di G. Garibaldi), l’altra immette in un tunnel
(alto m 1,20 e largo m 0,80) scavato in un’arenaria molto alterata, a fondo cieco. Dallo stesso
pianerottolo un’altra serie di gradini in discesa conduce ad alcuni ripiani dove, nelle pareti laterali e
frontali del cunicolo, sono ricavate cinque piccole celle (larghe m 0.80 ‐ profonde m 1,10 alte m 2,
10). In tutte cinque le cellette si nota una specie di sedile ricavato nell’arenaria che occupa tutta la
lunghezza della parete della cella ad un’altezza di m 0,60 dal pavimento. Un particolare
raccapricciante: al centro del soffitto di ogni cella pende un gancio lungo circa m 0,25 e altri ganci
sulle pareti. Se, come si può immaginare, queste celle furono luoghi di segregazione e torture, la
funzione dei ganci quasi certamente fu quella di tenere immobilizzati e torturare i malcapitati.
Esplorazione del cunicolo esistente nel parco faunistico.
Una segnalazione del Sig. Limonta e del Sig. Paruta ci ha indotto a verificare l’esistenza di un
sotterraneo che doveva collegare il Parco delle Lapidi con l’ex convento di San Francesco. Secondo
la segnalazione il cunicolo doveva aprirsi sotto la voliera che ospitava un’aquila reale, ma questo
ingresso si rivelava inagibile per l’accumulo di materiale che ne impedisce l’accesso dopo la
distruzione della voliera stessa. La stessa segnalazione ci portò allora nel Parco Faunistico dove, nei
pressi di un laghetto, con fontana c’è un portale da cui fuoriesce l’acqua, tramite il quale, superato il
laghetto, si attraversa lateralmente una parete costruita al centro del portale e ci si immette in una
galleria (lunga m 28.50 ‐ larga m 3,50 ‐ alta m. 3) le cui pareti sono ricoperte da intonaco, il soffitto a
tutto sesto sul quale si intravedono ancora gli attacchi di una vecchia linea elettrica. Alla fine del
corridoio si raggiunge un locale di m 5,40 x m 2,70, alto m 3.
Anche qui come nel cunicolo le strutture originarie sono ricoperte da intonaco. Al centro del soffitto
di questa stanza terminale vi è un vano con due stretti passaggi laterali, attraverso i quali è possibile
accedere in un camino verticale (largo m 3, lungo m 5,50) interamente scavato nella roccia che
comunica con un altro tunnel ascendente (largo m 2 e lungo m 6) non percorribile fino all’esterno a
causa di un conoide di detriti che lo ingombrano.
Una verifica ci ha consentito di accertare che il tunnel conduceva al chiusino sottostante la gabbia
dell’aquila e che i materiali che lo ingombravano erano quelli provenienti dalla demolizione della
gabbia stessa. Ritornando al termine del corridoio iniziale, uscendo dalla stanza terminale, il
cunicolo prosegue a sinistra per pochi metri fino a un altro piccolo locale (lungo m 2,80 ‐ largo m
2,40 ‐ alto m 2,60) superato il quale dopo alcuni metri il corridoio finisce. La sua lunghezza
complessiva è di metri 37.
L’alterazione delle strutture originarie si può spiegare col fatto che probabilmente il sotterraneo è
stato usato in periodo bellico come rifugio antiaereo. Tuttavia, l’ingresso di questo sotterraneo,
conserva ancora il suo aspetto originale, come si può osservare guardando i blocchi di pietra
squadrati che lo compongono. Forse questo sotterraneo collegava la cinta interna della Rocca con
quella esterna (ora quasi totalmente scomparsa) oppure consenti va il passaggio nel complesso
dell’ex convento di S. Francesco attraverso una struttura in pietra di cui rimangono alcune tracce,
soffocata dalla lavanderia e dalla cucina dell’asilo nido.
Il Mercantico di Bergamo intende ricordare il geom. Bruno Signorelli prematuramente scomparso,
che, insieme a Nevio Basezzi, Giancarlo Salvi, Diego Tironi, Piero Bianchi, Silvia Lazzari, Vittorio
Fossati e Luca Dell’Olio, hanno realizzato la presente ricerca.
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LA CHIESA E IL CONVENTO DI S. AGOSTINO
La storia
La prima pietra della chiesa di S. Agostino e dell’annesso monastero dei Padri Eremitani venne
posata il 1 gennaio del 1290 dal vescovo di Bergamo Roberto Bonghi.
La chiesa – in origine dedicata ai santi Giacomo e Filippo e successivamente anche a S. Agostino –
venne consacrata nel 1347 e sorse sul sito di una precedente chiesa a nome degli stessi santi,
ricordata in documenti dell’XI secolo, di cui non rimane traccia alcuna.
La crisi dell’ordine degli Eremitani causò la chiusura del convento nel 1441; l’edificio ormai libero
venne occupato abusivamente dagli Umiliati, che furono allontanati nel 1443 dagli Agostiniani della
Congregazione di osservanza della Lombardia. Questi ultimi ne fecero un centro culturale di
prestigio, che ospitò il letterato Ambrogio da Calepio, lo storico Jacopo Filippo Foresti, lo storico e
filosofo Donato Calvi. Studi recenti hanno accertato e illustrato questa fioritura del convento
agostiniano, avvenuta di pari passo con la ripresa di cospicue donazioni, che consentirono la
ricostruzione, sia pure lenta, dell’edificio conventuale in parte rovinato e, contemporaneamente, la
ristrutturazione della chiesa.
In epoca veneta il complesso di S. Agostino sfuggì, pare solo per ragioni “tecniche”, alle demolizioni
effettuate per la costruzione delle Mura nella seconda metà del Cinquecento. La Repubblica di
Venezia ne decretò comunque la soppressione nel 1768, ma sarebbero stati i francesi ad attuarla
nel 1796, nell’ambito della generale politica di soppressione degli ordini monastici, trasformando il
complesso conventuale in caserma e deposito militare. Durante la Restaurazione una
trasformazione analoga toccò alla chiesa, adibita, nel 1827, ad “esercitazioni di cavallerizza”:
nonostante il degrado e la destinazione impropria comunque, come mostra una fotografia della
seconda metà del Ottocento, l’interno e le cappelle laterali della chiesa conservarono le decorazioni,
per lo più coperte da scialbature ma ancora largamente recuperabili. Solo in seguito la sconveniente
divisione in due piani e la partizione in locali avrebbero provocato la distruzione dei frontoni e delle
calotte nelle cappelle, compromettendo definitivamente il recupero dell’apparato decorativo.
La destinazione militare del complesso di S. Agostino durò sino al 1966, anno in cui il Comune di
Bergamo riscattò il complesso dal Demanio militare. Iniziarono allora opere di restauro strutturale a
cura dell’architetto Sandro Angelini e opere di recupero degli affreschi da parte del professor Mauro
Pelliccioli.

La struttura
La chiesa presenta una struttura tipica del Trecento lombardo: un’ampia aula divisa in senso
trasversale da sette archi a sesto acuto, reggenti il soffitto ligneo. Lungo la parete di destra si
aprono cappelle di pianta circolare e rettangolare, mentre lungo la parete di sinistra le cappelle
realizzate nel Cinquecento presentano prospetti totalmente deturpati a causa delle demolizioni e
dei rimaneggiamenti subiti. La parte absidale, come testimoniano gli affreschi delle tre cappelle di
fondo e del frontone, è la parte più antica.
La facciata della chiesa, in arenaria grigia, è a capanna, impreziosita da due grandi quadrifore
marmoree, costituite da due serie sovrapposte di snelle colonnette e di motivi polilobati: secondo
recenti studi le quadrifore vennero eseguite nella seconda metà del Trecento e non nel
Quattrocento, come finora si è ritenuto. Il portale, con arco a tutto sesto e profilato da colonnette
multiple, è sormontato da un piccolo rosone e da un’edicola con la statua in marmo di S. Agostino.
Chiudono la facciata ai lati due contrafforti a lesena, terminanti in pinnacoli ottagonali con guglie.
La sagrestia fu costruita nel Quattrocento e ampliata nel Cinquecento: presenta due ampi locali a
volta e ha l’accesso dalla cappella destra del presbiterio, denominata Cappella della Trasfigurazione.
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Il complesso del monastero comprende anche due chiostri. Al primo, più piccolo e più antico, si
accede dall’androne a sinistra della facciata: è strutturato in un cortile quadrato chiuso su tutti i lati
da portici quattrocenteschi, mentre il loggiato superiore è probabilmente del Cinquecento. Il
chiostro, usato in passato anche come cimitero, dà accesso, mediante un portale trecentesco, alla
ex sala capitolare e, attraversata questa, al refettorio e a un secondo chiostro cinquecentesco,
porticato su tre lati.

I dipinti
Nonostante le varie manomissioni che nel corso dei secoli interessarono il complesso conventuale
agostiniano, rimangono tuttora numerosi affreschi trecenteschi, quattrocenteschi e cinquecenteschi,
opera di precise personalità di artisti, che studi recenti hanno tolto dall’anonimato, se non
anagrafico certo culturale e stilistico.
I dipinti trecenteschi, eseguiti prevalentemente sui pilastri che ritmano i muri perimetrali interni
della chiesa, rimasero nascosti dietro una cortina in mattoni, costruita nell’Ottocento, sino agli anni
cinquanta del secolo scorso, quando furono rinvenuti durante i lavori di restauro condotti da Mauro
Pelliccioli. La maggior parte degli affreschi di epoca trecentesca è databile alla seconda metà del
secolo ed è stata attribuita a maestri attivi nei maggiori cantieri cittadini, quali il “Maestro di Fra’
Gerardo da Serinalta”, il “Maestro degli Anacoreti”, il “Maestro della Madonna del Parto”, il
“Maestro di Mocchirolo”, il “Maestro dell’Adorazione dei Magi”, il “Maestro del 1336”, il “Maestro
della leggenda della Maddalena” e il “Maestro dei Battuti Bianchi”. Non mancano però anche opere
di datazione più antica: L’ultima cena, ubicata nella cappella a destra dell’altare maggiore e databile
all’ultimo decennio del XIII secolo; la Crocifissione della Cappella Maggiore e la Trinità, attribuite al
“Maestro dell’Albero della Vita”, databili al secondo quarto del Trecento. Caratteristica comune di
questi artisti risulta il forte legame con la tradizione realistica di fine Duecento e un’apertura al
nuovo linguaggio proveniente da Milano, città dominante, solamente a partire dalla seconda metà
del secolo.
Se gli affreschi medioevali all’interno della chiesa offrono testimonianza dell’evolversi della pittura
cittadina dalla fine del Duecento alla fine del Trecento, non è presente un’analoga antologia di
affreschi per il secolo successivo. Ciò a causa dei fatti avversi che interessarono il complesso in quel
volgere d’anni, a cominciare dal disastroso incendio del 1403 sino alla perdita di prestigio
dell’istituto monastico, minato da una grave crisi morale e materiale: fatti questi da inserirsi nel
quadro generale di una situazione storico‐politica difficile, segnata localmente da scontri tra fazioni
opposte. Soltanto a partire dal 1444, cioè dopo l’avvento della Congregazione di osservanza
agostiniana della Lombardia, si verificò una rifioritura artistica e venne realizzato il Polittico (ora in
parte all’Accademia Carrara) del cosiddetto “Maestro del 1458”, identificabile forse nel pittore
milanese‐padovano Pietro de’ Mazi, testimonianza di come la scuola lombarda si volgesse alla
nuova cultura veneta.
Della decorazione quattrocentesca restano: gli affreschi sulla parete di fondo del presbiterio e sulla
volta nella cappella a sinistra dell’abside, opera di un pittore tardogotico di modi stilistici piuttosto
affini a Michelino da Besozzo; gli affreschi della terza cappella a sinistra, detta anche Cappella del
Redentore, e del sottarco della seconda cappella a destra, opera di un anonimo artista di cultura
milanese, che ebbe probabilmente successo a Bergamo; i dipinti nella terza cappella a destra, detta
anche Cappella della Pietà, che testimoniano la ricerca di un punto d’incontro tra modernità
padovana e tradizione lombarda.
Per quanto riguarda la decorazione cinquecentesca, sono ancora visibili gli affreschi di Troilo Lupi
eseguiti nel 1582 nella Cappella della SS. Trinità e nella Cappella S. Marco, rispettivamente la
settima e la prima a sinistra entrando. Per queste cappelle Lupi adottò un finto partito
architettonico decorativo di gusto manieristico, il cui schema era comune a tutte le sette cappelle
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del lato sinistro: parate angolari sino all’altezza della cornice in pietra; fascia di trabeazione corrente
sotto la medesima e impostata su colonne, o su lesene, che affiancavano al centro una pala d’altare,
collocata entro un incavo della cortina muraria; ai lati due nicchie, oppure due arcate; al di sotto
uno zoccolo alto quanto l’altare.

Frate agostiniano in cattedra
Maestro di fra’ Gerardo da Serinalta, seconda metà del XIV secolo ‐ Cappella maggiore, parete
sinistra.
L’affresco, gravemente frammentario, della cappella maggiore raffigura un frate in cattedra,
circondato da un gruppo di studenti. Il dipinto costituisce un documento figurativo piuttosto
singolare: infatti, a parte quelle dei santi dottori della Chiesa e dei professori dell’Università di
Bologna sui rilievi sepolcrali trecenteschi, sono rare le raffigurazioni su scala monumentale di
docenti che impartiscono lezioni.
Osservando l’affresco è possibile tentare l’identificazione del religioso. L’iconografia deriva dalle
scene di giudizio da parte di regnanti o signori feudali e già questa circostanza lascia intuire l’elevato
rango sociale del personaggio ritratto in un simile contesto. Il docente inoltre è un frate eremitano e
la sua immagine nella chiesa bergamasca lascia supporre che avesse stretti legami con gli
agostiniani della città. Infine, poichè la datazione del dipinto non può scostarsi molto dal terzo
quarto del secolo, sembra probabile che l’affresco ritragga Gerardo da Serinalta, che, dopo aver
preso i voti nel convento di Bergamo, fu mandato a studiare alla Sorbona di Parigi dove poi insegnò
teologia. Nominato vescovo di Savona nel 1342, morì in quella città nel 1356, chiedendo di essere
sepolto a Bergamo in Sant’Agostino nel “sepulcro” che, sé vivente, aveva fatto preparare.
L’affresco, datato quindi intorno al 1350, rivela la mano di un artista, denominato appunto
“Maestro di fra’ Gerardo da Serinalta”, che affonda le radici nella tradizione locale fortemente
legata ad una visione concreta della realtà, ma che non disdegna di guardare a quello che stava
avvenendo nella vicina Milano. Evidenti sono gli interessi realistici di questo Maestro, che si rivela
un abile ritrattista e un attento osservatore delle attitudini umane: si noti a tal proposito con quanta
curiosità ritragga gli studenti riuniti attorno al frate in cattedra, alcuni attenti al commento del
religioso, altri immersi nella lettura dei testi. Una delicatezza particolare caratterizza infine il colore
teneramente modellato e leggermente sfumato nei passaggi chiaroscurali.

Episodi della vita dei santi Onofrio e Pannunzio
Maestro degli Anacoreti, ultimo quarto del XIV secolo ‐ Cappella a destra della Maggiore, parete di
fondo e sinistra.
Il racconto della vita dei Santi Onofrio e Pannunzio, affrescato sulle pareti settentrionali ed orientali
di una delle due cappelle absidali, inizia nella lunetta che sovrasta la parete sinistra, dove Pannunzio,
abbandonato il convento, si ritira nel deserto per meditare le sacre scritture. L’episodio successivo,
a sinistra nel registro sottostante, è nascosto da un decorazione più tarda. La narrazione perciò
riprende con il riquadro di destra, che raffigura l’incontro fra Onofrio e Pannunzio, e continua sulla
parete di fondo: in alto, nella lunetta, venne rappresentata una scena ambientata nel deserto, oggi
quasi completamente distrutta; a destra, nel registro mediano, si scorge Pannunzio che si prostra a
terra per rendere omaggio a Onofrio e nella scena accanto i due Santi si incamminano insieme. Gli
episodi del registro inferiore sono conservati in condizioni altrettanto lacunose: il primo episodio
della parete sinistra è completamente nascosto sotto un intonaco più tardo e solo parzialmente
visibile è la scena successiva, nella quale si scorgono le braccia di Onofrio tese in preghiera verso la
figura di Cristo in una mandorla. Il ciclo si conclude sulla parete di fondo, dove si possono decifrare a
sinistra la morte di Onofrio e a destra il suo seppellimento.
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Al centro della parete una scritta lacunosa a caratteri gotici, aggiunta con ogni probabilità in epoca
successiva all’esecuzione degli affreschi, ricorda le donazioni di un miles Alberto a favore della
chiesa degli eremitani e l’obbligo di celebrare alcune messe all’interno della cappella.
L’autore degli affreschi, denominato “Maestro degli Anacoreti” in relazione proprio a questi dipinti,
attivo in città tra gli anni settanta e ottanta del Trecento, mostra, come diversi altri esponenti della
pittura bergamasca, di preferire una sobria visione realistica alle sperimentazioni, ormai molto
avanzate nel campo minatorio, del gotico cortese. Si noti a tal proposito come il tono del racconto,
benchè si riferisca a fatti miracolosi, rimanga pacato quasi si trattasse di eventi di ordinaria
amministrazione e come i vegliardi, che avevano abbandonato il mondo per vivere nel deserto, si
muovano in queste scene con compita signorilità, sfoggiando capigliature e barbe ben curate.

Cristo morto tra Maria e S. Giovanni
Scuola padovana, seconda metà del XV secolo ‐ Terza cappella destra, parete destra
Degli affreschi che rivestirono in origine quasi interamente la terza cappella a destra rimane ben
conservata questa Pietà, che già Mazzini nel 1965 collocò stilisticamente nell’ambito della scuola
padovana. Ancor oggi non si esclude che l’autore sia un frescante bergamasco, formatosi a Padova
in un momento di grande rinascita della cultura orobica e di intensi contatti con quella veneta.
L’ipotesi venne elaborata sia per l’impostazione (che ricorda la Pietà di Giovanni Bellini in Palazzo
Ducale), sia per l’intensa espressività drammatica dei gesti e dei volti, sia per alcuni particolari del
paesaggio e per la tipologia di Cristo (che ricordano lo Squarcionesco Marco Zoppo), sia ancora per il
perdurare di un clima neogotico. Delle altre Storie di Cristo e santi affrescate sulla parete della
stessa cappella rimangono solo brevi frammenti, ancora abbastanza leggibili nelle scene
dell’Annunciazione, della Fuga in Egitto, della Circoncisione, della Disputa coi dottori.

La decorazione del soffitto
La decorazione del soffitto costituisce un importantissimo documento di pittura artigiana del
Quattrocento. Si tratta della decorazione ‘a colla’ dei tasselli di laterizio ricoprenti la struttura lignea
del tetto, che interessa tutte le otto campate: sui mattoni, coperti con un sottile strato di calce e
sabbia, si stese il colore in polvere da affresco mescolato con un legante. Le tinte di fondo, celestino,
giallo e rosso armonicamente alternati e sfasati, moltiplicano l’effetto policromo. Le varie figure
vennero tracciate in nero e lumeggiate a calce.
In totale si contano ben 1632 riquadri con figurazioni d’ogni sorta, di cui soltanto una sessantina
oggi mancanti. Ornati geometrici e floreali si ripetono, intercalandosi tra le figure di santi, beati e
frati dell’ordine, tra raffigurazioni simboliche e allegoriche, tra volti di laureati, poeti, donne, uomini
d’arme ed eroi d’ogni tempo, tra contadini e dotti. Le fonti ovviamente non mancarono: dai taccuini
degli Zavattari e del Bembo, ai cosidetti tarocchi del Mantegna, alla biblioteca dello stesso convento.
Il soffitto risulta dunque un’eccezionale testimonianza di carattere artigianale e popolare, in cui
prevale senza dubbio la scelta iconografica, probabilmente guidata dai dotti monaci che fecero
parte della comunità.
Sara Borsatti ‐ Gruppo didattico culturale del Museo storico della città
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L’ORATORIO DI SAN ROCCO
La storia
L’edificio, già chiesa di S. Rocco, è situato sull’angolo tra via Rocca e Piazza Mercato delle Scarpe:
tale piazza chiamata anche Mercato Vecchio, ebbe nei secoli una funzione di primaria importanza in
quanto era un antico nodo viario da dove dipartivano parecchie strade (oggi ben sette). Piazza
Mercato delle Scarpe è infatti ancora oggi il crocevia di Bergamo Alta: per via S. Giacomo o per via
Porta Dipinta si scende verso la “Città Bassa”, mentre per via Gombito o per via Donizetti, per via
Pendezza, per via Rocca o per via Solata si sale verso i quartieri alti della città.
Tra i tanti edifici di importanza storica, oltre all’ex chiesa di S. Rocco, che troviamo in questa piazza
ricordiamo il trecentesco palazzo , ora stazione superiore della funicolare, eretto da Guidino Suardi
e poi affidato alla corporazione dei Caligari (palazzo caratterizzato dalle classiche aperture comunali
alla base una per l’ingresso principale e le altre, probabilmente, per i negozi o magazzini), e il
settecentesco Palazzo Gavazzeni.
Questa piazza rimane comunque un buon punto di riferimento per un giro entro la città vecchia, nel
suo intrico di vie, di piazze, anditi e gradinate.

L’edificio dell’Oratorio si trova sopra una fontana medioevale del XIV secolo, trasformata intorno
al 1970 in bottega e recentemente utilizzata come vetrina espositiva. In questa costruzione fu posta
la sede di un antico ufficio, il Tribunale dei mercanti che regolava tutte le attività che riguardavano il
settore commerciale.
Nel 1513, in seguito all’epidemia di peste che colpì la città, questo locale fu trasformato in cappella,
come ex voto alla Madonna (XVI secolo).
Nel 1577 fu dichiarata vicinale e il 4 Aprile del 1579 fu ridotta in “forma di picciola chiesa”.
Nel 1580 l’Oratorio viene trasformato in chiesa dalla Confraternita di Bergamo (“notabilmente
accresciuta”), dedicata a San Rocco, che chiede al Pontefice l’annessione alla rispettiva
Confraternita di Roma. Tale desiderio fu concesso e la Confraternita di Bergamo si ritrovò con i
privilegi, le indulgenze e le grazie di quella romana, con l’obbligo di osservarne le leggi e gli statuti.
La visita pastorale di San Carlo Borromeo del 24 Settembre del 1572 testimonia il fatto che in
questo Oratorio era celebrata ogni tanto la S. Messa.
Nel 1588 fu commissionata a Pietro Ronzelli una pala d’altare che fu successivamente spostata
nella quadreria della Cattedrale di Bergamo. L’attuale forma dell’Oratorio deriva da una successiva
modifica del 1630, anno in cui si verificò a Bergamo un altro contagio di peste che contò circa 9.000
morti su una popolazione complessiva di 27.000 abitanti.
Nel 1697 la chiesa fu “soppressa”: con questo termine non si intende la demolizione dell’edificio,
ma la probabile e temporanea “sconsacrazione”; questa condizione per lungo tempo.
Un documento del 1738 specifica, il fatto che questa chiesa non aveva “obblighi di Messe” e che
quelle che si celebravano erano su commissione “per eccezione, a pietà de, a particolari”.
Fu riscattata dal demanio e resa al culto nel 1797 dalla famiglia Salvioni, potente e nobile famiglia
bergamasca. Fu riaperta e abbellita nel 1844 e affrescata da Giacomo Gritti nel 1856 ma, a causa
probabilmente della caduta in disgrazia della famiglia Salvioni, la chiesetta fu in seguito
abbandonata.
Nel 1927 viene sconsacrata e ceduta ad un privato; questo non impedì comunque che almeno nel
giorno della festività del santo a cui essa è dedicata, la porta venisse aperta.
Attualmente l’ex chiesa di S. Rocco è di proprietà comunale e si trova in condizione di notevole
degrado e abbandono.
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Relazione tecnica.
L’edificio è l’ex chiesa di S. Rocco situata in “Bergamo Alta”; tale chiesa è collocata all’angolo di via
Rocca (dove è presente l’unico ingresso) e Piazza Mercato delle Scarpe.
L’Oratorio è un corpo semplice a pianta rettangolare irregolare, alto due piani con un tetto a
padiglione inserito in un fabbricato (adibito a biblioteca pubblica rionale nella parte bassa, e
abitazioni nella parte alta) che ne permette la visione di tre facciate: il fronte sud ovest vede al
piano terra la presenza di tre aperture arcuate, un tempo utilizzate come botteghe, e al primo piano
di tre aperture rettangolari con un alto cornicione di sottogronda; sul fronte nord ovest i sei gradini
che colmano il dislivello dato dalla pendenza della via portano ad un piccolo portale rettangolare
con una soprastante apertura quadrata. Continua anche su questo lato l’alto cornicione di
sottogronda; l’ultimo fronte è caratterizzato dalla bella muratura in grosse pietre squadrate della
fontana medioevale. Vi sono poi alcune caratteristiche particolari degne di nota: sullo spigolo sud
ovest, troviamo una cornice in legno sormontata da un timpano, con un affresco cinquecentesco
raffigurante una Madonna con bambino e angeli; su via Rocca troviamo il portale architravato con
contorni smussati, fregio e cimasa, la zoccolatura in pietra con cornice soprastante (fianco di
un’antica fonte cittadina del XIV secolo); su Piazza Mercato delle Scarpe abbiamo una bottega a due
luci arcuate con rosta, architravate, larghi contorni bugnati, imposte e un alto fregio.
Dal tetto inoltre si innalza una piccola cella campanaria a pianta quadrata, con quattro aperture ad
arco a tutto sesto, un’alta cornice e una copertura a padiglione.
La nostra operazione di rilevamento è iniziata con la constatazione dell’impossibilità di costruire una
poligonale aperta (l’edificio, come già accennato, non è isolato): abbiamo quindi prescelto dei punti di
stazionamento, coincidenti con gli spigoli dei fabbricati ed altri elementi già esistenti, che ci hanno
permesso di circondare l’edificio. Il terreno su cui poggia la nostra chiesetta non è in piano ma
presenta più dislivelli: abbiamo perciò utilizzato un comune livello ad acqua per far sì che le
misurazioni avvenissero su di un unico piano.
Quindi per iniziare a costruire la poligonale sono stati fissati dei punti e rispettivamente il punto A e
il punto B che uniti tra loro hanno costituito il cateto di base dal quale, con il metodo della
trilaterazione, è stato tracciato il triangolo ABC. Il punto C, spigolo dell’edificio, è stato individuato
invece puntando il compasso in A ed in B con apertura rispettivamente: AC (nella realtà) di m 6,24 e
BC di m 6,24.
Con questo metodo abbiamo proseguito (seguendo il senso orario) sino all’individuazione di tutti i
punti del perimetro dell’intero edificio costruendo una spirale che ci ha permesso di penetrare fino
all’interno. In questo modo si è collegato l’esterno con l’interno determinando lo spessore del muro.
Anche la rilevazione dell’interno ha seguito lo stesso metodo utilizzato per l’esterno. Gli strumenti
usati in questa fase sono stati: la bindella, un metro di metallo, il filo a piombo ed il già citato livello
ad acqua.
Una volta concluso il rilevamento planimetrico dell’Oratorio abbiamo preceduto verificando le
perpendicolarità delle pareti utilizzando il filo a piombo. Il lavoro si è concluso misurando le altezze con
delle aste graduate.
Per quanto riguarda l’intradosso della cupola di forma ellittica il metodo utilizzato è stato quello
delle aste rigide: grazie a queste abbiamo proiettato sul pavimento il perimetro del cornicione
d’imposta della stessa. Tale perimetro è stato successivamente inscritto in un rettangolo le cui
diagonali incontrandosi hanno determinato il centro. Da qui abbiamo costruito l’ellisse centrale
piano e, spostandoci verso l’esterno ad intervalli regolari, siamo riusciti a rilevare la curvatura della
cupola unendo le degradanti altezze ottenute.
Il sottotetto e l’estradosso della cupola, a causa del degrado avanzato e dell’assenza di un accesso,
non sono stati rilevati.
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Evoluzione della forma.
Nel corso dei secoli l’Oratorio non ha subito modifiche di particolare importanza, anche se la visita
pastorale di S. Carlo Borromeo del 24 Settembre 1572 pone in evidenza un aspetto oggi non più
riscontrabile, e cioè la presenza di due aperture: “aperto da due lati con un solo altare in ornato”; la
funzionalità e la disposizione degli ambienti non ha comunque subito delle modifiche, ad eccezione
dell’attuale bagno inserito dopo il timido tentativo di restauro del 1984.
Lo scritto del 31 Marzo 1661 ci fornisce alcune indicazioni su come doveva essere fatta la “pietra”
sacra dell’altare: essa doveva occupare l’apertura, lo spazio dell’altare facendo in modo che il
marmo non risultasse fuori scala; un documento del 1666 ci informa infatti che questa pietra era
stata fatta in modo che potesse essere spostata verso l’alto.
Le uniche notizie più particolareggiate le troviamo nella visita pastorale del 28 Luglio 1835 (il
proprietario della chiesa è la famiglia Salvioni): “L’Oratorio è in lodevole stato, ad eccezione dei
banchi, del vecchio confessionale e della volta della chiesa che devono essere riparati”.
All’interno della chiesa si conservavano inoltre le reliquie del Santo e per questo motivo l’altare
risultava essere privilegiato: colui che vi faceva celebrare la S. Messa riceveva delle indulgenze
speciali.
Nessun accenno viene fatto per l’organo di cui oggi sono ancora visibili i resti dietro la parete destra
entrando dall’ingresso posto su via Rocca. Dopo il 1835 non si hanno più notizie della chiesa e di
eventuali sue manomissioni.

dalla ricerca “Chiesa di San Rocco di piazza Mercato delle scarpe” curata da Rossi Tiziana, Vanoncini
Barbara, Carcano Rossella, Spanò Giovanna ‐ Corso di Restauro Politecnico di Milano ‐ Dip. di
Conservazione e storia dell’architettura Docenti: proff. Bruni e Zerbato.

39

IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO
I seguaci di S. Francesco, fin dalle origini, obbedendo alla volontà del loro fondatore, si diffusero
capillarmente sul territorio della penisola, indirizzandosi specialmente verso i più importanti
centri abitati. Nel secondo decennio del Duecento giunsero anche in Lombardia, senza l’idea di
costruire sedi in cui stanziarsi, né di organizzare le rendite per la propria sussistenza e neppure di
ricoprire mansioni o ruoli di carattere clericale: la loro voleva essere una presenza modesta e
attiva. Così dovette accadere anche per Bergamo: possiamo ritenere che i frati vi siano giunti
negli anni 1215 e 1218, sostando provvisoriamente presso S. Vigilio, luogo adatto sia all’attività
contemplativa, sia all’attività apostolica tra la gente.
Qui probabilmente li trovò S. Francesco, nell’anno 1220, provenendo dalla Terra Santa e dal
Veneto.
Nel terzo decennio del secolo i fraticelli si stabilirono presso l’edificio di S. Maria della Carità,
all’esterno della cinta muraria in prossimità di una struttura ospedaliera, secondo una prassi
diffusa tra gli ordini mendicanti nei primi decenni del Duecento.
Di un successivo spostamento dei minori entro le mura cittadine, nel ricco quartiere di S.
Pancrazio, dà testimonianza l’imbreviatura notarile del 1277, redatta in occasione della cessione
alle clarisse del complesso di S. Maria della Carità. E’ in quest’area di S. Pancrazio, donata dalla
nobile famiglia Bonghi, che sorge la struttura conventuale di S. Francesco, conservata sino ad oggi,
anche se in condizioni frammentarie. Non sappiamo se i frati si trasferirono nel nuovo quartiere
per gradi in anni anteriori al 1277 o direttamente in quella data, ma il loro spostamento nel cuore
della città rifletteva una consuetudine già in atto in altri centri italiani, motivata dalla necessità di
stabilire rapporti più stretti con il corpo sociale e di essere a contatto con le sedi del potere laico
e religioso, di cui i frati divennero stretti collaboratori.
Il Convento in origine comprendeva anche una chiesa, consacrata il 27 agosto 1292 dal Vescovo
Roberto Bonghi (appartenente alla medesima famiglia dei donatori dell’area), ornata, già agli inizi
del Trecento, da monumenti funerari. Poiché nel 1821, quando l’intero complesso venne adibito
a carcere, la chiesa venne distrutta ad eccezione della tripartita zona absidale e delle tre cappelle
laterali, e poiché manca una pianta dell’epoca, se ne può tentare una ricostruzione in base alla
descrizione fatta dall’abate G. Battista Angelini nel 1720 e a quella, ancor più dettagliata, del
1716, ad opera del padre guardiano del convento C. Besi:
«La chiesa poi è fabbricata con architettura antica in tre navate, et è sostenuta da dieci colonne
grosse et alte e da dodici arconi; non è fatta a volto, ma il soffitto è tutto formato de travi e tavole
de larise e dipinto a turchino. Il choro poi è fatto tutto a volto nel cielo […]. In detta chiesa vi sono
quattordici altari […]. Avanzati la chiesa vi è un portico assai grande, tutto salicato di pietra
turchina con pilastri e tre belle scale dell’istessa pietra per comodo de popoli che vengono alla
chiesa».
Si trattava di un edificio che nell’articolazione interna – un lungo rettangolo diviso in tre navate
da due file di pilastri cilindrici, coperto con travi a vista, privo di transetto e concluso da tre
cappelle, tutte coperte da volte a crociera, con la centrale prevalente per elevazione e lunghezza
– si qualificava come un esempio di “chiesa a capannone” a più navate, variante della chiesa a
granaio ad aula unica, la tipologia più diffusa nella prima architettura francescana. La definizione
unitaria dello spazio, scandito soltanto da colonne circolari che lasciavano scorrere la luce
proveniente dalle monofore delle pareti laterali e dal rosone di facciata, qualificava come fulcro
l’ampio vano quadrato del coro. Quest’ultimo superava in altezza il corpo longitudinale ed era
coperto, come le due cappelle laterali, da una volta a crociera; le navate invece, come testimonia
Besi, erano coperte con travi a vista secondo una prassi diffusa nelle chiese francescane.
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Sul fianco destro della chiesa si aprivano sette cappelle gentilizie costruite in un arco temporale
che va dai primi decenni del Trecento agli inizi del Cinquecento. Sul fianco sinistro si allineavano
semplici altari decorati.
Nella zona absidale, accanto al coro, vi erano, sulla sinistra la cappella di S. Pietro Apostolo
(denominata anche Cappella Bonghi, dal nome della famiglia che l’ebbe commissionata)
preceduta dalla porta, ancora esistente, che immetteva nella sagrestia e, sulla destra, la cappella
di S. Antonio da Padova, posta alla base della torre campanaria. Di tale torre si è trovata una
traccia accanto al lato destro dell’abside.
Il resto del complesso conventuale si distribuiva su uno o due piani, intorno a tre chiostri posti in
successione lungo l’asse nord‐ovest.
Il primo chiostro, chiamato “Chiostro delle Arche” è situato più a sud e ha dimensioni maggiori
rispetto agli altri. Esso, citato per la prima volta da un documento del 1341 come “cimitero” e
detto anche “Chiostro dei morti”, era disseminato da tombe terragne e da arche sepolcrali del XIV
secolo, commissionate dalle più importanti famiglie bergamasche. Sopra il porticato del chiostro
si distribuivano numerosi locali di servizio: nelle ali a est e a sud si trovavano i granai e i magazzini,
mentre ad ovest le camere dei padri. I caratteri stilistici delle arcate del chiostro, poggianti su un
basso muro stilobate, con aperture per passaggi all’area centrale scoperta, rimandano al gusto
quattrocentesco. Infatti si può ipotizzare che tale chiostro sia stato costruito, in corrispondenza
del cortile‐cimitero, in parallelo ad altri lavori di restauro che interessarono la chiesa nel 1455 e
nel 1502. In quel periodo, con la collocazione delle crociere e l’edificazione del chiostro, iniziò lo
scempio degli affreschi trecenteschi che erano stati realizzati su una parete libera e che venivano
tagliati in modo arbitrario dalla successione delle arcate. Frammenti di questi affreschi sono stati
messi in luce nel corso dei restauri degli anni trenta del Novecento e sono oggi visibili nell’ala est
del portico.
Il secondo chiostro, denominato “Chiostro del pozzo” per la presenza «di una bellissima cisterna
capace di Cinquantamila brente d’acqua», era posto in posizione intermedia rispetto agli altri due
e ad un livello inferiore di circa tre metri rispetto al precedente. Anch’esso era quadrato, ma di
dimensioni minori rispetto al primo e appoggiato a murature antiche. Attorno si articolavano gli
ambienti per l’approvvigionamento e la sussistenza dei fraticelli: al piano interrato vi erano la
cucina, il granaio e tre stalle, mentre al primo piano erano posti un refettorio, due dormitori, una
libreria, un’infermeria e una cappella.
Infine, dal secondo chiostro si accedeva ad un terzo, detto anche “chiostrello”, purtroppo andato
perduto, «tutto formato di pietre turchine» come gli altri, di forma rettangolare e realizzato
esclusivamente «per godere di una bella vista verso tramontana e verso mattina».
I primi due chiostri sono ancor oggi divisi da un corpo di fabbrica a due piani, che era adibito al
pian terreno a sala capitolare e a sagrestia, mentre al piano superiore ospitava una galleria e due
camere per i padri.
In entrambi i chiostri venivano realizzati interventi pittorici nel corso del Settecento e
precisamente il ciclo dei miracoli di S. Antonio da Padova nel Chiostro delle Arche (attribuito dal
Tassi nel 1793 al pittore G. Adolfi) e il ciclo dei miracoli di S. Francesco nel Chiostro del Pozzo
(opera di un pittore non identificato): questi affreschi andavano parzialmente a sovrapporsi ai
precedenti dipinti trecenteschi, che sono così divenuti irrecuperabili.
Il Convento nella sua struttura e nelle sue funzioni restava pressoché inalterato sino alla fine del
Settecento. Nel 1797, dopo la costituzione della Repubblica bergamasca e l’arrivo delle armate
francesi, il Convento veniva soppresso e il complesso parzialmente trasformato in carcere politico,
una trasformazione poi completata dai nuovi dominatori austriaci nel 1821, quando fu anche
demolita la chiesa.
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Con l’inclusione di Bergamo nel Regno d’Italia, il complesso manteneva la destinazione a casa di
pena, che ospitava, non più prigionieri politici, ma ladri e meretrici. L’edificio medievale formava
allora, con la Rocca, un’unica struttura militare‐carceraria, circondata, a partire dal 1864, da una
cinta muraria ora scomparsa. Naturalmente le necessità pratiche legate alle nuove funzioni del
Convento provocarono interventi di modifica della struttura originaria e portarono al disinteresse
per gli aspetti conservativi del patrimonio artistico, con il risultato di avviare una lunga fase di
decadimento e di trasformazione che ha profondamente inciso sullo stato del Convento e delle
sue opere d’arte.
Le vicissitudini dell’edificio continuano nei primi decenni del Novecento, quando il complesso
perde la sua destinazione a casa di pena: dapprima abbandonato viene poi riutilizzato negli anni
trenta, dopo una profonda trasformazione, come scuola elementare. Nuovamente scompaiono
nel corso dei restauri e dei lavori di ristrutturazione parti secolari dell’impianto medievale,
mentre si avvia un primo intervento di salvaguardia del ciclo di affreschi.
Oggi il Convento di S. Francesco ospita il Museo storico della città, che nel 1997 ha trasferito le
proprie collezioni in un’ala dell’edificio, lavorando per un progetto globale di recupero,
conservazione e promozione del complesso.

GLI AFFRESCHI TRECENTESCHI
Nonostante le molte trasformazioni che hanno interessato nel corso dei secoli l’intero Convento,
ciò che ancora resta della primitiva decorazione trecentesca offre una testimonianza di pittura
medioevale tra le più significative della città. Rinvenuti durante i lavori di restauro degli anni
trenta, gli affreschi in migliori condizioni vennero in parte restaurati e lasciati in loco, mentre
quelli più frammentari furono strappati e portati prima all’Accademia Carrara, poi nel Palazzo
della Ragione.
Precise corrispondenze stilistiche e morfologiche tra alcuni dipinti trecenteschi dell’ex Convento
di S. Francesco e altre opere presenti in alcune chiese cittadine, recentemente raccolte in vari
corpus e attribuite a pittori anonimi, hanno convinto ad assegnare a tali Maestri anche i dipinti
sopracitati. Risultano così presenti nel complesso conventuale il “Maestro dell’Albero della Vita”,
un artista attivo in S. Maria Maggiore nella prima metà del Trecento, il “Maestro della Cappella
Bonghi”, che ha operato nell’omonima cappella nel Convento di S. Francesco, il “Maestro
dell’Adorazione dei Magi”, il “Maestro dell’Apparitio Cristi”, il “Maestro degli Anacoreti”, il
“Maestro di Fra’ Gerardo da Serinalta” e Pecino de Nova, tutti artisti questi ultimi attivi nei
maggiori cantieri cittadini nella seconda metà del Trecento. Se la ricerca pittorica del “Maestro
dell’Albero della Vita”, affascinante narratore degli affetti umani e della realtà quotidiana, non
rivela contatti diretti con Giotto, è negli affreschi attribuiti al “Maestro della Cappella Bonghi” che
si possono leggere i primi influssi diretti del giottismo milanese degli anni quaranta del Trecento.
La presenza di questo frescante può considerarsi l’antefatto più significativo per comprendere
l’evolversi della cultura figurativa cittadina nella seconda metà del secolo, a partire dal “Maestro
dell’Adorazione dei Magi”, anch’egli attivo nell’ex Convento francescano. Nelle sue realizzazioni si
può cogliere il primo esplicito influsso della cultura sviluppatasi in Lombardia al seguito di Giotto
e un ossequio alla maniera di Giusto de Menabuoi e di Giovanni da Milano.
Tali pittori si soffermano a descrivere con scrupolo, non solo abiti ed oggetti, ma anche l’umiltà
dei volti e la naturalezza degli atteggiamenti, dando all’episodio sacro un sapore quotidiano. E’ in
questo contesto che si colloca l’attività di Pecino de Nova, un artista la cui presenza è
documentata in S. Maria Maggiore dal 1370 al 1402 e a Mocchirolo dal 1378.
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Per alcuni affreschi del complesso conventuale, nonostante non sia stato possibile giungere ad
un’attribuzione, si può pensare ad artisti attivi in città tra il settimo e l’ottavo decennio del
Trecento, aperti ad accogliere gli stimoli del “Maestro dell’Adorazione dei Magi” e di Pecino.
Un elemento che caratterizza la maggior parte degli affreschi del Convento francescano è la
finalità votiva: infatti molti sono i dipinti di questo tipo che decorano le pareti della chiesa, della
sagrestia, della sala capitolare ed anche delle celle dei monaci, senza un ordine preciso, disposti
l’uno accanto all’altro. Ritorna frequentemente il tema del devoto presentato alla Vergine da uno
o più santi ed anche l’immagine della Madonna, che appare in tutti gli affreschi, si giustifica non
solo per la tradizionale commendatio anime, interpretata come omaggio feudale alla Vergine
Regina, ma anche per la rinnovata devozione alla Madre di Gesù che i francescani dovettero
contribuire a diffondere. Naturalmente S. Francesco è sempre presente: come intercessore,
come figura stante tra due vescovi oppure posto in un sottarco, in coppia con un altro santo. La
frequente rappresentazione di santi francescani (S. Antonio, S. Ludovico) non esclude, tuttavia,
quella di altri che non appartengono all’ordine, come S. Leonardo o S. Caterina.
Per la maggior parte i dipinti votivi erano posti in relazione alle numerose sepolture che
ricoprivano l’intera superficie del Convento, includendo oltre alla chiesa anche il chiostro e la sala
capitolare, secondo una prassi diffusa nel territorio bergamasco. Così, se letti in relazione alla
sepoltura sottostante, acquistano un particolare valore iconografico elementi come l’agnello
mistico e la lucertola, simboli di rinascita.
Dall’analisi degli affreschi e della loro committenza si comprende come anche il Convento
francescano di Bergamo sia stato decorato senza un programma iconografico deciso dall’ordine,
ma per fasi successive, come era prassi all’epoca per gli edifici conventuali. In linea generale un
ciclo di affreschi veniva commissionato da una famiglia come parte della decorazione della
propria cappella funeraria privata (questo è il caso del ciclo della cappella Bonghi, realizzato su
incarico della nobile famiglia dalla quale prende il nome), mentre chi non si poteva permettere la
spesa di un’intera cappella commissionava dipinti votivi. Il risultato era una serie di affreschi che
presentava differenze dal punto di vista stilistico; dipinti spesso ricoperti in epoche successive da
nuovi affreschi commissionati dalla stessa o da un’altra famiglia.
Dall’esame di lasciti testamentari trecenteschi e manoscritti cinquecenteschi, conservati presso
la Biblioteca Civica di Bergamo Angelo Mai, emerge un altro elemento interessante riguardo la
storia del Convento: donatrici non erano solamente le grandi famiglie nobiliari – che spesso
commissionavano cappelle e sarcofagi monumentali spinte dall’ambizione di essere ammirate dai
contemporanei e dalla volontà di emulare i grandi signori milanesi – ma anche uomini e donne
comuni, che donavano case e terreni per assicurarsi, tramite la celebrazione di messe perpetue,
la salvezza della loro anima. Il testamento dava modo di redimersi o quanto meno di alleggerire il
carico dei peccati a quanti in vita non avevano seguito i dettami della Chiesa: timorosi della
punizione divina, si rivolgevano in punto di morte a coloro che erano in grado di aiutarli.
Percorrendo i chiostri e l’interno del Convento è possibile ammirare ancora oggi alcuni affreschi
trecenteschi. Ne presentiamo tre fra i più significativi per stile e contenuti.
Crocifissione con S. Gerolamo, dolenti, Maddalena e Santa (n. 1) Maestro dell’Albero della vita
L’affresco della Crocifissione domina per intero la parete di fondo della sala capitolare del
convento di S. Francesco. Del tutto mancante è la figura del Cristo crocefisso, come la parte
superiore del S. Girolamo.
L’alta qualità delle figure rivela una personalità di grande forza nella caratterizzazione, attenta
alla descrizione delle piccole cose. Chiara ed essenziale si presenta l’impostazione compositiva,
ove la profondità è definita da un semplice elemento scenico come i libri sparsi a terra. Le poche
indicazioni spaziali sono integrate mediante il degradare delle rocce frastagliate. Le figure, dal
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modellato corposo, sono disegnate sulle uniformi campiture di fondo con tratto fermo e incisivo,
quasi geometrico. I volti sembrano dei veri e propri ritratti, resi vivaci dagli sguardi profondi e
pieni di commossa partecipazione emotiva. L’incarnato è tenero, sfumato mediante morbidi
passaggi tonali; le lumeggiature rendono la rotondità degli zigomi, gli incavi delle guance e la
salda volumetria del volto.
Maria si presenta di tre quarti e S. Giuseppe frontalmente, quasi volessero entrare in contatto tra
loro e con noi per mezzo di gesti espressivi.
Queste notazioni realistiche, che evocano un’atmosfera tutta padana d’immediatezza e verità,
unite alla compostezza formale e al respiro monumentale delle figure, ritornano negli affreschi
attribuiti al “Maestro dell’Albero della Vita” attivo in S. Maria Maggiore. Non si avverte ancora
nei dipinti di questo Maestro, operante a Bergamo nella prima metà del Trecento, il progressivo
diffondersi, anche in Lombardia, delle novità toscane portate da Giotto e dai suoi collaboratori,
che compariranno solo verso il 1340 nelle opere di pittori più giovani, in grado di rielaborare
personalmente gli ultimi sviluppi della pittura toscana. Semmai una consonanza si può ritrovare
con gli autori emiliani ai quali quest’artista, non discostandosi da altri pittori coevi, mostra di
guardare.
Ciclo di affreschi della cappella Bonghi (n. 5, 6 e 7) Maestro della cappella Bonghi.
La cappella Bonghi, situata a sinistra del grande coro rettangolare, e dedicata a S. Pietro apostolo,
è la sola parte dell’ex Convento che conservi pressoché intatta la sua decorazione. Sulle lunette
laterali campeggiano due stemmi fasciati da bande gialle e nere, identici a quelli della famiglia
Bonghi: è il particolare che ci permette di attribuire la proprietà della cappella all’importante
famiglia bergamasca, legata all’ordine francescano.
Nella lunetta che sovrasta la finestra è affrescata la Vergine con il Bambino, un devoto, S.
Francesco e un Santo diacono. Nella parte bassa della parete, ai lati della grande monofora, vi
sono altre due composizioni incorniciate da un fregio cosmatesco: a destra una Crocifissione, a
sinistra una Madonna col Bambino accompagnata da un santo non identificato. Sulle pareti
laterali, al di sopra di una decorazione a velarium e di un nastro spiraliforme, si apre una finta
loggetta con archi a tutto sesto sostenuta da colonnine, dalla quale si affacciano tre santi per lato.
In entrambe le pareti le figure estreme sono andate perdute; in quella di destra vediamo ancora il
Battista e S. Pietro, in quello di sinistra un Santo diacono e S. Ludovico. Sopra le arcate alcuni
pilastrini reggono mensole prospettiche, mentre le lunette sopra la volta sono decorate da un
grande tavolato di finti marmi dai colori vivaci. Elemento distintivo è l’impaginazione
illusionistico‐spaziale, che dispone le scene sacre in uno spazio “artificiale”, suggerendo
l’esistenza di una loggia ove i santi mostrano di assistere alla Crocifissione dipinta sulla parete di
fondo.
Una simile architettura decorata è diffusa fin dalla fine del XIII secolo e se i finti rilievi assisiati di
Giotto ne costituiscono l’episodio più celebre, se ne trovano esempi precedenti a Roma (dalle
decorazioni architettoniche degli affreschi del Santa Sanctorum, presso la basilica lateranense, a
quelle frammentarie del transetto di Santa Maria Maggiore) e altrove, come a S. Pietro a Grado
presso Pisa. A differenza di quelle sopracitate, le decorazioni architettoniche della cappella
Bonghi assumono un’importanza particolare. Esse, infatti, sulla scia dell’insegnamento giottesco,
pur essendo al servizio delle sacre rappresentazioni, si pongono a completamento delle strutture
architettoniche dell’edificio. Se ricordiamo poi che già nel corso del XIII secolo sia nell’Aula della
Curia a Bergamo, sopra uno zoccolo decorato con quadrati contenenti medaglioni e figurine, una
decorazione a mensole prospettiche separa un registro con storie di Cristo, sia nella Chiesa di S.
Giorgio, ad Almenno S. Salvatore, le scene della vita di Cristo sono caratterizzate da un
coronamento con grandi mensole in prospettiva, viene spontaneo pensare ad una tipologia di
44

origine romano‐assisiate diffusa largamente in area padana, nella quale confluiscono, nel corso
del Trecento, le intuizioni spaziose di Giotto.
Si delinea così la personalità di un pittore, che nonostante mostri una formazione per molti versi
affine al “Maestro dell’Albero della Vita” (si veda a tal proposito il realismo e l’espressività del S.
Giovanni evangelista nella Crocifissione) e attinga ad un repertorio diffuso nel bergamasco nei
primi anni del Trecento, sembra tener conto delle innovazioni introdotte a Milano dalle
maestranze giottesche, anticipando «qualcosa dei risultati che sarebbero stati esposti qualche
anno più tardi dal frescante di San Gottardo in Corte e da Giusto de Menabuoi nella decorazione
di Santa Maria di Brera» (M. Boskovits, 1992). Le forme grandiose, dall’impasto cromatico
morbido, plasmate a piani sintetici con un colorito chiaro e leggero, rimandano ad un giottismo
veneto, riletto in relazione alle contemporanee vicende emiliane. Si veda a tal proposito il corpo
del Cristo leggermente allungato e plasmato con toni leggeri e luminosi o il raffinato classicismo
del panneggio. Un analogo modo di modellare le forme, con la stessa straordinaria dolcezza, lo si
può ravvisare in un affresco venuto alla luce recentemente nel chiostro piccolo di S. Agostino,
appartenente al monumento funebre di Giorgio Zoppo, morto nel 1342.
Nonostante la decorazione architettonica appartenga ad un repertorio diffuso all’inizio del
Trecento, gli elementi di stile adottati, molto vicini alle novità giottesche, come pure la tipologia
del trono, escludono una datazione troppo alta, suggerendo per questo ciclo di affreschi una
collocazione al secondo quarto del Trecento.
Agnello Mistico, S. Antonio Abate, S. Antonio di Padova, pittore bergamasco dell’ultimo
decennio del xiv sec.
L’affresco con l’Agnello, S. Antonio Abate, S. Antonio di Padova decora l’intradosso dell’ottava
arcata del chiostro delle arche. Al di sotto dell’arcata era collocato in origine un sarcofago
appartenente alla famiglia Sale. L’iconografia dell’Agnello mistico col vessillo crociato simbolo di
resurrezione è appunto da leggersi in relazione alla sepoltura sottostante.
Nonostante le condizioni dell’affresco rendano problematica la lettura, balza subito all’occhio
come l’anonimo frescante si sia appropriato dei moduli espressivi della cultura tardo gotica
d’oltralpe.
Nell’angusto spazio del sottarco si muovono figure allungate e rarefatte, dall’eleganza un po’
ricercata cui il crescente valore del segno sottrae materialità. La maggiore libertà del tratto sottile
che emerge in più punti sotto il leggero strato di colore, steso in una sottile materia acquerellata,
appare come una ulteriore conquista di quest’abile frescante. Le figure, dalle lunghe dita
debolmente sinuose e dalle espressioni sorridenti, come l’eleganza con cui S. Antonio regge la
penna, confermano ancora una volta il parallelismo tra la pittura monumentale e la miniatura; in
queste fragili figure si può osservare il tentativo, felicemente riuscito del frescante di appropriarsi
del disegno nervosamente frastagliato e delle pose di raffinata eleganza proposti da Giovannino
de’ Grassi e da altri artisti della sua generazione nell’ambiente di corte di Milano e Pavia.
Un ulteriore rimando al mondo dei codici miniati, ed in particolare dei taccuini, può essere
individuato nell’animaletto – forse una lucertola ‐ adagiato sul cartiglio retto dal piccolo Gesù.
Ancora una volta non può sfuggire il valore simbolico di questa bestiola: la lucertola, spesso
raffigurata in lanterne e incensieri, in quanto animale che cade in letargo, diviene simbolo della
morte seguita da resurrezione.
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L’ANTICA CANONICA DI SAN VINCENZO
In via Mario Lupo, proprio di fronte al lavatoio ottocentesco, si alza la vecchia Canonica della
cattedrale, oggi adibita ad uso civile, chiamata Calonga (Canonica…Caloniga…Calonga).
Impossibile non notare l’antichità delle murature, dei contorni delle botteghe e dell’arco che ne
buca la facciata. Edificio tra i più antichi della città, è citato in un documento dell’anno 897 in
occasione della costituzione della Canonica di San Vincenzo. Già nel 755 San Crodegango, vescovo
di Metz, dopo aver dettato la Regula Canonicorum, ne aveva iniziato l’applicazione, introducendo
l’uso della vita in comune del clero addetto agli uffici della sua cattedrale. Dopo Metz, le canoniche
vennero istituite ad Aquisgrana e in molte altre Chiese.
Il 9 maggio 897 il vescovo Adalberto (o Adelberto), l’arciprete, l’arcidiacono, 11 sacerdoti, 5
diaconi e 7 suddiaconi firmavano l’atto di costituzione della Canonica di via Mario Lupo, nel quale
si può leggere:
«Mentre il signor Adelberto, venerabile vescovo della chiesa di Bergamo sedeva nel sinodo
radunato nel palazzo vescovile con i sacerdoti e tutto il clero e diversi nobili uomini per trattare
dello stato della chiesa, sacerdoti e chierici ad una voce chiesero che venisse istituita la canonica a
onore di Dio e dei SS. Vincenzo e Alessandro, per la refezione dei sacerdoti e dei chierici che
servivano in quella chiesa. Il vescovo considerando la loro petizione e ritenendo giusto che coloro i
quali servono l’altare vivano dell’altare, chiese quale luogo prossimo alla chiesa si potesse scegliere.
E in comune fu indicato il chiostro aderente a San Vincenzo con le sue dipendenze».
Pochissimi anni dopo (la data esatta non è nota, ma certamente non dopo il 908) veniva creata
l’altra Canonica, quella di San Alessandro, adiacente all’omonima basilica più tardi abbattuta.
Il vescovo Adalberto è senza dubbio una tra le figure più significative della nostra storia.
Vescovo di Bergamo dall’888 al 935, seppe imporre la propria autorità in un periodo molto difficile,
caratterizzato dalle continue lotte tra i grandi feudatari italiani, nonché dalle intricate successioni
alle corone d’Italia. Eppure rivolgendosi a tutti i maggiori protagonisti dell’epoca, da Berengario ad
Arnolfo (dal quale sarà per un breve periodo imprigionato dopo la battaglia dell’894 che vedrà
l’impiccagione del conte franco Ambrogio alle porte della città), da Lodovico III a Rodolfo II di
Borgogna, seppe ottenere benefici, a tutto vantaggio della Chiesa bergamasca.
Volle essere sepolto in San Vincenzo (a questo martire spagnolo era infatti dedicata l’attuale
cattedrale), dinnanzi all’altare della SS. Trinità da lui stesso fatto edificare e, per la salvezza della
sua anima, volle messe cantate e lampade perpetuamente accese sulla tomba di S. Alessandro,
custodita dalla basilica alessandrina.
Certo Adalberto non poteva immaginare i continui e a volte persino sanguinosi contrasti che, per
lunghi secoli, avrebbero diviso le due Canoniche, impegnate entrambe ad imporre la propria
superiorità, e non soltanto in ambito religioso; lotte che raggiunsero livelli gravissimi nel XII secolo
e che sarebbero cessate soltanto in seguito alla distruzione materiale della Canonica di S.
Alessandro: in quell’occasione le due Canoniche sarebbero state costrette ad unificarsi ed il coro di
San Vincenzo sarebbe stato ampliato per contenere anche gli stalli dei canonici di S. Alessandro.
Tale ampliamento, visibilissimo, avrebbe provocato l’occupazione di parte della strada ora
dedicata al canonico e ricercatore Mario Lupo.
Tornando all’edificio scelto da Adalberto nell’anno 897, un chiostro aderente a S. Vincenzo con le
sue dipendenze, sappiamo che pochi decenni prima il vescovo di Bergamo aveva trasferito
l’episcopio dall’antica sede di S.Alessandro, ritenuta fuori mano e poco sicura, sul terreno
acquistato nell’anno 888 nella zona centrale della città e prospettante la strada che collegava la
porta settentrionale al foro civile.
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Di tutto l’episcopio, formato un tempo da chiostro, sala altri edifici accessori, corte e orto
(claustrum cum sala et aliis edificiis in ibi constitutis cum curte et arto cum superioribus ed
inerioribus suis in integrum) rimane oggi solo il nucleo principale, l’edificio cioè adiacente a via
Mario Lupo e ben definito dalla sua sporgenza rispetto agli edifici che gli stanno ai lati certamente
di epoca successiva.
La muratura originaria, di cui oggi rimangono solo brevi tratti, doveva presentare filari regolari, a
tutto spessore dall’esterno all’interno, con sottili strati di malta e architravi triangolari al di sopra
delle finestrelle che ancora si rincorrono con cadenza regolare nella parte alta. La pietra usata è
arenaria giallastra da spacco e proviene dalla cava di Castagneta o da quella di San Vigilio, o da
quella principale che si trovava sopra la Fara presso la chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco.
Nell’archivio della Basilica di S. Maria Maggiore è stata trovata la nota della paga che già veniva
data alle ragazze della città per ogni masso che da S. Michele veniva da esse portato per la
costruzione del campanile della basilica (vedi pag.9).
Si trattava di grandi lastre già naturalmente stratificate venivano ridotte in parallelepipedi grazie
all’ uso di utensili da cava (martelli, mazze, asce) e solo le pietre angolari, più grandi, venivano
regolarizzate e bugnate con scalpelli a lama liscia e piatta. Tale muratura era del tipo più ricercato
in uso nell’ alto medioevo e veniva definita “opus romanenses” perché simile alla muratura di
epoca romana, anche se quest’ultima prediligeva in effetti la pietra da taglio alla pietra da spacco.
L’alternativa era costituita dall’”opus gallicum” che usava pietre senza una forma precisa, così
come erano rinvenute, senza modificazioni o regolarizzazioni, tenute insieme da una grande
quantità di malta.
Le stesse caratteristiche costruttive della Calonga si trovano nei cosiddetti Palazzetti
Altomedioevali di Calepio, Gorlago e Valmarina, tutti riconducibili non soltanto alla stessa epoca,
ma alla stessa volontà, a quella cioè dei vescovi che, grazie ai re o imperatori, esercitarono in
modo incontrastato il potere temporale sul territorio bergamasco.
Nella canonica è raffinata la lavorazione della pietra arenaria grigia da taglio che forma le 5
botteghe del piano terreno. Realizzate nel XII secolo, i loro archi ribassati a lieve bugnatura rigata,
risultano essere stati tagliati nel Quattrocento per realizzare gli incassi destinati alle ante in legno
della chiusura notturna.
Nel XII secolo si inseriva nella muratura antica il portale a tutto sesto, in pietra da taglio,
un’arenaria giallastra con striature rossastre, lavorata a martellina molto fine. Nella chiave di volta
spicca la figura a rilievo e a mezzo busto del martire Vincenzo, con incisa l’epigrafe «Scs. Vincentis»;
gli occhi molto marcati, i lineamenti, le vesti, il copricapo ben definiti fanno pensare ai maestri
della Val d’Intelvi, più noti come Antelami, che operavano in quegli anni a Bergamo.
Migliorata e ingrandita già nel X secolo, la Canonica ospitò a lungo le abitazioni dei prelati, dei
maestri della scuola di grammatica e canto per i chierici, dei cuochi e della servitù, oltre che cucine,
stalle, fienili, granai, cantine e orto.

Lucia Cortinovis ‐ Gruppo didattico culturale del Museo storico della città di Bergamo
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L’ANTICA CHIESA DI S. MICHELE ALL’ARCO
Seminascosta dal “palazzo nuovo” della Biblioteca Angelo Mai, nell’angolo nord della Piazza Vecchia,
e la chiesa di S. Michele all’Arco, che trae il suo nome dall’arcangelo Michele, la cui statua ne corona
la facciata, e da resti di un arco romano nei pressi del quale si tramanda sorgesse la chiesa primitiva.
Celestino Colleoni nella sua “Historia quadripartita” descrisse un mosaico raffigurante Teti, ninfe,
tritoni e delfini, portandolo a prova dell’esistenza di un tempio romano dedicato a Nettuno, sulle cui
rovine sarebbe stata costruita la chiesa antica, secondo l’uso paleocristiano di rendere sacri i siti
pagani, utilizzandoli per il nuovo rito.
La chiesa, voluta sicuramente dai Longobardi, giunti a Bergamo nel 569 (seguiti dai Franchi nel 774)
e divenuti poi assidui fedeli del Santo, era in ogni caso una delle più antiche di Bergamo, e se ne
hanno notizie a partire dall’anno 897, anno alle soglie di quella che diverrà la lotta per le investiture.
Tra gli atti del notaio Rocca, tuttora esistenti nell’archivio notarile di Bergamo, si trovano anche
quelli risalenti al 15 giugno 1290, relativi al “paratico” (cioè all’arte) “tabernariorum”, ossia degli osti,
corporazione che aveva sede nella chiesa. Più nulla resta dell’edificio antico, giacché nel 1750 la
chiesa venne rifatta, nelle forme barocche attuali, su progetto di Giovanni Battista Caniana, autore
di numerosi altri edifici religiosi in Bergamo e provincia, nonché del progetto delle strutture e della
fontana della Fiera, e scultore apprezzato soprattutto per i lavori di intarsio.
Nella radicale risistemazione della chiesa, oggi sconsacrata e prossimamente destinata al recupero
come spazio civico, l’orientamento fu spostato da E/W a N/S.

BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI
Il Palazzo, la cui costruzione come nuova sede comunale venne decisa sul finire del ‘500, ebbe la
posa della prima pietra nel 1604.
Nell’area prescelta, sul lato settentrionale della piazza, già esisteva una loggia del Comune della
prima metà del ‘400. I lavori procedettero lentamente, finché il progetto passò all’architetto
Vincenzo Scamozzi, che propose un edificio imponente, di cui però venne realizzata la sola parte
centrale e la cui facciata non venne mai portata a termine.
Solo nel 1919, l’architetto Ernesto Pirovano presentò uno studio per il completamento della facciata,
tenendo conto del progetto originale dello Scamozzi, e così si procedette: il cantiere fu smontato nel
1927, ma solo in epoca recente furono collocate nelle loro sedi le statue eseguite a suo tempo.
Il Palazzo fu sede del Municipio di Bergamo dal 1648 al 1873, poi ospitò l’lstituto Tecnico
Professionale e, dal 1928, e sede della prestigiosa Biblioteca Angelo Mai.

Cronologia
1604 – inizio della costruzione del palazzo da utilizzarsi come loggia del Comune
1760 ‐ Nel testamento rogato a Roma nel febbraio 1760, il cardinale Alessandro Furietti, di origine
bergamasca, letterato e studioso delle antichità classiche, dichiara di lasciare la sua libreria
alla città di Bergamo, alla condizione che venga messa al servizio dei pubblico entro cinque
anni dalla sua morte. Il cardinale Furietti muore a Roma il 14 gennaio 1764.
1764 ‐ Nella seduta dei 14 maggio, il Consiglio comunale delibera l’accettazione dei lascito.
1768 ‐ Il 13 febbraio viene aperta al pubblico una sala dei Palazzo Nuovo (allora sede dei Comune,
oggi della Biblioteca Civica). Il Consiglio designa l’abate Giovanni Ceroni bibliotecario civico e
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stabilisce che la biblioteca deve rimanere aperta per tre ore consecutive, dalle 9 alle 12, di
martedì, giovedì e venerdì. Tuttavia fino al 1797 la biblioteca funziona con fatica ed in mezzo
a non poche difficoltà: il locale è troppo angusto, l’orario di apertura limitato e il Comune
non dispone di risorse finanziarie sufficienti.
1797 ‐ Con la caduta della Repubblica veneta e l’avvento della Repubblica cisalpina molti conventi e
monasteri della città vengono soppressi. Mentre i beni passano all’Ospedale e ad altre
iniziative assistenziali, le librerie sono assegnate alla biblioteca comunale, che in tal modo si
arricchisce di parecchi fondi librari e manoscritti di grande valore. Anche la biblioteca del
Capitolo della cattedrale passa alla Biblioteca Civica. Nello stesso tempo tutto il patrimonio
librario è trasportato in un vasto locale della canonica del Duomo, a formare, insieme alla
biblioteca Capitolare, una sola biblioteca pubblica cittadina, comprendente circa 40.000
volumi.
1843 ‐ Dai locali della canonica la biblioteca viene trasferita nel Palazzo della Ragione. La dotazione
libraria raggiunge 60.000 volumi. Tale incremento è dovuto all’acquisizione dei libri più
pregevoli provenienti dalle corporazioni religiose soppresse all’inizio dell’Ottocento, a
donazioni e legati di privati cittadini, all’acquisto ordinario. In occasione della nuova
collocazione della biblioteca, il bibliotecario Agostino Salvioni distribuisce i libri sugli scaffali
ordinandoli per materia; inoltre dà avvio alla compilazione di un duplice catalogo su registro,
delle materie e degli autori. I codici manoscritti vengono classificati a parte e collocati in una
apposita sala. Viene pure decisa l’apertura al pubblico per tutti i giorni della settimana, dalle
ore 10 alle 14.
1880 ‐ 1928 ‐ In questo periodo si registra il più copioso incremento delle raccolte librarie e
manoscritte. Entrano ad arricchire la biblioteca i manoscritti e le pubblicazioni di Antonio
Tiraboschi, la preziosa collezione di manoscritti di Giandomenico Romagnosi, la libreria di
Giovanni Morelli, l’archivio di Silvio Spaventa e la libreria del fratello Bertrando, la copiosa
raccolta Ravelli, la raccolta di manoscritti autografi di Lorenzo Mascheroni, l’archivio Archetti,
la libreria di Luigi Cossa.
1896 ‐ La biblioteca viene chiusa al pubblico per due anni, per permettere al nuovo bibliotecario
Angelo Mazzi e ai suoi collaboratori di predisporre un riordinamento completo di tutta la
biblioteca. In questi anni viene approntato un nuovo catalogo a schede, ordinate
alfabeticamente per autore e distribuite nello schedario di legno, ancora oggi in funzione.
Inoltre si passa ad un nuovo e più funzionale sistema di segnatura dei libri, si introduce il
“registro d’entrata”’ e un catalogo topografico di tutto il patrimonio bibliografico conservato
in biblioteca. Con il lavoro dei Mazzi furono predisposte quelle strutture portanti ed
essenziali della biblioteca, che ancora oggi ne garantiscono la funzionalità.
1907 ‐ Viene fondata la rivista Bollettino della Biblioteca Civica di Bergamo con lo scopo di illustrare
il patrimonio della biblioteca, di dare notizie sul suo progressivo ordinamento e incremento,
di pubblicare significativi studi di storia, arte e letteratura.
1908 ‐ L’archivio storico dei Comune di Bergamo viene dato in consegna alla biblioteca, perché
venga riordinato e messo alla pubblica consultazione. In esso è raccolta una cospicua e ricca
documentazione della storia politica ed economica di Bergamo dal XV al XVIII secolo.
1928 ‐ La biblioteca, per i bisogni sempre più crescenti e per l’ormai insufficiente capienza dei
Palazzo della Ragione, viene trasferita nel Palazzo Nuovo. Al momento del trasferimento la
dotazione libraria ammonta a poco più di 200.000 volumi. La biblioteca è frequentata da una
media di 10 persone al giorno.
1966 ‐ Viene pubblicato il catalogo dei 1273 incunabuli conservati in biblioteca, una delle raccolte
più interessanti fra le biblioteche italiane.
1974 ‐ È pubblicato il catalogo delle cinquecentine.
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1977 ‐ L’Amministrazione comunale delibera la creazione di una Sezione per l’inventariazione e
l’ordinamento degli archivi storici, a cominciare dall’archivio storico dei Comune, giacenti
presso la Biblioteca Civica, delegandovi personale specializzato in Paleografia ed Archivistica.
Viene approvato, con delibera dei Consiglio Comunale il Regolamento dei Sistema
Bibliotecario e del Centro Biblioteconomico per il Comprensorio.
1986 ‐ La dotazione della Biblioteca, frequentata quotidianamente da una media di 200 persone, ha
raggiunto il mezzo milione di volumi.
1987 ‐ Nell’ambito del Progetto Archidata prende avvio l’inventariazione dell’Archivio Storico dei
Comune di Bergamo ‐ Sezione di Antico Regime.
1989 ‐ Viene pubblicato, con il sostegno finanziario del Credito Bergamasco, il catalogo Codici e
incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo.
1994 ‐ Viene inaugurato il nuovo deposito ricavato dalla ristrutturazione della cosiddetta “Palazzina”
situata a nord del Palazzo Nuovo. Nel nuovo deposito trovano, tra l’altro, definitiva
collocazione le diverse sezioni dell’Archivio Storico del Comune di Bergamo e alcune
collezioni librarie antiche.
1995 ‐ Nel dicembre viene presentato alla Regione Lombardia il progetto di una rete informatizzata
d’istituto. Si accentua il ruolo di biblioteca di conservazione e ricerca
1996 ‐ Nel maggio la Biblioteca viene chiusa al pubblico onde consentire l’inventariazione generale
del patrimonio. I lavori si protrarranno sino a gran parte dell’anno seguente.
1997 ‐ Nel dicembre iniziano i lavori di adeguamento normativo degli impianti tecnologici: elettrico,
antincendio, antintrusione. L’edificio viene cablato.
1998 ‐ La Biblioteca Mai viene staccata dal Sistema Bibliotecario Urbano e resa un Servizio
autonomo all’interno del nuovo Settore Istituti e Attività Culturali recentemente istituito
dall’Amministrazione Comunale.
1999 ‐ Il 12 aprile il Consiglio Comunale approva il nuovo Regolamento della Biblioteca.

Missione della Biblioteca e specificità degli ambiti di ricerca
La Civica Biblioteca Angelo Mai, aperta nel 1768 grazie al lascito testamentario del cardinale
Giuseppe Alessandro Furietti e da allora sempre amministrata dal Comune di Bergamo che ne è il
proprietario, è una delle più ricche e frequentate biblioteche storiche italiane di conservazione.
Essenzialmente deputata e attrezzata per la ricerca storica, letteraria, musicale, e artistica, la
Biblioteca conserva notevoli fondi librari e archivistici di varia natura e provenienza.
Il patrimonio viene arricchito in funzione della valorizzazione delle collezioni e dei fondi posseduti,
tra i quali hanno particolare rilievo quelli che illustrano e documentano la storia e i personaggi di
Bergamo.
Le possibilità di ricerca che la Biblioteca offre nei vari campi delle discipline storiche e umanistiche
sono varie. Una consultazione attenta dei cataloghi e degli inventari non sarà mai infruttuosa.
Tuttavia le particolari vicende di formazione dei patrimonio librario e documentario consentono al
frequentatore della Mai di compiere studi approfonditi in certi particolari ambiti di ricerca, di cui il
seguente elenco :
Storia del Comune di Bergamo istituzioni medievali
Formazione e organizzazione del comune medievale
Zecca medievale di Bergamo
Assistenza e beneficenza nel medioevo
Statuti medievali e moderni
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Zecca veneziana tra Trecento e Quattrocento
Tradizione manoscritta medievale
Storia dei libro medievale
Miniatura dei Quattrocento
Taccuino di disegni di Giovannino de’ Grassi
Legatura del libro antico
Storia della stampa
Edizioni a stampa del Quattrocento
Edizioni a stampa del Cinquecento
Arte, canto e musica nella Basilica di Santa Maria Maggiore
Lorenzo Lotto in Santa Maria Maggiore
La Cappella musicale di Santa Maria Maggiore
Vita e opera di Bernardo e Torquato Tasso Novellistica italiana
Storia delle biblioteche
Pensiero filosofico e scientifico del Settecento Illuminismo
Vita e opera di Lorenzo Mascheroni
Scienze e tecniche tra Settecento e Ottocento
Atlanti e carte geografiche antiche
Cartografia di Bergamo e provincia
Sviluppo urbanistico di Bergamo
Erudizione storica e letteraria italiana del Settecento
Disegni e architetture di Giacomo Quarenghi
Caduta degli Antichi Regimi
Neoclassicismo scultoreo
Filosofia classica tedesca
Filosofia idealista italiana
Risorgimento italiano
Viaggi di Costantino Beltrami
Musiche e attività didattica di J. S. Mayr
Musica strumentale cameristica del Sette‐Ottocento
Musica operistica dell’Ottocento
Carteggi letterari dell’Ottocento
Storie municipali del Settecento e Ottocento
Storia dei pensiero politico
Storia dell’economia e delle dottrine politiche
Storia della computisteria e ragioneria
La fortuna dell’operetta e delle danze viennesi Almanacchi
Storia della fotografia
Riviste d’arte di primo Novecento
Movimenti anarchici di Otto‐Novecento
Navi militari italiane e straniere
Storia delle marine militari
Architetture del Novecento
Arti applicate del Novecento
Papa Giovanni XXIII

51

IL MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Le fotografie che ritraggono Piazza Vecchia negli ultimi anni dell’Ottocento rivelano una scenografia
diversa dall’attuale: appare infatti, al centro dello spazio urbano, il monumento a Giuseppe
Garibaldi che si trova oggi alla Rotonda dei Mille, nella parte bassa dell’abitato cittadino. Affidato a
Cesare e Alberto Maironi, il monumento viene commissionato per ricordare il generale nizzardo, al
quale Bergamo deve la liberazione dagli austriaci l’8 giugno 1859 e l’iscrizione nella storia nazionale
come città che ha mandato il maggior numero di volontari alla Spedizione dei Mille.
Nonostante questo particolare legame tra Bergamo e Garibaldi, rafforzato dall’amicizia del generale
con alcuni patrioti bergamaschi, tra i quali Francesco Nullo e Francesco Cucchi, il rapporto tra la
città e il leader del volontarismo risorgimentale è alquanto complesso e le vicende del monumento
danno conto di tale complessità.
Se infatti a prima vista il legame tra Bergamo e Garibaldi sembra improntato ad un reciproco, vivo
entusiasmo, in realtà è animato da un dualismo di fondo: per i bergamaschi Garibaldi è da un lato
l’eroe liberatore, fautore dell’unità nazionale e dall’altro è il professato democratico anticlericale,
con trascorsi mazziniani, frequentemente in dissidio con la monarchia sabauda. Mentre quindi il
patriottismo bergamasco ben s’incontra con la generosa dedizione garibaldina alla causa unitaria, il
pensiero politicamente moderato, la devozione alla Chiesa e la scelta monarchica della maggioranza
della popolazione non trovano riscontro nel repubblicanesimo anticlericale del generale e nelle sue
aspirazioni democratiche. Così, pronti ad unire le loro forze a quelle di Garibaldi in funzione
dell’unità, molti bergamaschi conservano una riserva di fondo sul piano politico e religioso nei suoi
confronti, riserva pronta a manifestarsi qualora ci si fosse spostati dal campo militare a quello
ideologico. E la morte del patriota nizzardo, il 2 giugno 1882, risveglia tale riserva, alimentando
polemiche in seno alla città.
Giunta da Caprera la notizia del decesso, di fronte alle manifestazioni di cordoglio a livello nazionale,
la Giunta municipale di Bergamo propone al Consiglio, nella seduta del 5 giugno, l’erezione di un
monumento commemorativo. Solo il carisma del sindaco Luigi Cucchi però consente l’adozione del
provvedimento. I consiglieri infatti si dividono di fronte all’iniziativa: da un lato i clericali, pur
riconoscendo i meriti patriottici di Garibaldi, si oppongono, perché non vogliono venga onorato chi
ha parlato e scritto contro la monarchia, la Chiesa e la religione cattolica, chi è stato «arma
dell’anarchia e della rivoluzione»; dall’altro i moderati e i progressisti, sottolineando il debito di
riconoscenza della città e della nazione con il generale, ritengono una celebrazione necessaria,
anche se alcuni di loro temono che sia intesa come plauso alle idee politiche e religiose del defunto,
rivelando riserve personali e di partito sul patriota. È il punto di vista del sindaco a consentire di
risolvere l’impasse: Cucchi propone infatti di metter da parte le convinzioni religiose e politiche
individuali e di riconoscere in Garibaldi solo il patriota e l’eroe. Il Consiglio, aderendo all’idea,
delibera quindi lo stanziamento di 4.000 lire per la costruzione del monumento; somma da
integrare con sottoscrizioni private, e la distribuzione di 1.000 lire tra le famiglie povere degli ex
combattenti garibaldini.
Nei giorni successivi la città è attraversata da accese polemiche sulla figura di Garibaldi,
contemporaneamente oggetto di entusiasmo e di riprovazione, di nostalgica fedeltà e di silenziosi
timori: di fronte alle critiche cattoliche e agli entusiasmi dei democratici, i liberal‐moderati, lo
schieramento politico maggioritario a Bergamo, adottano la linea di Luigi Cucchi e tentano di
mettere a tacere ogni polemica sorvolando sulle posizioni politiche e religiose del defunto e
sottolineandone l’immagine di eroe liberatore. Il mito viene sovrapposto alla realtà, nel tentativo di
sbiadirne le ombre e attenuarne i naturali contrasti: allo stesso modo la classe dirigente italiana
liberal‐moderata avrebbe riletto, in quegli anni, le vicende risorgimentali, creando l’immagine,
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accreditata nei testi di storia ancora nel Novecento inoltrato, di un’armonica ed eroica unità
d’intenti tra tutti gli schieramenti politici nazionali in nome del raggiungimento dell’unità.
Mentre a Bergamo procede la costruzione del monumento commemorativo, nuove discussioni
sorgono tra i consiglieri per decidere dove erigerlo e per deliberare la collocazione di una lapide
commemorativa presso casa Camozzi, dove Garibaldi aveva alloggiato. Quale scenario al
monumento è scelta Piazza Garibaldi, l’attuale Piazza Vecchia, dalla quale viene rimossa la fontana
dedicata al podestà veneto Contarini, oggi nuovamente visibile al centro della Piazza. Entrambe le
delibere incontrano l’opposizione del gruppo clericale, che esprime voto contrario, così come con
voto contrario dei clericali è adottata, nel maggio 1885, la decisione di stanziare 10.000 lire per la
cerimonia di inaugurazione del monumento.
La manifestazione pubblica si svolge il 13 settembre 1885, in un periodo di forti tensioni tra i gruppi
liberali e clericali, in lotta per gestire l’amministrazione del capoluogo. Scarsa è la partecipazione
della popolazione: sono presenti esponenti del gruppo liberal‐moderato cittadino, mentre pochi
sono coloro che vengono a Bergamo dalla provincia. L’iniziativa accende la vena polemica della
stampa cattolica, che scrive parole di severa critica al Comune e a Garibaldi, mentre i parroci
rifiutano di collaborare alle iniziative benefiche svoltesi in concomitanza con la cerimonia; dal
canto loro i democratici rispondono con una manifestazione popolare a favore del generale. Al di là
delle tensioni tra i gruppi politici, predomina tra la popolazione bergamasca un atteggiamento di
silenzioso distacco nei confronti delle celebrazioni per Garibaldi, nonostante il tentativo liberal‐
moderato di superare le polemiche. Lo conferma l’esiguità delle sottoscrizioni private per la
costruzione del monumento: nella seduta consiliare dell’8 gennaio 1886 il comitato costituitosi per
l’esecuzione del progetto chiede al Comune di assumere a suo carico la spesa eccedente di lire
4.000, non coperta dalle sottoscrizioni, e il Consiglio acconsente.
Alla cerimonia d’inaugurazione del monumento replicano qualche tempo dopo le organizzazioni
cattoliche, sulla scia delle polemiche elettorali di quegli anni: nel dicembre del 1885, con grande
concorso popolare e sontuoso allestimento, viene celebrato il centenario della morte di Gregorio
VII, accompagnato da nuove polemiche sulla stampa locale.
La collocazione del monumento a Garibaldi decisa nel 1885 non è definitiva. Agli inizi del Novecento,
quando gli amministratori cittadini puntano a un riassesto di città alta, da decenni in stato di
decadenza e abbandono, per recuperare il suo valore di centro storico, Ciro Caversazzi chiede in
Consiglio comunale il ripristino della fontana del Contarini e il trasferimento del monumento in
città bassa, presso l’attuale rotonda dei Mille. Caversazzi, che ancora studente aveva
commemorato il generale con un fervido discorso nel giugno del 1882, non ritiene adatto il
moderno monumento all’impianto medievale di Piazza Vecchia, in quanto, sorgendo alto nel suo
centro, ne altera le linee armoniche e impedisce la vista degli antichi palazzi. Il Consiglio comunale
accoglie la richiesta e nel 1922 il monumento abbandona la sua primitiva sede, sostituito dalla
fontana settecentesca. La decisione, presa alla luce di soli motivi estetici, non solleva alcuna
discussione tra i consiglieri o sulla stampa; sono ormai superate infatti le polemiche intorno alla
figura di Garibaldi a quarant’anni dalla morte, grazie anche alla politica di recupero del messaggio
patriottico risorgimentale adottata in occasione del primo conflitto mondiale: la mediazione
proposta dai liberal‐moderati bergamaschi, in sintonia con la linea di pensiero della classe dirigente
nazionale, ha ormai improntato la chiave di lettura delle vicende risorgimentali e del personaggio
Garibaldi in particolare. Il suo monumento, liberato dalle scorie polemiche e dalle letture
contraddittorie, può a buon diritto scendere da città alta ed essere collocato nell’abitato in piano,
vero centro della vita amministrativa, economica e culturale di Bergamo.
Adriana Bortolotti ‐ Museo storico della città
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IL TEATRO SOCIALE
Il Teatro Sociale o “Teatro della Società” fu voluto, per iniziativa del conte Luigi Vailetti e di 53
esponenti delle più importanti casate nobiliari della città, per affermare il prestigio della classe
aristocratica nei confronti della nuova borghesia e per disporre di un’alternativa al teatro Riccardi,
che dal 1784 funzionava durante il periodo della fiera e della quaresima (nel 1897 sarebbe divenuto
il teatro Donizetti). Il 3 marzo 1803 si diede corpo al progetto per la costruzione del nuovo teatro e
ciascun sottoscrittore depositò la somma di cinquemila lire: l’incarico venne affidato all’architetto
austriaco Leopoldo Pollack, allievo del Piermarini, che era ben conosciuto a Bergamo per aver
realizzato la villa Pesenti Agliardi di Sombreno e il palazzo Agosti Grumelli di via Salvecchio. I lavori
iniziarono nel 1804 e terminarono quattro anni dopo.
Il Teatro Sociale è un complesso di eccezionale qualità architettonica e occupa la maggior parte del
grande isolato che ha il fronte maggiore su piazza Vecchia e che comprende anche il Palazzo del
Podestà e il Palazzo dei Giuristi. Ha l’ingresso principale sulla via Colleoni e accessi dai due lati di
piazza Vecchia e vicolo Ghiacciaia. L’edificio presenta una struttura unitaria ed è preziosa
testimonianza di un momento storico particolare e di una concezione della città che affidava uno
speciale ruolo ad alcune attrezzature civili. Vi sono collocati tre ordini di palchi, una grande galleria e
una spaziosa platea, per una capienza complessiva di circa 1300 spettatori. Ottima l’acustica, grazie
anche alle strutture costruite totalmente in legno. Cospicue furono le spese per la decorazione: gli
affreschi, curati da Vincenzo Bonomini e da Lattanzio Querena; il sipario, dipinto da Carlo Rota con
una veduta di piazza Vecchia e in collaborazione con altri artisti, come Francesco Pirovano e
Domenico Minozzi; gli addobbi, sontuosi perché si voleva che la sala fosse una delle migliori esistenti.
Il 26 dicembre 1808 avvenne l’inaugurazione ufficiale con un’opera d’eccezione per quei tempi:
Ippolita regina delle Amazzoni di Stefano Pavesi; direttore d’orchestra e primo violino fu Antonio
Capuzzi accompagnato da un ottimo cast d’interpreti, tra cui il celebre soprano Adelaide Malanotte
e il grande tenore bergamasco Domenico Donzelli. L’avvenimento ebbe un grande successo di
pubblico e registrò il tutto esaurito, fatto rilevante considerando che agli inizi dell’Ottocento
Bergamo contava circa 30.000 abitanti ed il nuovo teatro era, per capienza, uno dei maggiori d’Italia.
Gaetano Donizetti ebbe un rapporto particolare con il Teatro Sociale: nel 1819 avvenne il debutto
del giovane compositore bergamasco con l’opera Enrico di Borgogna, dopo il successo della “prima”
a Venezia. In seguito vi vennero rappresentate quasi tutte le sue opere, accanto a quelle di Rossini,
Bellini e Verdi. Donizetti si adoperò anche in favore del suo maestro, Simone Mayr, e, nel 1831,
assistette alla prima dell’”Amor coniugale”, in compagnia del grande tenore Gilbert Duprez.
Per circa trent’anni le “stagioni” si susseguirono con successo, poi per alcuni errori legati alla
“conduzione” iniziò la decadenza artistica, che non si poté arrestare nemmeno affiancando agli
spettacoli musicali altri in prosa. Il Teatro perse via via il suo ruolo per diventare arena di spettacoli
circensi, fino alla chiusura nel 1890. Venne riaperto nel primo dopoguerra come cinema: il primo
film proiettato è “La Leggenda del Piave”, interpretato da Guido di S. Giusto e dalla Cariani Talli, uno
spettacolo dichiaratamente patriottico. Si susseguono poi quali proprietari e gestori dello stabile la
Federazione fascista (1938), lo Stato italiano (1945) e la Curia di Bergamo (1961), che però non
realizzano quegli interventi di restauro di cui il Teatro aveva bisogno.
Nel 1974 è il Comune ad acquistare l’edificio, con il tetto ormai prossimo al crollo, per la somma di
27 milioni: quattro anni dopo, spostata la mensa universitaria in precedenza collocata al primo
piano, viene eseguito il rifacimento del tetto e nel 1980 si restaurano le facciate eesterne e parte
dei locali interni. Salvaguardata la stabilità dell’edificio, il Teatro diviene sede di mostre fotografiche,
pittoriche e altre fino al 2009 quando, terminati i restauri, riprende la “naturale” destinazione.
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IL LUOGO PIO DELLA PIETÀ ISTITUTO BARTOLOMEO COLLEONI
Il Condottiero Bartolomeo Colleoni era nato nel Castello di Solza nell’anno 1395 da famiglia guelfa
e iI 3 novembre 1475 moriva in Malpaga all’età di 80 anni, attorniato da parenti, amici, devoti e dai
rappresentanti della Repubblica di Venezia.
Quando Bartolomeo aveva nove anni, il padre Paolo fu assassinato dai suoi cugini mentre la madre
veniva incarcerata; pure dai cugini fu ucciso il fratello Antonio. Giovanissimo fu mandato da Filippo
Arcelli, signore di Piacenza. In seguito passò al soldo di Braccio da Montone e poi di Jacopo Caldara
che combatteva per Giovanna di Napoli, la quale si legò sentimentalmente al Bergamasco e lo
insignì di un suo stemma fatto di due teste leonine unite da due bande.
Nel 1431 sotto il Carmagnola combatte per la Repubblica di Venezia contro Filippo Maria Visconti e
sotto il Gattamelata contro il Piccinino. Nel 1434 acquistò fama nella liberazione di Brescia assediata,
facendo trasportare navi veneziane dall’Adige al lago di Garda. Per contrasti avuti con Venezia
passò per due anni al soldo di Filippo Maria Visconti che, temendolo, a tradimento lo fece
incarcerare nei terribili “forni” di Monza, da dove riuscì a fuggire alla morte di Filippo Maria.
Ritornato alla Serenissima, nel 1447 sconfisse a Bosco Marengo il Duca di Orleans. Ancora a Milano
al servizio di Francesco Sforza, nel 1449 sbaragliò i Francesi a Borgomanero facendo prigioniero
Giovanni di Compejs. Ritornò a Venezia solo quando la Repubblica gli offrì di divenire Capitano
Generale e ciò avvenne dopo la pace di Lodi il 24 giugno 1454, carica che mantenne fino alla morte.
Nel 1456 acquisì il Castello di Malpaga, creando una corte degna di un grande “imperator” famoso
oltre i confini come soldato ingegnoso e di grande maestria. Nel 1466 fu nominato duca d’Angiò.
Nel 1467 fu combattuta in Romagna la famosa battaglia della Riccardina, nella quale fu impiegata
per la prima volta un’artiglieria mobile.
Pur rimanendo con Venezia capeggiò degli esuli fiorentini contro Gian Galeazzo Sforza, mirando di
impossessarsi del ducato di Milano: ma nel 1468 fu stipulata la pace.
Il Papa Paolo II visto il valore dei Condottiero Bergamasco, lo nominò Capitano Generale dell’esercito
federato che doveva lottare contro i Turchi: ma la Crociata non fu realizzata. Nel 1473 fu nominato
duca di Borgogna. Il Colleoni passò gli ultimi anni della sua vita nel castello di Malpaga, onorato dal
suoi, assai stimato dai principi d’Europa. Nel castello ricevette il Re di Danimarca Cristiano II.
Ben si addice al Colleoni come “eroe di virtù” il fatto che nel 1466 fondò una pia donazione a favore
delle nubende povere, il Luogo Pio della Pietà Istituto B. Colleoni. Altre donazioni benefiche sono da
lui create, tra le principali Martinengo e Basella, come pure opere per il bene pubblico, il ripristino dei
bagni di Trescore, la costruzione di impianti di irrigazione a favore dell’agricoltura.

Origini del Luogo Pio
Il Luogo Pio è ben documentato nei volumi di B. Belotti e di Mons. A. Meli, opere considerevoli alla
cui lettura viene rimandato chi volesse approfondire le proprie cognizioni sul Condottiero.
L’istituto Luogo Pio della Pietà Bartolomeo Colleoni fondato dal Condottiero nel 1466 con la celebre
“Donatio inter vivos” fatta alla città di Bergamo, venne inaugurato nel 1476 e nello stesso anno
ebbe inizio la sua attività. Dalla “Vita di Bartolomeo Colleoni” di Bortolo Belotti leggiamo come già
da tempo il Colleoni avesse manifestato il desiderio di fare al Comune di Bergamo una donazione
per fanciulle povere nubende; in particolare fu proprio in quel periodo di massimo splendore di vita
a Malpaga che maturò quell’opera di bene che doveva sopravvivere nei secoli, quella fondazione
legata al suo nome e che infatti ancor oggi mantiene la sua originaria denominazione.
Con il privilegio del 1465 la Repubblica di Venezia concedeva la libera disponibilità dei suoi beni al
Colleoni, che poteva così mettere in atto il suo progetto.
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Fu allora che il Comune di Bergamo, che aveva ben accettato quanto il Colleoni aveva palesato di
voler attuare, consacrava l’accettazione dell’offerta in un atto del notaio Andrea Francesco
Tiraboschi, allora cancelliere dello stesso Comune.
In seguito, poiché al Comune premeva di vedere attuata la liberalità promessa, il Consiglio aveva
deliberato di inviare alcuni delegati al Capitano, perché lo pregassero che si degnasse di attuarla.
Veni vano infatti scelti come ambasciatori i militi Cristoforo Preposulo (Passi) e il conte Nicolino
Caleppio, i giudici del Collegio di Bergamo Maffeo Suardi, Antonio dei Bongi, Leonino Brernbati, Noè
Acerbis, Giovanni de Scandelis e inoltre Venturino da Corteregia, Giacomo degli Avvocati, Filippo
Lupi, Alberto Bellafino, Bruno Alessandri, Agostino Agosti e Tonino Ghislandi.
L’ambasciata fu ricevuta con ogni solennità nel castello dì Malpaga; e il Colleoni dichiarò che
avrebbe aderito alla domanda a lui rivolta, specialmente di fronte alla promessa fatta dal consiglio
degli anziani di Bergamo di attenersi scrupolosamente alla volontà del donatore.
La donazione fu quindi solennemente fatta il 19 febbraio 1466, in Bergamo, alla presenza dei gran
consiglio. nella Sala Maggiore del Palazzo del Podestà, che era nella vicaria di San Matteo. Erano
presenti il podestà Benedetto Veniero, il capitano di Bergamo Stefano Erizzo, Maffeo Suardi,
Leonino Brembati, molti altri consiglieri, i giudici del collegio di Bergamo, altri personaggi delle varie
famiglie Colleoni, Rivola, Albani, Grumelli, Benaglio, anziani e aggiunti. Testimoni dell’atto furono
Giovanni Colonna romano, Giacomo Barozzi, Matteo Erizzo, figlio del capitano di Bergamo,
Pasqualino dei Mastellari di Padova, Lorenzo Calcagno di Brescia, Abbondio Longhi da Como,
segretario del Colleoni, Pecino Ceni suo cancelliere e Alberto da Pandino suo siniscalco, oltre
parecchi altri cittadini, davanti ai quali il donatore apparve in grande pompa.
Il notaio Andrea Francesco Tiraboschi, che rogò l’atto, fu assistito, secondo la procedura del tempo,
da quattro secondi notai, che furono Antonio Tiraboschi da Serina, Paolo e Giovanni Pietro Facheris
e Giovanni Martino de Costis.
Di questo atto di benefica donazione, che il Colleoni poi completò e in parte modificò alla sua morte,
tutta Bergamo parlò con riconoscenza e anche a Venezia si fecero le più grandi lodi.
Il poeta cortigiano del capitano, Jacopo Tiraboschi, lo celebrò nel suo carme. Altri poeti ne
parlarono. Dopo il Tiraboschi, alla distanza di un secolo, il poeta e storico Achille Muzio nel suo
“Theatrum Bergomense” così cantava: «Ipse puellarum invit connubia prompta dote pudicitiae quo
mage staret amor»,
La donazione era a favore del Comune di Bergamo. Essa conteneva una lunga enumerazione di tutti
i beni, possessi, giurisdizioni, livelli perpetui, dazi, casa, acqua, ecc. trasmessi al Comune, da esso
inalienabili in nessun modo e per nessun titolo.
Il luogo Pio avrebbe dovuto erogare ogni anno in sussidi dotali la somma di 2.000 ducati d’oro, al
computo di lire imperiali 4 per cadauno (pari a L. 7.120 del 1906 e circa L. 10.000.000 del 1979).
Il Colleoni, nel testamento, legava all’Istituto di Pietà anche : ‐ il castello e la terra di Solza con tutti i
diritti; ‐ tutti i possessi, le case, i diritti, le acque, che egli aveva nella città, nel distretto e
nell’episcopato di Bergamo, salvo quelli già disposti; ‐ tutti i suoi beni in Val Camonica.
Per verità il patrimonio così costituito sarebbe stato ingente, e oggi si sarebbero avuti larghi
vantaggi, se, alla morte dei condottiero, la Repubblica non fosse intervenuta a riprendere per sé ciò
che gli aveva consentito di donare liberamente.
Comunque alla morte del Colleoni e per effetto delle sue ultime disposizioni (codicillo del 1475),
passò poi all’istituto della Pietà anche la casa che il capitano aveva in Bergamo e che egli abitava
quando si recava in città; e passò con l’obbligo che essa non dovesse mai essere alienata, che in
essa dovesse tenersi la sede dell’istituto (et in es fiat et exequatur dicta Pietas) e finalmente che
essa venisse chiamata “Casa della Pietà di Bartolomeo Colleoni”.
Mentre altri Condottieri avevano fatto simili disposizioni morendo, il guerriero bergamasco aveva la
soddisfazione di raccogliere in vita le meritate benedizioni dei suoi concittadini.
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Finalità del Luogo Pio
Gli scopi originari di questa Istituzione sono:
1 ‐ L’erogazione di Doti a fanciulle povere ed oneste della Città e dell’Antica Provincia di Bergamo,
onde facilitarne il collocamento in legittimo matrimonio.
2 ‐ L’Ufficiatura perpetua della insigne Cappella detta Mausoleo Colleoni, posta nell’Alta Città di
Bergamo e fatta espressamente costruire, su disegno dell’Architetto Giovanni Amadeo, e
munificentemente ed artisticamente adornare, dall’illustre Fondatore di questo L.P. Bartolomeo
Colleoni, onde ivi fosse deposta e conservata la sua Salma.
3 ‐ Il sontuoso completamento, l’ornamento, e la manutenzione decorosa del Mausoleo Colleoni
medesimo.
I frutti di questo patrimonio dovevano principalmente essere erogati a favore di fanciulle di buona
vita, condizione e fama (bonae vitae, conditionis et famae), nate nel territorio di Bergamo, che non
potessero maritarsi perché senza dote, così da agevolarne il matrimonio, ostacolando il malcostume.
L’importanza di questo tipo di beneficenza si riscontra dal numero di richieste e dal come venivano
formulate le domande; in merito si possono consultare i documenti conservati nell’archivio della
sede in Città Alta.
L’aiuto dotale per tali nubende doveva essere di centocinquanta libbre imperiali, se si trattava di
fanciulle della parentela del Colleoni, di cento libbre per le fanciulle non di parentela Colleoni, ma di
origine cittadina bergamasca, e di quaranta libbre per le altre fanciulle non di antica cittadinanza
bergamasca, ma appartenenti alla città e al territorio di Bergamo.
Anche le condizioni che davano titolo alla beneficenza della Pietà furono dal fondatore leggermente
variate nel suo testamento 27 ottobre 1475, col quale si lasciò agli amministratori la facoltà di
aumentare il sussidio per le fanciulle della famiglia Colleoni viventi civilmente (civiliter) in Bergamo,
restando il limite massimo di centocinquanta libbre solo per quelle che vivevano non civilmente
(rusticaliter), fuori della Città. Il Colleoni nella donazione disponeva pure che l’amministrazione del
patrimonio benefico dovesse esser tenuta da cinque reputate persone di Bergamo, una delle quali
doveva appartenere alla famiglia del Colleoni, da eleggersi dal maggior consiglio degli anziani. Nel
testamento del 1475 poi, il fondatore volle che a questi cinque amministratori ne fossero aggiunti
altri due, tra i quali Alessio Agliardi e, dopo di lui, un suo discendente per linea maschile.
La donazione fu accettata dalla città di Bergamo, la quale anzi promise di “defendere, guarantare,
desbrigare et mantenere, tam de jure quam de facto” tutto quanto vi era contenuto e trascrisse la
donazione stessa nei suoi statuti: e la città di Bergamo ha oggi il patronato sulla fondazione dei suo
celebre guerriero.
Fatta la donazione, il Colleoni si rivolse al Papa perché gli desse forza anche con la conferma
apostolica. E più tardi infatti Paolo II, con breve del 15 marzo 1468, ritenuto come il Colleoni
esponesse la sua domanda “de propria salute recogifans” e “de terrena in coelestia et transitoria in
aeterna felici commercio desiderans commutare” e come fosse da approvare lo scopo che la
donazione si proponeva, statuiva di confermarla, con tutte le sue clausole, così che nessuna autorità
potesse attestare contro di essa. Anzi il Pontefice fulminava la scomunica per chiunque avesse fatto
alcunché contro la donazione.
Il 23 gennaio 1476 avveniva l’elezione dei primo Consiglio da parte del Maggior Consiglio di
Bergamo e iniziava pertanto la sua attività il Luogo Pio della Pietà Istituto Bartolomeo Colleoni.
Il 20 febbraio 1476 si riuniva in prima seduta il Consiglio della Pietà come risulta dal primo tomo
delle “Terrninazioni” del Luogo Pio riguardante gli anni 1476‐1478 (Archivio della Pietà).
Nel settembre dello stesso anno furono celebrate le prime messe nella Cappella.
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Ancora oggi l’istituto della Pietà, nel limiti del possibile per il mutamento dei tempi, attua la
benefica volontà dei fondatore, mentre dedica principalmente la propria attività e gli utili di bilancio
alla parte storico‐culturale.
Secondo il testamento del Colleoni, l’istituto della Pietà, oltre al primo ed essenziale scopo di dotare
fanciulle povere, ebbe anche altri due scopi : l’ufficiatura perpetua nella Cappella, dove anche
attualmente vengono celebrate quattro messe all’anno dal Cappellano del Mausoleo, e il sontuoso
completamento, l’ornamento e la decorosa manutenzione di essa.
In merito a questo terzo scopo, varie sono le opere e gli abbellimenti apportati alla Cappella nel
corso dei secoli dal Luogo Pio, come descritti e raffigurati nella guida alla Cappella. Già nel 1500 veni
va installata la statua di legno dorato sopra il sepolcro eseguita dallo scultore tedesco Leonardo Syri
di Norimberga e da un suo amico di nome Sisto. Nel 1599 furono murate al lati del sarcofago le due
epigrafi di Ercole Tasso. Nel 1676 fu eretto l’altare in cui, di quanto esisteva prima di allora, non
sono rimaste che le statue rappresentati S. Giovanni Battista, S. Bartolomeo e S. Marco,
appartenenti al XV secolo e attribuite a Tullio Lombardo, oltre ai fregi e agli ornamenti
rinascimentali. Nel cinquecento Gerolamo Colleoni rappresentò in quattro affreschi il Colleoni come
capitano generale di Venezia, del Pontefice, di Francia, di Spagna. Nel settecento il Tiepolo dipinse
la parte superiore della Cappella, nei triangoli della cupola, con la storia di S. Giovanni Battista e le
figure della Giustizia, della Prudenza, della Fede e della Carità; altri pittori completarono le pitture
della cupola e Giuseppe Crespi, detto lo Spagnolo, dipinse Giosuè che ferma il sole, di fronte
all’altare. Nel secolo diciottesimo nuovi lavori modificarono lo stile della Cappella da rinascimentale
in barocco; infatti risulta da una iscrizione che nel 1774 l’artista Muzio Camozzi eseguì detto
rifacimento. Alla fine del XVIII secolo furono posti i sedili nel presbiterio e altri lavori di legno
intarsiato per opera di Giacomo Caniana di Alzano Lombardo con la collaborazione del fratello
Francesco Antonio. Nel secolo scorso furono aggiunti i gradini all’ingresso. Nel 1912‐13 fu eretta la
nuova cancellata per opera degli architetti Virginio Muzio e Gaetano Moretti ed eseguita da
Giovanni Lomazzi. Nel corso di questi ultimi anni i lavori relativi al mausoleo furono di restauro
della cupola, assai danneggiata durante il periodo della ultima guerra 1940‐45 per furti del piombo e
del rame di copertura, e della facciata sulla quale gli agenti atmosferici avevano tra l’altro influito
creando pericolo di caduta di sculture e di elementi architettonici.
Meritano pure di essere ricordati i lavori che il Luogo Pio ha eseguito, in periodi saltuari, in questi
ultimi 50 anni, nell’interno della Cappella, per trovare dove riposassero le spoglie dei Condottiero, in
seguito al dubbio sorto nel 1922 che nel corso dei secoli fossero state trafugare.
Infatti fu proprio in quell’anno, durante la visita di Vittorio Emanuele III, che per rispondere alla
domanda avanzata da Sua Maestà in quale dei due sarcofagi riposassero le spoglie, si guardò
nell’interno dei due trovandoli apparentemente vuoti. Da allora furono attuate altre indagini nel
1936 e nel 1950, ma con esito negativo.
Solamente il 21 novembre 1969 l’amministrazione del Luogo Pio, avvalendosi della collaborazione di
Mons. A. Meli che con i suoi studi rassicurò sull’esistenza certa delle spoglie nella Cappella, e del
Rotary Est Bergamo Clusone che si fece promotore di indagini sperimentali, rinvenne le spoglie nel
sarcofago inferiore in posizione tale da giustificare il mancato precedente rinvenimento. Nella cassa
vennero ritrovati il bastone dei comando, la spada, gli speroni e la lastra funeraria di grosso
spessore di piombo; furono quindi eseguiti i rilievi interni, le riprese fotografiche, il calco della
piastra e le analisi degli indumenti. In conformità alle decisioni della Commissione nominata per la
ricognizione della salma, deposti nell’interno della cassa la spada, il bastone, gli speroni e la piastra,
il 27 giugno 1970, recitata la rituale preghiera e benedetta la salma da Mons. A. Meli, rimesso il
coperchio di legno che era stato rimosso, il tutto fu ripristinato come venne ritrovato.
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La Sede del Luogo Pio
Verso il 1433 Bartolomeo Colleoni acquistò in Bergamo alta, in corrispondenza degli attuali civici 9‐
11 della via a lui stesso intitolata, la casa in precedenza di proprietà Suardi.
In questo fabbricato fu fissata la sede dell’amministrazione dell’Opera Pia della Pietà, e per espressa
volontà del Condottiero l’immobile non doveva essere alienato dal patrimonio dell’istituzione.
Ancor oggi infatti ivi si trovano gli uffici dei Luogo Pio. La mancanza di documenti attendibili non ci
permette di ricostruire topograficamente quella che poteva essere allora la casa; non si esclude
l’ipotesi che si estendesse maggiormente rispetto ai confini attuali.
Attualmente solo due sale site al piano terreno, oltre alla porta d’ingresso, sono antiche.
Nella prima sala si conservano, con alcune armature, un grande ritratto a fresco del Colleoni a
cavallo e un dipinto di ignoto del ‘400 raffigurante il Colleoni inginocchiato umilmente con S.
Francesco dinanzi al Crocefisso, dipinto staccato dalla parete della vecchia sagrestia della Chiesa del
Convento di S. Maria Incoronata di Martinengo.
Nella seconda sala vi sono affreschi di grande interesse storico e decorativo più che di valore
pittorico. Anche questi sono di artista ignoto, probabilmente locale, che ricorda altri maestri
dell’antica scuola lombarda, con reminescenze del Mantegna. Secondo V. Muzio, lo scomparto della
decorazione è semplice e grandioso, il colorito brillante, ma distribuito con sobrietà e armonia. Le
grandi figure sedute rappresentano: l’Umiltà col giogo e l’agnello; la Prudenza con le tre facce e lo
specchio, allontanante con la mano una maschera, simbolo di falsa apparenza; la Giustizia con la
spada e le bilance; la Temperanza con due fiaschetti in mano e versante acqua nel vino; la Forza,
che sostiene con la mano sinistra una colonna; la Carità, che, con una borsa in grembo, distribuisce
l’obolo a due bambini in piedi ai suoi lati; la Speranza con le mani giunte; la Fede col calice e la
croce; la Pace con l’olivo in mano; ultima la Fedeltà con l’olicorno e col giglio.
Nelle cunette sono alternati stemmi dei Colleoni e ritratti di imperatori romani e di altri personaggi,
che si suppongono membri della famiglia e specialmente una figlia del Colleoni e il marito di essa,
un Martinengo.
Di fronte alla porta d’ingresso sta dipinta una Pietà. Nei pennacchi sono dieci medaglioni con busti
di santi e nel centro della volta, sopra un fondo azzurro a riquadri con stelle d’oro, campeggia il
Padre Eterno benedicente. La sala fu pulita e restaurata in parte nel 1896 dal pittore Giuliano Volpi
di Lovere. Tutte le decorazioni non sono del tempo del Colleoni, ma si presume siano state fatte
eseguire dopo la morte del Capitano dall’Amministrazione della Pietà.
Ai piani superiori i locali, non più originali, sono stati recentemente sistemati sia nella struttura
portante che nelle finiture. Al primo piano sono collocati gli uffici amministrativi dell’istituto: una
sala d’ingresso rappresentativa conserva documenti antichi e tutti i verbali delle adunanze dei
Consiglio fin dalle origini e una mostra permanente di fotografie e di documenti; in due altri
ambienti vi sono tutti i documenti d’archivio più recenti fino ai nostri giorni.
Di proprietà dell’Istituto è pure il corpo di fabbrica prospiciente la via Bartolomeo Colleoni e, fin
dall’origine, oltre alla Cappella Colleoni, la proprietà delle rogge Curna e Colleonesca, costruite dal
Condottiero, che, prelevando l’acqua dalla Roggia Morlana, attraversano la città e si dirigono una a
Curno e l’altra a Verdello. Proprietà dell’istituto è inoltre il Podere detto “Cascina Alessandra” in
Ghisalba, che si presume all’epoca di proprietà del Colleoni, data la vicinanza con Malpaga.
Da queste proprietà il Luogo Pio trae quegli utili necessari ad assolvere gli scopi prefissi nello Statuto,
dando oggi naturalmente la preminenza al lato storico e culturale dell’istituzione.
da : Guida alla Cappella Colleoni e al Luogo Pio della Pietà in Bergamo Alta, Bergamo, 1976
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO
Il Museo Archeologico di Bergamo ha una storia assai curiosa, probabilmente sconosciuta alla
maggior parte dei cittadini. Sono in pochi, infatti, a sapere che la sua fondazione risale al 1561,
quando, per decreto del Maggior Consiglio della Città fu istituita la Raccolta di anticaglie,
comprendente una serie di epigrafi, per le quali fu scelta la Loggia sotto Palazzo della Ragione come
luogo d’esposizione. Destinare la raccolta di reperti alla pubblica fruizione era una decisione
all’avanguardia, in un momento in cui le principali collezioni erano private; si decretava, infatti,
implicitamente che tali beni erano di proprietà della collettività, in quanto documenti reali giunti
pressoché integri dal remoto passato della città.
Questa collocazione, però, non poteva rispondere alle esigenze di una collezione che andava
ampliandosi, come conseguenza di una generale sensibilizzazione dei cittadini verso quei beni che
molti secoli dopo saranno definiti “culturali”.
Così nel 1743 la Bina degli Anziani affidò a un gruppo di eruditi locali l’incarico di progettare una
nuova sede. Anche questa decisione dimostra grande modernità: in linea puramente teorica, infatti,
gli edifici museali dovrebbero essere costruiti per rispondere alle funzioni specifiche cui sono
destinati. Carenze di spazi, leggi di tutela dei centri storici, mancanza di fondi, innumerevoli altre
ragioni plausibili ci obbligano, invece, ad adattare le collezioni ai contenitori storici, nati per
tutt’altra funzione. Di fatto anche allora il progetto, che riguardava la costruzione di un edificio
sopra il Fontanone, ebbe parecchie difficoltà a realizzarsi, anche per problemi economici. Fu portato
a completamento, infatti, circa trent’anni dopo, ad opera dell’architetto Costantino Gallizioli.
Nel 1770 il conte Giacomo Carrara e Giovan Battista Rota provvidero ad allestirvi la collezione.
Nel 1818 il Lapidario fu però smembrato, quando la sala fu destinata a sede dell’Ateneo di Scienze
Lettere ed Arti; una parte del materiale fu ricoverato nell’edificio dell’attuale Liceo Sarpi ed un’altra
in cortili privati.
Quando, nel 1859, il Canonico Giovanni Finazzi affrontò lo studio e la classificazione di tutti i reperti,
il materiale fu nuovamente, ma temporaneamente, riunito.
Nel 1863, il conte Paolo Vimercati Sozzi, che aveva nel frattempo iniziato la raccolta di materiali
archeologici di tutta la provincia, aveva costituito una ricca collezione, che lasciò in dono alla città.
Nell’ultimo ventennio del 1800 anche il prof. Gaetano Mantovani si occupò del recupero dei
materiali archeologici scoperti fortuitamente nella provincia bergamasca e registrò i dati nella rivista
Notizie Archeologiche Bergomensi, pubblicata fino all’anno 1900. Questa collezione venne esposta
nell’atrio della Biblioteca A. Mai.
All’inizio degli anni trenta, le varie collezioni confluirono per la prima volta in un’unica sede, alla
Rocca; Alda Levi, Ispettrice della Soprintendenza alle Antichità ne curò il riordino e l’allestimento.
Ma anche questa collocazione non fu definitiva, poiché gli eventi bellici imposero ben presto di
trasferire in luogo sicuro i fragili reperti archeologici.
Nel 1960 il Museo fu riallestito nel trecentesco Palazzo Visconteo della Cittadella, ritenuto più
idoneo della Rocca. Il progetto di ristrutturazione si deve all’architetto Sandro Angelini che, insieme
al Soprintendente alle Antichità, Mario Mirabella Roberti, curò anche l’allestimento. Quest’ultima
collocazione segnò per l’istituzione l’inizio di uno sviluppo rispettoso dei moderni criteri
museografici e capace di incidere nel quadro culturale cittadino.
Nel 1981, la vocazione eminentemente didattica del Museo portò, con grande anticipo nel quadro
dei Musei italiani, alla fondazione del Gruppo Guide del Museo, oggi Centro Didattico Culturale, che
diede avvio all’attività con le scuole.
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Dal 1982 è attiva anche l’Associazione Amici del Museo Archeologico, che costituisce un valido
supporto per il Museo stesso e le attività di divulgazione della cultura archeologica.
Oggi il Museo, frequentato da circa 15.000 visitatori l’anno, offre un servizio didattico, organizza
mostre didattiche a cadenza annuale, cicli di conferenze e attività divulgativa per adulti, svolge
attività di ricerca e di scavo, pubblica nuovamente la rivista Notizie Archeologiche Bergomensi.
Percorrendo le sue sale si apprende la storia della città e del suo territorio, dalle origini al periodo
Longobardo, narrate direttamente dai reperti esposti e dal commento che li accompagna.
Per il periodo protostorico sono particolarmente rilevanti i corredi della necropoli di Brembate Sotto,
della cultura di Golasecca: vasi bronzei etruschi affiancano nei corredi tombali gli oggetti di
artigianato locale, a testimonianza delle intense relazioni commerciali.
Documentano la II età del Ferro alcune sepolture che annoverano nei corredi materiali di tradizione
gallica e oggetti tipici della cultura romana del I sec. a.C.: vasi a vernice nera, olpi, recipienti bronzei
di importazione.
Il Lapidario raccoglie lapidi funerarie con iscrizioni che documentano la presenza di famiglie di
origine celtica accanto a cittadini romani trasferiti al Nord. Figurano anche iscrizioni onorarie
intitolate a personaggi famosi del mondo romano (Druso, Antonino Pio) e alcune are.
Nella sezione dedicata alla Città si ripercorre la storia di Bergamo che da insediamento protostorico
golasecchiano (VI‐V sec. a.C.) divenne Municipium in età romana: il teatro, le terme, le necropoli e
le aree sacre, sono documentati da resti architettonici, lapidi funerarie e altari. A una domus
romana appartengono alcuni affreschi databili tra la fine del I sec. e l’inizio del II sec. d.C.
Nella sezione Alto Medievale sono esposti i reperti goti e longobardi, tra cui spiccano gli elementi
dell’armatura del guerriero: spade damascinate, umboni di scudo, scramasax (arnese da taglio,
caratteristico dei popoli germanici, con un solo margine tagliente), guarnizioni di cintura ageminate
o placcate in argento, speroni ageminati (con incastro di piccole parti di uno o più metalli di vario
colore, in sedi appositamente scavate su un oggetto di metallo diverso preventivamente preparato).
Pregevoli, infine, sono le crocette di sottile foglia d’oro decorata a sbalzo.
Ma il Museo, quasi segnato da un curioso errabondo destino, dovrà prepararsi a traslocare di nuovo.
Infatti l’incremento delle attività e delle collezioni ha reso le suggestive sale del Palazzo Visconteo
ormai del tutto insufficienti. La nuova più ampia sede permetterà di esporre stabilmente molti dei
reperti emersi nel corso degli ultimi venti anni sia in città sia nella provincia.
La visita al Museo
1 ‐ Esposizioni didattiche temporanee
2 ‐ La Preistoria nel territorio bergamasco
3 ‐ Il Lapidario
4 ‐ La città dalle origini all’ Alto Medioevo
5 ‐ Le statue greche e romane
6 ‐ Goti e Longobardi nel territorio bergamasco
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MUSEO DI SCIENZE NATURALI ENRICO CAFFI
L’esigenza di arricchire la città di un museo di Storia naturale nasce nel 1871 quando il consiglio del
Regio Istituto Tecnico diede l’incarico al Prof. Polli di riordinare le collezioni naturalistiche, al fine di
aprirle alla pubblica visione nelle giornate festive. Dal 1873 la sede venne trasferita presso l’attuale
biblioteca Angelo Mai e le raccolte naturalistiche ebbero un notevole incremento per un gran
numero di donazioni ed acquisti.
Nel 1890, visto il rapido incremento delle collezioni, la Giunta di Vigilanza del Regio Istituto Tecnico
chiedeva che fosse posto a carico del Municipio il compenso destinato al Conservatore del Museo in
quanto l’istituto era notevolmente aumentato e svolgeva di fatto un servizio per l’intera collettività.
Dal 1914 la Giunta comunale accolse l’idea che il Museo diventasse definitivamente Civico e
vennero realizzati dei progetti concreti per la realizzazione dell’intervento. La Grande guerra
rallentò la realizzazione di tale idea che venne attuata compiutamente solo nel 1918 quando alle
ore 16 del 14 luglio alla presenza delle autorità cittadine e del Prof. Torquato Taramelli, illustre
geologo della nostra città docente presso l’ateneo di Pavia, venne ufficialmente inaugurato il Museo
Civico di Storia Naturale. Nel discorso inaugurale venne fatto riferimento alle ricche collezioni che il
museo aveva via via acquisito ed alle importanti donazioni degli ultimi anni tra cui spiccavano la
raccolta lepidotterologica dell’Ing. Antonio Curò, la raccolta ornitologica del conte Gabriele Camozzi
Vertova e la raccolta malacologica del dottor Giovanni Piccinelli.
All’inizio degli anni ’20 il neonato Museo civico di Storia Naturale, vista la carenza di spazi, venne
trasferito in piazza Vecchia dove attualmente trova sede l’università. Il sacerdote Enrico Caffi, fu
nominato primo direttore dell’Istituto e con la sua paziente opera riordinò le collezioni civiche favo‐
rendo l’incremento delle raccolte fino al 1947 quando fu costretto a ritirarsi dal servizio per motivi
di salute. Il suo trentennale lavoro fu molto intenso tanto che gli spazi a disposizione costituirono
nuovamente un elemento di freno allo sviluppo dell’attività. Venne individuata in Piazza Cittadella la
nuova sede da destinare al Museo di scienze Naturali e l’architetto Sandro Angelini fu incaricato del
progetto del nuovo museo che doveva prevedere oltre ad un ampio settore espositivo, adeguati
laboratori e depositi. Nel 1960 il museo venne trasferito da Piazza Vecchia alla sede attuale e
dedicato al suo primo direttore “Enrico Caffi”.
Negli anni ’90 il Museo è stato oggetto di ulteriori interventi di ampliamento che hanno reso
disponibili ulteriori spazi destinati ai depositi delle collezioni ed al settore espositivo, attualmente
lavorano 12 persone che garantiscono la conservazione del materiale lo studio e l’adeguamento del
settore espositivo in continua crescita.
Nel 1998 grazie ad un importante donazione della famiglia Benaglio è stato possibile arredare ed
attrezzare modernamente una sala conferenze con 120 posti che venne dedicata alla memoria di
uno di più importanti naturalisti bergamaschi: l’Ing. Antonio Curò.
Attualmente Il Museo di Scienze Naturali custodisce raccolte riferite a tutte le discipline
naturalistiche con più di un milione di reperti che garantiscono una conoscenza puntuale del
territorio ed un patrimonio scientifico di primaria rilevanza. È meta di numerosi studiosi le cui
ricerche vengono pubblicate sulla Rivista edita dall’Istituto e sono fondamentali per l’
aggiornamento del settore espositivo.

Il Museo: non solo collezioni ed esposizione
Finalità del Museo sono Conservare, Incrementare e Valorizzare il patrimonio naturalistico.
Di queste attività la prima è certamente la più esclusiva e deputata solo al nostro Istituto. Essa ha
consentito di preservare nei secoli le collezioni frutto dell’impegno di privati e donati alla collettività.
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L’ultima è indubbiamente quella più visibile per quanto riguarda l’esposizione dei reperti e per
risultare qualificata deve essere continuo oggetto di attualizzazione e studio.
In relazione alla conservazione, vista nel modo più ampio e qualificante, il museo oltre al lavoro
ordinario quotidiano realizza interventi volti alla diffusione delle conoscenze in materia.
Rilevante il grado raggiunto che ha portato il settore di paleontologia a collaborare per la
predisposizione di una carta del restauro dei fossili in collaborazione con il Museo di Milano, Udine,
Firenze. Tale documento dove sono riportate le procedure da adottare nelle diverse fasi di
lavorazione del materiale paleontologico costituisce una traccia per tutti gli operatori del settore.
L’incremento delle collezioni rappresenta una costante attività di grande impegno per l’Istituto.
Questa funzione viene svolta oltre che dal personale del Museo da una folta schiera di collaboratori
e studenti che svolgono la propria tesi di laurea presso di noi fornendo un aiuto difficilmente
sostituibile. La tutela dell’ambiente e della diversità biologica, riconosciuta dalla conferenza di Rio
(1992) patrimonio dell’Umanità, è certamente un’attività prioritaria del Museo in quanto non può
esimersi dall’ osservare che il rapporto uomo natura sta rapidamente mutando negli ultimi decenni.
E per la valorizzazione, stretti legami con Università e altri musei sono quotidiani per il
riconoscimento e lo studio del materiale naturalistico delle nostre collezioni. Tale attività porta
costantemente a scoperte di notevole interesse scientifico favorite da un territorio estremamente
ricco e per molti versi ancora inesplorato. Il museo negli ultimi anni ha assunto sempre più un ruolo
attivo nella vita pratica della collettività. L’esperienza del personale tecnico scientifico è una risorsa
certamente molto importante per la cittadinanza e viene richiesta in misura sempre maggiore.
Da alcuni anni è attiva una convenzione con l’ASL nella quale è richiesta una consulenza specialistica
in riferimento agli animali infestanti. In quest’ottica sono stati realizzati programmi di
sensibilizzazione della popolazione e progetti di monitoraggio di specie nocive quali zanzare,
mosche ecc. I frutti di tale impegno si stanno raccogliendo e sempre un maggior numero di cittadini
viene al museo a portare “ospiti sgraditi” delle proprie abitazioni chiedendo notizie sulla loro
eventuale pericolosità e i metodi di lotta.
Rilevante anche l’impegno nel coordinare i musei provinciali che ne fanno richiesta, a tal fine è in
atto una proficua collaborazione con il Museo di San Pellegrino che ha reso possibile una maggiore
efficacia negli interventi mirati alla valorizzazione del materiale naturalistico.

Il settore espositivo
L’attuale struttura del museo comprende oltre 1800 metri destinati all’esposizione. Negli ultimi anni
sono stati realizzati alcuni interventi migliorativi che hanno portato a un notevole incremento di
pubblico. È stato realizzato il settore etnografico permanente dedicato al comm. Aldo Perolari
donatore di un’importante raccolta riferita alle popolazioni africane subsahariane.
Nell’ingresso del Museo, oltre alla ricostruzione in dimensioni naturali di un Mammut, vengono
illustrate le principali tecniche di preparazione del materiale zoologico.
Nell’ampio seguente salone dei Vertebrati ha inizio l’esposizione che illustra, con una ampia parte
didascalica, le caratteristiche di questo gruppo zoologico.
Le vetrine dedicate ai Pesci, contengono esemplari rappresentativi dei principali gruppi. Tra essi,
alcuni calchi di Selaci. Seguono le vetrine degli Anfibi, con alcuni soggetti naturalizzati. Ampio spazio
è riservato ai Rettili, rappresentati da soggetti appartenenti a diverse specie di Cheloni (tartarughe e
testuggini), Squamati (serpenti e lucertole) e Coccodrilli. Tra questi, notevole è il Coccodrillo del Nilo.
La parte espositiva dedicata agli Uccelli, ospita molte specie nidificanti in Europa ed alcune di altri
continenti. Nella vetrina dei rapaci spiccano l’Avvoltoio degli agnelli ed il Grifone, specie ormai
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scomparse sulle nostre Alpi. Degni di nota sono anche lo Struzzo, l’Emù e il Casoario tutti
accomunati dalla perdita della capacità di volare.
Nella sala dedicata ai Mammiferi molto interessante è la presenza di Monotremi: l’Ornitorinco e
l’Echidna, i soli Mammiferi che depongono le uova. Meritevole di nota è anche l’ultimo esemplare di
Orso bruno ucciso nella provincia di Bergamo in alta Val Carona nel 1891 .
Dalla sala Mammiferi si accede alla sala dedicata agli Artropodi, il gruppo zoologico con il numero
maggiore di specie. Nelle vetrine, sono evidenziate l’importanza numerica di questo gruppo, le sue
caratteristiche generali e delle classi che lo compongono: Aracnidi, Miriapodi, Crostacei ed Insetti. I
numerosi esemplari appartenenti ai principali ordini d’insetti permettono di valutare la ricchezza e
la molteplicità di questo gruppo sistematico. La vetrina centrale è dedicata agili imenotteri sociali.
Sono esposti esemplari appartenenti alle specie più diffuse in Italia, i principali insetti che “mimano”
la loro colorazione ed alcuni nidi. L’altro lato della stessa vetrina è dedicato agli Scorpioni, gruppo
studiato in modo approfondito presso questo Museo, ove è anche custodita un’importante raccolta
di studio. Nella vetrina spiccano una ricostruzione fortemente ingrandita di uno scorpione e di verse
tavole che evidenziano le principali caratteristiche morfologiche ed ultrastrutturali di questi Aracnidi.
Ultimata l’esposizione zoologica si accede alla sala dedicata al settore Etnografico che espone una
ridottissima rappresentanza delle notevoli collezioni custodite presso il Museo. Il grande quadro
posto sulla parete raffigura Costantino Beltrami, scopritore delle sorgenti del Mississippi, a lui va il
merito di aver raccolto, presso le popolazioni americane, importantissimo materiale rituale e d’uso,
parzialmente esposto nella sala. Di notevole interesse sono anche i reperti di origine africana
Usciti dalla sala di etnografia, a destra sono illustrati schematicamente i processi di fossilizzazione
che servono da introduzione alle sale seguenti ove sono esposti i reperti del settore paleontologico.
Si accede qiuindi alla Sala dell’Allosauro, dominata dalla replica dello scheletro di questo gigantesco
dinosauro carnivoro del Giurassico. Si trattava di un temibile ed efficace predatore che poteva
raggiungere i 4 metri di altezza e 13 metri di lunghezza.
Segue la sala dedicata alla Sistematica Paleontologica. In una serie di vetrine sono raccolti i resti
fossili di esemplari riferibili alle principali classi vegetali ed animali che sono vissute sul nostro
pianeta nel corso delle ere geologiche. Alcuni di questi reperti sono rari e perfettamente conservati.
Tra di essi sono degni di nota i coralli del paleozoico, le ammoniti piritizzate, i resti d’insetti inclusi in
ambra o fossilizzati nel calcare. Mentre tra i vertebrati sono da segnalare alcuni denti di mammiferi
estinti, tra i quali una zanna di Mammut proveniente dalla Siberia.
Successiva è la sala dedicata agli ultimi sei milioni di anni della storia della terra. Raccoglie in una
sequenza di vetrine i fossili del Pliocene rinvenuti nella Bergamasca. L’interessante rassegna di
reperti documenta l’ultima avanzata delle acque marine che, quando non esisteva ancora l’uomo,
giunsero a lambire le parti più basse delle nostre valli creando un paesaggio a fiordi. Resti faunistici
e belle foglie provenienti dai vegetali che colonizzavano le terre emerse sono ora visibili imprigionati
nei sedimenti. Il centro della sala è occupato da una grande vetrina che raccoglie i resti scheletrici
degli elefanti (Elephas meridionalis) rinvenuti nelle miniere di lignite della Valgandino. Nella stessa
sala sono state allestite alcune vetrine dedicate all’origine ed evoluzione dell’Uomo. La parte
introduttiva riguarda la filogenesi dell’uomo mentre l’ultima vetrina evidenzia i principali
ritrovamenti in Italia e nel territorio provinciale
La recente sala “Bergamo... 220 milioni di anni fa” è dedicata illustrare la fauna di questo lontano
periodo chiamato Norico in cui la zona di Bergamo corrispondeva una vasta distesa di mari caldi e
poco profondi con isole ricoperte di vegetazione. I fossili di questo lontano periodo geologico,
rinvenuti nella nostra provincia dal personale tecnico scientifico del Museo e da numerosi
collaboratori, rappresentano un tesoro di grande valore scientifico e culturale, la loro eccezionalità li
ha resi famosi in tutto il mondo. Tra essi citiamo il rettile volante più antico Eudimorphodon ranzii e
la libellula Italophlebia gervasuttii che, nonostante i milioni di anni, è ancora perfettamente
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riconoscibile. Nella sala è presente una ricostruzione ambientale che mostra l’aspetto del nostro
territorio in quel periodo con la ricostruzione delle principali specie rinvenute.
Dopo una breve scala si accede alla Sala del Carsismo dove viene illustrato un fenomeno
geomorfologico particolarmente diffuso nel territorio bergamasco. Una parte è dedicata alle forme
di vita adattate all’ambiente sotterraneo e all’utilizzazione delle grotte e cavità da parte dell’uomo.
Di seguito viene illustrata la Mineralogia Sistematica e Petrografia. Dopo un’introduzione sui criteri
di classificazione di minerali e rocce, viene dato particolare rilievo ai principali giacimenti
mineralogici presenti sul territorio orobico ed alle attività minerarie ed estrattive che hanno
profondamente inciso nello sviluppo dell’economia locale soprattutto in area montana.
La sala dedicata alla “Geologia Orobica” illustra gli avvenimenti che hanno interessato il territorio
bergamasco nel corso di alcune centinaia di milioni di anni. Un grande plastico evidenzia la geologia
e permette di visualizzare la distribuzione delle formazioni rocciose del territorio considerato.

La biblioteca
Il Museo di Scienze Naturali è dotato di un’importante biblioteca naturalistica ricca di migliaia di
volumi e oltre 300 riviste correnti. Tale strumento di aggiornamento del personale è stato reso
pubblico e da due anni, nonostante la notevole carenza di personale, la biblioteca è aperta e
frequentata da appassionati locali e di altre città.

La rivista
Dal 1980 il museo pubblica una propria rivista sulla quale, oltre alle ricerche condotte presso
l’Istituto, compaiono lavori di carattere naturalistico su tematiche attinenti le ricerche in atto o sul
materiale del nostro Museo. Questo strumento è di grande importanza per il museo in quanto, oltre
a dare diffusione all’attività svolta, consente con una serie di scambi con istituti di ricerca italiani ed
esteri e di incrementare il patrimonio librario della nostra biblioteca.

Il gruppo didattico
L’attività didattica del Museo è supportata da un gruppo di collaboratori che, dopo aver frequentato
un corso organizzato dall’Istituto, ha costituito l’Associazione Didattica Naturalistica che comprende
20 iscritti. Lo scopo dell’ associazione è diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico ed
offrire un servizio didattico alla popolazione scolastica. Annualmente l’associazione predispone un
programma con interventi di approfondimento mirati specificamente alle scuole elementari, medie
e superiori. Oltre alle visite di approfondimento del settore espositivo, sono previste lezioni
tematiche su particolari aspetti naturalistici o laboratori mirati al coinvolgimento degli studenti, tra
questi stanno avendo notevole richiesta la simulazione di uno scavo paleontologico e il
riconoscimento delle tracce degli animali.

Gli amici del Museo
L’attività del Museo è supportata dall’impegno di un gruppo di appassionati collaboratori che, riuniti
in associazione dal 1995, coadiuvano l’Istituto nel promuovere la diffusione delle conoscenze
naturalistiche. Il gruppo organizza un nutrito calendario di conferenze e gite culturali che
consentono alla popolazione di approfondire tematiche inerenti alle discipline naturalistiche.
Rilevante l’impegno degli amici del museo anche nel supportare l’attività espositiva, lo scorso anno
grazie ad uno specifico contributo assegnato dal Credito Bergamasco è stato possibile provvedere al
restauro, ed ottenere il deposito da parte della Soprintendenza, di un Fitosauro, un rettile lungo
circa quattro metri esposto nella recente sala dedicata al triassico bergamasco.
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GAETANO DONIZETTI : L’ISTITUTO MUSICALE
La città di Bergamo, indiscutibilmente ricca di storia e di tradizioni, può offrire molteplici attrattive e
motivi d’interesse per paesaggio, urbanistica, architettura, arti figurative... non v’è che l’imbarazzo
della scelta! Anche per la storia della musica essa ha avuto, nel corso dei secoli, una parte di non
secondaria importanza, dovuta in massimo grado al benefico influsso esercitato dall’Opera Pia
Misericordia Maggiore (MÎA), attiva sin dal 1265 e, dalla metà del XV secolo, amministratrice per la
città della basilica di Santa Maria Maggiore.
A essa si deve l’istituzione della cappella musicale, nata in quanto tale alla fine del Quattrocento e
ancor oggi attiva: vanta fra i suoi conduttori i più bei nomi fra teorici e compositori che hanno “fatto”
la storia della musica italiana. Fra i primissimi spicca la figura di Franchino Gaffurio, in servizio
presso la basilica tra maggio e ottobre 1483 in qualità di cantore e insegnante di canto fermo e
figurato; durante i secoli successivi tennero le redini della cappella musicisti del calibro di Gaspare
De Albertis, Pietro Vinci, Giovanni Cavaccio, Alessandro Grandi, Tarquinio Merula, Maurizio
Cazzati, Simone Mayr, Amilcare Ponchielli, Agostino Donini, per non citare che i maggiori. E tutto
ciò a riguardo della sola musica sacra!
Per quanto riguarda invece tutta “l’altra” musica, ossia quella operistica e strumentale, nel corso del
Seicento si distingue Giovanni Legrenzi (Clusone, 1626 ‐ Venezia, 1690), attivo soprattutto a
Venezia quale compositore di melodrammi e di musica strumentale, ma inizialmente organista e
compositore in S. Maria Maggiore; nel Settecento spicca invece la figura di Pietro Antonio Locatelli
(Bergamo, 1695 ‐ Amsterdam, 1764), splendido violinista e compositore per lungo tempo
misconosciuto, se non addirittura dimenticato: oggi è annoverato fra i “padri” della moderna
tecnica violinistica. Ma l’artista che connota musicalmente la città di Bergamo è sicuramente
Gaetano Donizetti, nato nel 1797 in Borgo Canale, antico sobborgo situato appena al di fuori della
cinta muraria che circonda Città Alta. Nel corso del tempo i bergamaschi hanno dedicato al loro
grande concittadino il teatro principale, un museo ‐ denominato appunto Museo Donizettiano ‐ e la
locale scuola di musica, ovvero il Civico Istituto Musicale Parificato “Gaetano Donizetti”, ora
Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, trasferito in Via G. M. Scotti in Città Bassa.

La storia
Addì 7 maggio 1802: Giovanni Simone Mayr, musicista bavarese «celeberrimo presso i più rinomati
teatri dell’Italia, non solo, ma dell’Europa ancora», viene nominato all’unanimità dal consiglio della
Misericordia Maggiore maestro di cappella presso la basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo. Anche
se corroborata da altisonanti quanto giustificate parole, gli illustri amministratori della pia istituzione
non immaginavano certo la reale portata di questa nomina per le sorti della musica e, più in generale,
della cultura nella loro città: fu infatti una grande fortuna per l’allora piccola e provinciale Bergamo
avere tra i suoi “cittadini adottivi” un personaggio così eminente come lo fu Simone Mayr.
Non a caso, infatti, il primo dei “grandi gesti” compiuti dal musicista nella città, pochi anni dopo
aver iniziato il suo servizio presso la cappella, fu la creazione del primo Conservatorio di Musica
dell’allora Regno d’Italia, le fortunate Lezioni Caritatevoli di Musica: grazie a una celebre quanto
erudita sua Memoria, scritta nel marzo 1805 e diretta al Venerando Consiglio del Pio Luogo della
Misericordia Maggiore, egli gettò le basi per la costituzione della scuola:
“Una piccola scuola di Musica, cioè: Lezioni pratiche di canto e di suono, ed alcune Lezioni teoretiche
(senza di cui le pratiche sono sempre incerte e troppo meccaniche) per dodici poveri ragazzi del
dipartimento (scelti appositamente) ‐ vale a dire quattro Soprani ‐ quattro Contralti ‐ i quali si
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applicherebbero nel medesimo tempo al Clavicembalo e quattro per il Violino ‐ impiegandovi soli
quattro Professori ordinari, cioè uno pel canto e declamazione ‐ uno per il Cembalo ‐ uno per il
Violino ed uno per la teoria in generale assieme colla direzione del tutto. E se qualcuno poi di questi
allievi mostrasse un talento ed una predilezione decisiva o per un altro stromento d’arco o di fiato,
qualche Professore estraordinario e pro tempore. Ecco l’unico mezzo, che mi sembra il più atto a
prevenire la decadenza, e di risvegliare a nuova vita la languente scienza della Musica...”
Scopo principale della nuova scuola, aperta nell’aprile 1806, fu di fornire un’istruzione e quindi un
futuro meno incerto, ai ragazzi delle classi sociali meno abbienti, in modo simile a quanto era
avvenuto negli antichi conservatori di musica veneziani, ben conosciuti da Mayr; con la differenza
che a Bergamo, contrariamente a quanto era avvenuto a Venezia, lo sbocco professionale degli
allievi era appunto la carriera musicale professionistica, in particolar modo teatrale, avvicinandosi in
tal modo allo spirito del Conservatoire di Parigi, allora attivo da un solo decennio. Inoltre, grazie alla
nascita della scuola musicale, destinata unicamente a bambini di sesso maschile, si sopperiva al
pressante bisogno di coristi da parte della cappella di S. Maria Maggiore, forgiando al tempo stesso
dei professionisti forniti di un’invidiabile preparazione musicale. Gaetano Donizetti fu uno dei primi
dodici allievi ammessi alle Lezioni Caritatevoli.
Almeno all’inizio la scuola era inscindibilmente legata e quasi subordinata alla Cappella musicale:
nel Regolamento, stampato nel 1812, agli articoli XCIII e XCIV si può così leggere:
“Dovranno eglino [gli allievi] dopo la conferma e giudicata abilità intervenire alle funzioni della
Cappella di S. Maria Maggiore, che verranno loro indicate dal Maestro di Cappella. Quelli poi, che
percepiranno una qualche ricognizione […] sono obbligati a tutte le funzioni, e perciò dovranno
osservare le regole prescritte per la Cappella”.
Primi collaboratori di Mayr, direttore della scuola e insegnante di teoria e armonia, furono il
violinista e compositore Antonio Capuzzi (Brescia, 1755 ‐ Bergamo, 1818), il maestro di canto e
compositore Francesco Salari (Bergamo, 1751 ‐ ivi, 1828), l’organista e direttore d’orchestra Antonio
Gonzales (Gromo, 1764 ‐ Bergamo, 1830): tutti musicisti di valore, operanti in ambito veneziano e
conosciuti da Mayr all’epoca della sua permanenza nella città. Degno successore di Capuzzi fu il
violinista Pietro Rovelli (Bergamo, 1793 ‐ ivi, 1838), a proposito del quale lo stesso Niccolò Paganini
affermava “Io primo, e dopo Rovelli...”.
Molto presto gli allievi della scuola ebbero dei riconoscimenti, fornendo già nel 1808 un saggio della
loro preparazione; successivamente furono chiamati ad esibirsi in diverse accademie (concerti,
nell’antica accezione) a Novara, a Milano, a Cremona, a Brescia e a Crema. Il vicere Eugenio di
Beauharnais dichiarò la scuola “un istituto che fa onore alla patria” e prendendo spunto da questa
vennero fondate quelle di Novara, di Parma e addirittura quella di Milano, l’importante
conservatorio di musica più tardi dedicato a Giuseppe Verdi.
Successore di Mayr alla sua morte, avvenuta nel dicembre 1845, fu Alessandro Nini (1805‐1880),
originario di Fano: il maestro marchigiano aveva alle spalle una prestigiosa carriera come operista e
compositore di musica sacra, in quanto era stato direttore di varie cappelle musicali italiane ‐ tra le
quali figura quella di Novara ‐ e direttore della scuola imperiale di canto a Pietroburgo. Nini aveva
assunto il doppio incarico di maestro di cappella e direttore della scuola in un periodo storico‐
politico tutt’altro che sereno: il 4 agosto 1848, date le circostanze legate al Risorgimento e alle
conseguenti azioni belliche, egli fu costretto a chiudere la scuola “per considerazione delle presenti e
gravi circostanze della Patria”. D’altronde, in quell’anno e anche nel seguente i teatri non diedero
spettacoli a causa della guerra: lo stesso sistema imprenditoriale italiano, attivo dal Settecento in
tutti i teatri pubblici, entrò in una profonda crisi che ne decretò la fine.
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Il 1852 fu un anno caratterizzato dal trasloco della scuola nella sua attuale sede: sino ad allora le
lezioni si erano tenute in un antico edificio antistante il Palazzo della Misericordia. Una targa oggi
presente al numero 20 di Via Arena lo ricorda:
IN QUESTA CASA
GAETANO DONIZETTI
FREQUENTÒ
DAL 1806 AL 1815
LE “LEZIONI CARITATEVOLI”
DI SIMONE MAYR
CHE NE INDOVINÒ IL GENIO
E NE PREDISSE LA GLORIA

Nell’antica sede gli spazi erano veramente esigui: l’insegnamento era suddiviso in cinque classi e si
svolgeva in due sole aule, con le conseguenze e i disagi che si possono immaginare; inoltre,
mancava un luogo adatto dove effettuare le accademie e i saggi finali, per cui veniva richiesta,
all’occorrenza, la “sala delle adunanze” degli amministratori della Misericordia Maggiore: si tratta
della sala maggiore che dal 1906 ospita il Museo Donizettiano, decorata da magnifici affreschi datati
1802, opera di Vincenzo Bonomini e dei suoi collaboratori. A ogni solenne occasione, il nobile
Direttorio doveva darsi l’incomodo di cedere provvisoriamente la grande sala: tanto valeva che la
cedesse definitivamente, e così avvenne. Anzi, fece di più: nel palazzo trovò un’aula per ogni classe,
innalzò a diciotto il numero ufficiale degli allievi che beneficiavano delle lezioni (ma da tempo ve
n’erano ben di più!), prolungò l’orario delle lezioni e, cosa non certo sgradita ai docenti, aumentò gli
stipendi. La scuola gradatamente progrediva ed evolveva, cercando di stare il più possibile al passo
coi tempi.
Se si dà un’occhiata ai programmi dei saggi della scuola dal 1847 al 1870, rispetto a quelli redatti da
Mayr, si può osservare una marcata predilezione di Nini per la musica del melodramma italiano.
Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Mercadante, Mayr sono gli autori più eseguiti, coerentemente allo
spirito del tempo: l’esaltazione dell’opera italiana a scapito di tutto ciò che giunge da oltralpe, cioè
da tutto ciò che “sapeva di tedesco” ‐ il Lombardo‐Veneto, si rammenti, era stato a lungo oppresso
dagli austriaci ‐ non è che un riflesso dello spirito patriottico e risorgimentale anelante
all’indipendenza e alla libertà.
Fino al 1870 nella scuola, che nel frattempo aveva cambiato denominazione divenendo Pia Scuola
Musicale, era stato in vigore il vecchio regolamento di Mayr, ufficializzato e messo a stampa nel
1812. Un nuovo regolamento si era reso ormai necessario, anche per adeguarsi all’insegnamento
che veniva impartito nei conservatori di Milano, di Napoli, di Bologna. Venne aumentato il numero
degli allievi e degli insegnanti; inoltre, fatto importante mai avvenuto prima di allora, allo studio del
canto furono ammesse anche le ragazze, in modo da avere anche la presenza di voci femminili in
servizio presso la cappella musicale. Ciò creò qualche dissapore con la Curia vescovile, che si oppose
decisamente all’innovazione: ma ciò non valse a nulla, in quanto dal 1870 anche le fanciulle furono
ammesse a fruire dell’istruzione musicale.
Tramontata anche l’epoca di Alessandro Nini, messo più o meno forzatamente a riposo dopo quasi
tre decenni di onorato lavoro, nel 1875 gli successe Matteo Salvi (Botta di Sedrina, 1816 ‐ Rieti,
1887), già allievo di Gaetano Donizetti a Vienna, alla sola direzione della scuola (Nini rimase quindi
maestro di cappella): il breve periodo, poco più di tre anni, del suo mandato furono importanti per il
nuovo indirizzo da lui dato nella scelta dei programmi dei saggi, ben più aggiornati rispetto a quelli
di Nini, e nell’insegnamento dell’armonia e della composizione, introducendo lo studio specifico del
contrappunto e della fuga. Inviso però alla maggior parte della cittadinanza bergamasca ‐ gli furono
mosse le accuse di aver carpito la direzione della scuola a Nini, d’aver goduto dei favori della corte
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austriaca all’epoca della sua permanenza a Vienna, di prediligere la musica tedesca al posto di
quella italiana ‐ fu costretto a lasciare il posto e a riprendere la sua carriera teatrale, per ritirarsi
dopo qualche anno a Rieti.
Dopo Salvi, sino a fine secolo, si succedettero alla direzione della scuola figure minori, mentre la
cappella poté vantare alla sua direzione figure come Vincenzo Petrali, Amilcare Ponchielli e
Antonio Cagnoni: solo con la nomina di Emilio Pizzi (dal 1897 al 1900) e Guglielmo Mattioli (dal
1901 al 1908) le due cariche furono fuse in un’unica persona. Gli anni di Guglielmo Mattioli (Reggio
Emilia, 1857 ‐ Bologna, 1924) alla guida del Pio Istituto Musicale G. Donizetti furono importanti per
diversi eventi, in parte da lui stesso promossi, che avranno ripercussione nella vita musicale
dell’intera città di Bergamo: inaugurazione di una nuova sala per concerti nelle adiacenze del
Palazzo della Misericordia (Sala Piatti, 1902), fondazione della seconda Società del Quartetto (1904),
inaugurazione nella stessa sala Piatti di un organo da concerto (1906).
Nel 1908 veniva decisa la divisione del Pio Istituto Musicale dalla cappella musicale di S. Maria
Maggiore, svincolando così la scuola di musica dall’obbligo che fu alla base della sua fondazione: per
la cappella venne così creata un’apposita Schola Cantorum, tuttora attiva.
Sino al 1958 l’Istituto Musicale fu amministrato dalla Misericordia Maggiore, dopodiché la sua
gestione passò al Comune di Bergamo con la nuova denominazione Civico Istituto Musicale Gaetano
Donizetti. Nel corso degli ultimi decenni i corsi della scuola sono stati parificati a quelli dei
conservatori di Stato, anche se a tutt’oggi esso non è ancora divenuto un vero e proprio
conservatorio, gestito e finanziato dallo Stato.
Dopo Mattioli, diversi direttori furono eletti nella conduzione dell’Istituto: Alberto d’Erasmo (1908‐
1921), Agostino Donini (1922‐1923), Vittorino Moratti (1923‐1926), Emanuele Mandelli (1926‐1929)
Achille Bedini (1930‐1938), Roberto Casiraghi (1939‐1959), Carlo Pestalozza (1960‐1979), e così via…
attualmente, per la prima volta nella storia della scuola, a “tenere le redini” dell’Istituto Musicale è
una donna, M° Maria Rosaria Diaferia, in carica dal gennaio 2001.

La biblioteca
Nata per fornire un supporto all’attività didattica delle Lezioni Caritatevoli – essa era già stata ideata
da Simone Mayr ancora prima che nascesse la scuola, essendo citata nella memoria del 1805 – la
biblioteca musicale fu costituita nei primi anni di vita dell’Istituto, venendo arricchita nel corso del
tempo da cospicui lasciti (fondo Capuzzi del 1818, fondo Bertoli del 1843, parte della biblioteca
privata di Mayr). Attualmente, grazie a numerose altre donazioni e acquisti, la biblioteca possiede
un patrimonio di circa 20.000 volumi; fra i fondi più importanti si possono citare il fondo dell’Unione
Filarmonica (660 titoli), il lascito Piatti‐Lochis (1600 titoli, fra cui sono compresi diversi manoscritti
autografi di Mozart, Beethoven, Haydn, Schumann) e il fondo Gallicciolli (950 titoli). Molto
importante è inoltre l’archivio della cappella musicale di S. Maria Maggiore (2200 titoli),
temporaneamente custodito presso la Biblioteca Civica insieme al fondo Piatti‐Lochis: esso
comprende il repertorio delle esecuzioni per il servizio liturgico in basilica per un periodo di cinque
secoli, dall’inizio del Cinquecento sino alla prima metà del Novecento.
Fabrizio Capitanio
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LUOGHI DONIZETTIANI A BERGAMO

Il Museo Donizettiano
Il palazzo quattrocentesco di proprietà della Misericordia Maggiore (denominato Palazzo della
Misericordia) ospitava, fin dalla fondazione, l’Istituto Musicale. Nella sala che, per tutto l’Ottocento,
fu il luogo dedicato alle riunioni ufficiali dei consiglieri della Misericordia Maggiore (e per questa
ragione impreziosito da ricche decorazioni) fu inaugurato il Museo Donizettiano il 15 settembre
1906. L’interno del salone, dedicato alla vita e all’opera del musicista, è riccamente decorato da
affreschi neoclassici, datati 1802, in parte opera del pittore bergamasco Paolo Vincenzo Bonomini
(1756‐1839).
Attualmente, grazie al recente rinnovamento dell’allestimento e all’apertura della nuova sezione
dedicata agli strumenti musicali, il Museo Donizettiano occupa anche una seconda sala.
Il percorso espositivo
Nato da un intento puramente celebrativo, il museo ha oggi in sé un forte potenziale didattico
grazie ad un allestimento che si presta a diverse chiavi di lettura.
Nella prima sala vi sono raccolti cimeli eccezionali (per molti appassionati d’opera veri e propri
“oggetti di culto”) : ‐ il fortepiano Cari Strobel utilizzato da Donizetti a Napoli nel suo lavoro; ‐ lo
splendido Bosendorfer acquistato dal musicista a Vienna nel 1844 per la nobile famiglia Rota‐Basoni
e ancora funzionante; ‐ i preziosissimi manoscritti autografi fra i quali spiccano Elisir d’amore (II atto)
e Parisina. A fianco di questi, è poi presente materiale che può servire a capire la vita non solo
musicale, ma anche sociale e politica nel periodo romantico. Ciò è reso possibile dal fatto che il
Museo Storico della Città, al quale il Museo Donizettiano è culturalmente e istituzionalmente
collegato, è in grado di fornire con chiarezza ed efficacia informazioni aggiuntive sul l’epoca storica
in cui visse Donizetti, dall’epoca napoleonica sino all’inizio del Risorgimento.
Da un lato si possono quindi ripercorrere le tappe fondamentali dell’intero arco vitale e artistico del
musicista bergamasco, mentre dall’altro ci si può veramente “immergere” a fondo in quel
particolare ambiente e stile di vita ormai perduti.
Musicista “europeo” nel senso più ampio del termine ‐ ebbe infatti occasione di lavorare per i più
importanti teatri d’Europa, dimostrandosi capace di adattarsi al diverso gusto e stile a cui i diversi
pubblici erano abituati ‐ Donizetti venne a contatto con i più importanti compositori, librettisti,
impresari e scenografi che costellano il mondo musicale ottocentesco.
Nel Museo Donizettiano si è cercato di dar loro adeguato rilievo esponendo materiale adatto,
oppure trattandone su una delle dieci schede che sono distribuite lungo tutto il percorso espositivo.
Ancora, il “mito Donizetti” è qui rappresentato nelle vetrine dedicate alle celebrazioni a Bergamo
del 1875, 1897, 1948 e 1997‐1998 organizzate in suo onore ‐ bellissimi manifesti relativi ai
festeggiamenti del 1897 ‐ e alla diffusione della sua opera nel mondo sino ai nostri giorni.
Sono ricordati pure i cantanti, gli autentici divi del tempo, capaci con i loro “capricci” e richieste più
o meno strampalate di condizionare la buona riuscita di uno spettacolo: ai primi interpreti delle
opere donizettiane è dedicata un’intera pannellatura che sostiene antiche riproduzioni fotografiche
di ritratti in litografia dei più importanti fra essi.
A proposito di iconografia, oltre a diversi dipinti donizettiani, opera di pittori bergamaschi quali
Giuseppe Rillosi, Francesco Coghetti e Ponziano Loverini, il museo offre al visitatore anche una
selezione di altri personaggi più o meno importanti nel contesto musicale ottocentesco.
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Simone Mayr, Amilcare Ponchielli, Vincenzo Petrali, Alessandro Nini, Antonio Dolci sono raffigurati
nel corridoio antistante l’ingresso del museo grazie alla presenza di pregevoli ritratti eseguiti da
Enrico Scuri, Cesare Tallone e Giuseppe Rillosi,
La seconda sala, dedicata agli strumenti musicali d’epoca, racchiude pezzi d’eccezione: ‐ un
fortepiano Kaspar Lorenz appartenuto a Mayr; ‐due armonium ottocenteschi, uno dei quali dotato
di un melografo elettrochimico (1888), apparato in grado di scrivere musica sopra un nastro di carta;
‐ un’intera raccolta di strumenti a fiato (legni e ottoni) della prima metà dell’Ottocento; ‐ un
violoncello piccolo, già viola da gamba, appartenuto al grande violoncellista bergamasco Alfredo
Piatti (1822‐1901) e da lui utilizzato all’inizio dei suoi studi.
Questa sezione del Museo rappresenta il tentativo, ancora in fase embrionale, di realizzare un vero
e proprio laboratorio di organologia a scopo didattico, tale da poter coinvolgere i partecipanti
facendo loro “toccare con mano”, grazie a docenti ed esperti invitati appositamente, le particolarità
tecniche ed esecuti ve degli strumenti musicali.
ALTRI LUOGHI DONIZETTIANI
Dopo il Museo, l’itinerario donizettiano porta obbligatoriamente alla poco distante casa natale in
via Borgo Canale, nella quale il compositore, da genitori poverissimi, vide la luce il 29 novembre
1797. L’intero edificio è il risultato di un innalzamento avvenuto nel Seicento su strutture medievali
interrate: le uniche due stanze abitate tra il 1786 e il 1808 dalla famiglia Donizetti sono appunto
situate nella parte più antica e sotterranea della casa, a cui si accede tramite una ripida scala di
pietra, definita da Donizetti stesso “una scala di cantina”: vero e proprio giaciglio da cavernicoli !
Monumento nazionale dal 1926, la casa natale è oggi gestita dalla Fondazione Donizetti.
Subito dopo la morte, avvenuta a Bergamo 1’8 aprile 1848 nel palazzo della baronessa Basoni Scotti,
la salma di Gaetano Donizetti fu tumulata nella cripta della cappella della nobile famiglia Pezzoli
presso il cimitero di Valtesse, allora sobborgo della città, ove oggi esiste il Campo Utili.
Qui rimase fino al 1875 quando, assieme a quella di Mayr, fu traslata nella Basilica di S. Maria
Maggiore, ove ancora oggi riposa sotto il pavimento antistante il monumento funebre, posto in
fondo alla chiesa. Questo monumento fu eretto nel 1855 dallo scultore torinese Vincenzo Vela su
commissione del fratello maggiore di Donizetti, Giuseppe (1788 ‐ 1856). La simbologia che lo
caratterizza è chiara: una figura femminile, che rappresenta la musa Tersicore, siede abbandonata
nel dolore per la scomparsa del musicista; sotto di lei, in bassorilievo, sette putti ‐ simboleggianti le
note musicali ‐ piangono, rompendo e calpestando le lire in segno di lutto.
A lato, il monumento funebre a Simone Mayr, l’illustre maestro di Donizetti spentosi nel 1845 all’età
di 82 anni. Opera dello scultore bergamasco Innocente Fraccaroli, venne eretto nel 1852 a spese
della città di Bergamo quale doveroso tributo al musicista e didatta insigne che tanto l’aveva amata
ed onorata. L’allegoria qui è più rasserenante: un gruppo di tre angeli, un musico e due cantori,
formano un simbolico mistico concento.
Il percorso donizettiano ha termine in Bergamo bassa: i già citati festeggiamenti del 1897 per il
primo centenario della nascita di Donizetti fruttarono alla città il rinnovamento del vecchio Teatro
Riccardi ‐ribattezzato per l’occasione Teatro Donizetti ‐ cui venne completamente ridisegnata la
facciata da parte dell’architetto romano Pietro Via; inoltre, sul lato sinistro del teatro fu inaugurato
per l’occasione, presso un suggestivo laghetto, il monumento celebrativo, opera dello scultore
calabrese Francesco Jerace.
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CENTENARIO DEL MUSEO DONIZETTIANO (1903‐2003)

L’intervento di restauro conservativo compiuto sul letto appartenuto a Gaetano Donizetti.
Stato di conservazione prima del restauro: il letto instabile dal punto di vista strutturale, alcuni
elementi erano sconnessi, altri distaccati o fessurati. Per un precedente intervento la colonnina
destra era montata in posizione errata. Superfici opacizzate per depositi di polvere e sporco organico.
Vernice protettiva deteriorata. Evidenti fori di sfarfallamento dovuti all’attacco di insetti xilofagi.
Fasi dell’intervento di restauro:
‐ disinfestazione preliminare eseguita con bromuro di metile nel mese di maggio 2002
‐ smontaggio in varie parti: elastico, doghe, sponde, testata e pediera; sono state rimosse le colonne
e i capitelli instabili. Durante queste operazioni sono stati ritrovati dei fogli di giornale utilizzati
come riempitivo (Eco di Bergamo del febbraio 1892) evidentemente impiegati in un precedente
intervento di manutenzione
‐ pulitura: tramite aspiratori e pennelli è stata eseguita una prima pulizia della polvere, mentre gli
spessi strati di vernice degradata e sporco organico sono stati ammorbiditi con l’applicazione a
pennello di un composto a base di cloruro di metilene in soluzione gelatinosa. Spazzolini, paglietta
fine e bisturi hanno consentito la rimozione della vernice, in taluni casi con l’impiego di una miscela
di solventi (alcool, acquaragia e nitro)
‐ consolidamenti, ricostruzioni, integrazioni: gli elementi spezzati, lesionati, instabili o distaccati
sono stati fissati con colla animale o con resina epossidica. Le parti mancanti e quelle gravemente
compromesse sono state ricostruite con legno stagionato della stessa essenza di quello originale; le
perdute cornicette in legno rivestite di ottone sono state sostituite con analoghe rifiniture
‐ lucidatura: dopo la disinfestazione del legno, applicazione a pennello di un prodotto antisettico,
applicazione a tampone una miscela di gommalacca e alcool per lucidare il mobile, su cui è stato poi
applicato e successivamente lucidato un protettivo a base di cera d’api.
L’intervento di restauro conservativo sulla poltrona di Gaetano Donizetti.
Stato di conservazione prima del restauro: il tessuto della tappezzeria fortemente degradato
dall‘usura, intriso di depositi di sporco e virato nei colori; evidenti numerose lacerazioni e lacune. In
corrispondenza delle zone più lacerate erano presenti ‘rammendi e “toppe”, effettuate utilizzando
l’originale tessuto di rivestimento della poltrona, che creavano tensioni nel tessuto e non davano
supporto uniforme.
Fasi dell’intervento di restauro: “
‐ disinfestazione preliminare eseguita con bromuro di metile nel mese di maggio 2002
‐ distacco del tessuto dalla poltrona e verifica delle condizioni della struttura e delle imbottiture
‐ pulitura per aspirazione.
‐ scucitura di toppe e rammendi.
‐ lavaggio in acqua demineralizzata e detergente anionico, posizionamento e asciugatura delle
diverse componenti
‐ scelta e tintura di supporti adeguati; cucitura dei supporti con filato di seta e fermatura delle
lacune ripristino finale del tessuto sulla poltrona
Ideazione e coordinamento: Fabrizio Capitanio (Conservatore Museo Donizettiano ‐ Comune di Bergamo)
Direzione lavori: Alessandra Barbuto (Soprintendenza di Brera ‐ Milano)
Restauro poltrona: Piera Antonelli (Soprintendenza di Brera), Giuseppe Carrara (Ass.Artigiani Bergamo)
Restauro letto: Ditta Bernini & Martinelli s.n.c. ‐ Pianico (BG).
Si ringraziano: Maurella Riva, Marco Valle, Ditta Ecotime Srl ‐ Intervento finanziato da Associazione
Artigiani Bergamo.
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ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI
1780 ‐ Il conte Giacomo Carrara apre al pubblico la sua raccolta di quadri, nel nuovo edificio
costruito in Borgo San Tomaso da Costantino Gallizioli e decorato da Federico Ferrari.
1793 ‐ Il conte Giacomo Carrara apre i corsi della Scuola di Pittura, riservata ad allievi indigenti.
1796 ‐ Muore il conte Giacomo Carrara: il suo testamento segna l’avvio della Accademia Carrara,
includente la Scuola di Pittura e la Galleria dei quadri e retta da una Commissarìa di 5
membri da lui designati.
1805 ‐ Giuseppe Diotti viene nominato primo Direttore della Scuola di Pittura.
1806 ‐ La Pinacoteca acquisisce la Raccolta di Salvatore Orsetti, di Venezia.
1810 ‐ L’architetto Simone Elia vince il concorso per la costruzione del nuovo edificio dell’Accademia,
poi realizzato in forme neoclassiche entro il 1820.
1835 ‐ La Commissaria decide la alienazione, all’asta, di una cospicua parte del patrimonio di quadri,
ritenuta superflua: vengono così venduti circa 1.200 dipinti, e con il ricavato si procede al
restauro delle raccolta e alla realizzazione di cornici.
1858 ‐ Muore il conte Guglielmo Lochis, già Podestà di Bergamo e Presidente della Accademia: il suo
testamento assegna al Comune di Bergamo la sua immensa raccolta di quadri (ca. 500),
porcellane e mobili, con l’impegno di aprire un nuovo Museo nella Villa Lochis di Mozzo.
1866 ‐ Carlo Lochis e il Comune di Bergamo si accordano per una divisione della eredità di Guglielmo
Lochis: circa 250 dipinti vengono assegnati in deposito perpetuo alla Accademia Carrara, il
resto viene ceduto all’erede naturale che procede successivamente alla vendita.
1881 ‐ Carlo Lochis e Francesco Baglioni redigono il primo Catalogo a stampa del patrimonio della
Accademia Carrara.
1891 ‐ Muore il critico d’arte, senatore Giovanni Morelli, che lascia all’Accademia Carrara la sua
raccolta di quadri e sculture.
1897 ‐ In occasione del I° centenario di fondazione dell’Accademia, Gustavo Frizzoni cura la prima
monografia sulla Pinacoteca, edita dalle Arti Grafiche.
1900 ‐ L’Accademia Carrara acquisisce per Legato la raccolta del nobile Francesco Baglioni.
1912 ‐ Viene costruito un nuovo edificio riservato alla Scuola di Pittura: l’intero edificio neoclassico
viene riservato alla Pinacoteca, che include anche un Museo Storico (poi rimosso prima del
1930). Viene pubblicato il nuovo Catalogo a stampa delle Gallerie, a cura del Sovrintendente
Corrado Ricci.
1912‐1930 ‐ Il Segretario dell’Accademia Carrara, Valentino Bernardi, redige l’Inventario
manoscritto completo del patrimonio delle Galleria (quadri, incisioni, disegni, sculture,
suppellettili, mobili, biblioteca).
1921‐1930 ‐ La Pinacoteca acquisisce altri importanti legati (Giovanni Marenzi, Cesare Pisoni, Carlo
Ceresa), e la Commissaria procede ‐ su progetto di Luigi Angelini ‐ all’ampliamento del
secondo piano dell’edificio.
1930 ‐ Corrado Ricci cura la riedizione aggiornata del Catalogo delle Gallerie.
1948 ‐ Una cospicua parte del patrimonio, già rimosso per cause belliche, viene esposto ‐ a cura di
Franco Mazzini ‐ alla Mostra Kunstschatze der Lombardei nella Kunsthaus di Zurigo.
1955 ‐ Gli architetti Portaluppi e Sacchi realizzano il progetto di ristrutturazione dell’edificio della
Pinacoteca: le raccolte vengono distribuite sulle indicazioni di Fernanda Wittgens ‐ su due
piani a percorso parallelo, distinguendole a livello di qualità.
1958 ‐ Viste le difficoltà di gestione da parte della Commissaria, il Comune di Bergamo subentra
nella titolarità del patrimonio della Accademia Carrara, e ne assume la gestione tramite un
Consiglio di Amministrazione.
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1960 ‐ Viene aperta al pubblico la nuova sistemazione del primo piano della Pinacoteca, a cura di
Franco Russoli.
1962 ‐ Franco Russoli cura la nuova edizione del Catalogo generale della Pinacoteca.
1963 ‐ Carlo Ludovico Raggianti cura la realizzazione di una grande Mostra dedicata al patrimonio
grafico della Accademia Carrara, presentata a Firenze e Bergamo.
1974 ‐ L’Accademia Carrara organizza in Palazzo della Ragione la Mostra monografica dedicata al
Piccio, a cura di Bruno Lorenzelli e Francesco Rossi.
1976 ‐ Il nuovo Direttore della Pinacoteca, Francesco Rossi, completa la revisione dell’Inventario
generale dei dipinti.
1979 ‐ Edizione del Catalogo Generale dei dipinti, a cura di Francesco Rossi. L’Accademia Carrara
organizza la Mostra monografica dedicata a Giovan Battista Moroni, a cura di Mina Gregori.
1986 ‐ Edizione del primo Catalogo Scientifico della Pinacoteca, dedicato alla Raccolta Morelli,
curato da Federico Zeri e Francesco Rossi.
1988 ‐ 1995 – Viene pubblicata l’edizione dei cinque volumi del Catalogo illustrato della Pinacoteca
a cura di Francesco Rossi.
1991 ‐ Inaugurazione della Galleria d’arte Moderna e Contemporanea: la nuova sede è progettata
da Vittorio Gregotti e realizzata con il contributo del Credito Bergamasco.
1996 ‐ In occasione del II Centenario dell’Accademia Carrara, si realizzano le Mostre dedicate a
Evaristo Baschenis e ai duecento anni della Scuola di Pittura.
1998 ‐ 2002 ‐ L’Accademia Carrara avvia il progetto “Grandi Eventi”, con la realizzazione delle
Mostre dedicate a Lorenzo Lotto, al Caravaggio, alla cultura bergamasca del primo ‘500, e
alla raccolta Rau.
1999 ‐ Il grande storico dell’arte Federico Zeri lascia per legato all’Accademia Carrara la sua intera
raccolta di sculture antiche.
L’ Accademia Carrara di Bergamo, aperta nel 1796 in attuazione del Legato del conte Giacomo
Carrara, è una struttura complessa che comprende la Pinacoteca di Arte Antica, la Scuola di Pittura
e la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea; dal 1958 è affidata alla gestione del Comune di
Bergamo, tramite la sua struttura dirigenziale e un Consiglio di Amministrazione di 15 membri, 5 dei
quali in rappresentanza della antica Commissaria istituita dal conte Carrara.
Il patrimonio della Pinacoteca, tra i più importanti d’Italia, è costituito da 2.000 dipinti (distribuiti,
tra la Galleria d’arte antica, la Galleria d’arte moderna e contemporanea e il Museo dell’affresco),
200 sculture, 1.500 medaglie, 3.500 disegni prevalentemente antichi, 9.000 stampe, 300 libri rari e
antichi, e importanti nuclei di miniature, ceramiche, porcellane, mobili, vetri, bronzetti e placchette.
Tutto il patrimonio è catalogato e fotografato.
L’attività della Accademia Carrara si esercita in cinque settori fondamentali:
1 ‐ l’impegno di catalogazione e documentazione, anche a livello informatico;
2 ‐ l’impegno di conservazione e restauro del patrimonio, finalizzata alla ostensione o comunque
alla fruizione da parte del pubblico;
3 ‐ la realizzazione di Mostre interne di presentazione di nuove accessioni o di settori poco noti del
patrimonio;
4 ‐ la proposta di itinerari didattici destinate alle Scuole e ai movimenti culturali organizzati, sotto
forma di visite guidate e soprattutto di Corsi finalizzati;
5 ‐ la proposizione di Mostre sia di arte antica, a scadenza annuale, sia di arte moderna a cura della
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.
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GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Inaugurata nel 1991, si trova di fronte all’Accademia Carrara, sulla destra della piazza, negli spazi di
un convento del XV secolo, recentemente ristrutturati da Vittorio Gregotti (aperta in occasione di
esposizioni). Con un patrimonio stimato a più di 200 opere, cui si aggiungono diverse sculture e le
numerose incisioni e fotografie (donazione Lanfranco Colombo), oltre all’allestimento di mostre e a
un’intensa attività di didattica museale, la galleria presenta un profilo di dipinti in esposizione
permanente che protrae all’étà contemporanea la serie dì prestigiose presenze della Pinacoteca
dell’Accademia Carrara. Di particolare interesse il nucleo composto da 25 opere di Giacomo Manzù
e la Raccolta Spajani, donata nel 1999 dal collezionista bergamasco Gianfranco Spajani. Si tratta di
37 dipinti di maestri italiani del ‘900 (Balla, Boccioni, Campigli, Casorati, De Chirico, De Pisis,
Magnelli, Manzù, Morandi, Savinio), di protagonisti degli anni del secondo dopoguerra (Dorazio,
Morlotti, Music), di artisti della generazione successiva (Adami). La presenza di opere di maestri
della scena artistica internazionale (Hartung, Kandinskij, Matta, Richter, Sutherland) sottolinea l’alto
profilo della raccolta e la sensibilità del collezionista. La Galleria è dotata di 30 operatori didattici,
specializzati nell’offerta di servizi per il pubblico adulto e in età scolare.
Nell’intensa attività di mostre, che sviluppa temi d’arte moderna e contemporanea lungo tutto il
corso dell’anno, si segnala in particolare la programmazione del nuovo spazio espositivo Eldorado
con la presentazione di artisti italiani e stranieri delle ultime generazioni.

IL MUSEO ADRIANO BERNAREGGI
Il Palazzo. Il palazzo Bassi Rathgeb, sede del museo per lascito testamentario, ha mantenuto
l’aspetto e la distribuzione di una struttura abitativa ricca di sedimentazioni che si sono sovrapposte
dalla sua originaria costruzione, nel XVl secolo: una lunga storia resa ancora più leggibile dopo
l’attento intervento di restauro terminato nel 2000.
L’edificio viene fatto erigere dai fratelli Zovannino e Bartolomeo Cassotti trasferitisi in città dalla
valle Imagna nel 1506 per condurvi con più agio i loro commerci di tessili. Il progetto è affidato al
più importante architetto rinascimentale bergamasco, Pietro Isabello e le decorazioni ai Maironi da
Ponte e a Donato Fantoni. Il corpo di fabbrica su via Pignolo risale al tardo Seicento, ma acquisisce
l’attuale forma, insieme allo scalone d’onore e al cortiletto interno, col nuovo proprietario, il conte
Giovanni Mosconi fra il 1736 e il 1741. Il Palazzo passa ad Alberto Rathgeb nel 1891 e rimarrà ai suoi
eredi fino al 1981, data della donazione di Roberto Bassi‐Rathgeb alla Diocesi con l’espressa
indicazione di ospitarvi un Museo. A questi due ultimi secoli si devono alcune decorazioni a tempera
e a fresco, mentre architettonicamente tutto rimane come nel Settecento.
Benché si possano individuare gli interventi succedutisi nei secoli, il palazzo dopo il restauro
presenta una grande eleganza ed armonia offrendosi ai visitatori come una delle testimonianze
meglio conservate del Rinascimento architettonico bergamasco. Suggestiva la veduta dal giardino e,
all’interno, le decorazioni dei cassettoni e i loggiati.
L’Oratorio di S. Lupo e le donazioni di ex‐voto. Nel corso dei lavori si sono avute due importanti
donazioni di ex voto: la collezione Cefis di ex voto dipinti, quella Antonini di ex voto in metallo.
Ciò ha permesso di completare per così dire il discorso avviato con le collezioni esposte nel palazzo
Bassi Rathgeb. Grazie alla disponibilità del vicino e inutilizzato oratorio settecentesco di San Lupo ‐
anch’esso così recuperato ‐ è stato possibile infatti predisporre colà l’esposizione degli ex voto ‐ per
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lo più di certa area bergamasca nella collezione Cefis ‐ connettendovi un percorso fra i santuari della
bergamasca.
Se nel palazzo Bassi Rathgeb e nelle collezioni là raccolte è la quotidianità della fede e della cultura
cristiana nella vita delle popolazioni orobiche ad essere raccontata e illustrata, in San Lupo è il
momento dell’eccezionale, dello straordinario intervento di Dio nella vita quotidiana attraverso il
luogo ‐ cioè i santuari ‐ o la testimonianza e il ringraziamento per l’evento percepiti come
miracolosa ad essere rappresentato lungo i medesimi secoli e ricompreso come parte strutturale di
quella cultura fino a noi.
L’Allestimento. Il Museo Bernareggi è aperto dal settembre del 2000 nel rinascimentale palazzo
Bassi Rathgeb donato dagli eredi Rathgeb alla Diocesi col preciso vincolo di ospitarvi un museo.
Le collezioni. Il nucleo originale delle collezioni era stato raccolto con grande lungimiranza a partire
dagli anni Trenta da Mons. Adriano Bemareggi allora vescovo di Bergamo. Esso rispecchia in modo
prevalente la cultura dei secoli XVI ‐ XIX nell’ambito bergamasco e illustra essenzialmente il periodo
che va dal Concilio di Trento al Vaticano secondo.
Il territorio. In questi tre secoli nel territorio della Diocesi di Bergamo vengono costruite, o
rimodellate quasi tutte le chiese nei centri e nella periferia. Questo immenso sforzo creativo ha
lasciato un segno indelebile nel patrimonio artistico e architettonico fino a noi. Chi entra in una
qualsiasi chiesa della Diocesi, oggi, vi rintraccia i segni di questa eredità.
Un approccio all’arte. Per capire meglio la storia e il senso delle opere d’arte collocate nelle chiese,
quindi, è indispensabile conoscere la concezione di Chiesa e di fede che ne ha determinato la
committenza, l’uso liturgico che ne imponeva forme e contenuti, la sensibilità di un popolo che
davanti ad esse pregava, cantava, implorava.
La funzione del museo. Il Museo Bernareggi, quindi, mentre espone e rilegge le sue collezioni
favorisce una migliore comprensione dell’ambiente storico e culturale nel quale è nato quasi tutto il
patrimonio artistico presente nel territorio bergamasco. Non è un’operazione nostalgica, ma un
esercizio della memoria, strumento indispensabile per capire il presente e pensare il futuro.
Il contenuto. Oggetti di uso liturgico si affiancano a immagini di culto provenienti sia da chiese e
oratori sia da case private, come da case e da nuclei familiari arrivano i molti documenti della pietà
popolare che testimoniano la presenza capillare di riti e usi comuni. Frammenti di decorazioni
provenienti da chiese e conventi a fianco dei numerosi ritratti di rappresentanti del clero e di
testimonianze della presenza della Chiesa a Bergamo e nella Diocesi conducono il racconto di una
storia con peculiarità e ritmo proprio e specifico.
La didattica. La vocazione fortemente didattica infine, ha portato ad un allestimento concepito
come un percorso a capitoli e a temi e all’offerta di numerosi strumenti multimediali per una
comprensione più stratificata e flessibile ad ogni tipo di approccio, da quello sbrigativo a quello più
esigente.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
PIANO INTERRATO ‐ Introduzione
Il percorso della sezione introduttiva prende il via con la sala dedicata alle Premesse, in cui viene
esposto un polittico con sculture lignee di Pietro Bussolo, esemplificativo di una cultura devozionale
radicatasi prima della svolta controriformistica. L’allusione al tema dei Sacramenti, fondamento
spirituale dell’esperienza cristiana, è condotta attraverso un fonte battesimale e due ante d’organo
che recano le raffigurazioni degli Evangelisti.
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La Storia della Chiesa di Bergamo è ripercorsa cronologicamente insistendo sugli episodi che l’hanno
caratterizzata, a partire dal ruolo esercitato da Sant’Alessandro (il Patrono della città), passando per
la storia degli ordini monastici, delle associazioni laicali, delle personalità eccezionali della chiesa
bergamasca ‐ come San Gregorio Barbarigo o il beato papa Giovanni XXIII ‐ e il basso clero.
All’interno di questo arco temporale di 1700 anni il Museo approfondisce i tre secoli informati dal
Concilio di Trento (XVI‐XIX).
Infine la Stanza dell’altare ‐ strutturata intorno ad un “modello” di altare così com’è stato codificato
dal Concilio di Trento ‐ ne sottolinea il suo ruolo preminente nella prassi liturgica esplicitando anche
i significati e gli usi degli arredi liturgici. La diffusione dei grandi polittici lignei, ovvero pale d’altare
a più scomparti e spesso a più ordini scolpite e intagliate nel legno, rappresenta un fenomeno che
tra il XV secolo e la prima metà di quello successivo coinvolge ampiamente l’intero arco alpino così
come molti centri dell’Italia settentrionale. Con la seconda metà del Cinquecento, l’esigenza di
carattere teologico e pastorale avvertita dalla chiesa della Riforma Cattolica di porre sugli altari
opere incentrate di preferenza intorno alla figura o alla vita di Cristo, segnava un inversione di
tendenza nella fortuna di questi polittici abitati da folte schiere di Santi. Questo polittico presentato
isolatamente vuole quindi indicare il declino di una cultura devozionale a favore di una nuova
sensibilità religiosa e di adeguate manifestazioni artistiche.
Da segnalare: Pietro Bussolo (not. dal 1473 al 1526): Madonna col Bambino, San Pietro,
Sant’Andrea, Santo agostiniano, Maria Vergine, San Giovanni e Santa Margherita
d’Antiochia ‐ Legno scolpito, dorato, dipinto ‐ 273 x 246 cm.
PIANO PRIMO
Il tempo liturgico. Le stagioni dell’anno liturgico (tempi) sono scanditi dall’uso di paramenti sacri di
colori differenti che evidenziano la loro successione. Attraverso il tema del Tempo liturgico si è
inteso presentare l’avvicendarsi dei Misteri, delle festività dei Santi. delle feste della Madonna e del
tempo ordinario nella quotidianità del culto e nella partecipazione liturgica della comunità.
Le sale dedicate al Tempo liturgico si articolano attraverso un percorso allestitivo che espone
paramenti di varie tipologie ed epoche.
Iconografia del sacro. Grazie ad una serie di opere molto eterogenee e di grande interesse storico
artistico si procede in un percorso che tocca il tema dell’iconografia del sacro, nei vari capitoli
dedicati ai Santi, alla Vergine, a Cristo e alla Croce.
Sia la Processione dei Santi (una galleria di sculture di grande fascino) che una quadreria con una
moltitudine di effigi di Santi, introduce il visitatore alla conoscenza delle loro vite partendo
dall’identificazione dei loro attributi.
Nel confrontarsi con l’Iconografia della Vergine e l’Iconografia di Cristo, le diverse epoche hanno
dato vita a una tradizione di grande ricchezza che si è stratificata nei secoli. Si va dalle storie della
vita fino alle immagini legate ad una particolare devozione. L’Iconografia della croce è presente sin
dalle origini del Cristianesimo, evolvendosi in varie forme e tipologie.
Da segnalare: Giovan Battista Moroni : Battesimo di Cristo ‐ Olio su tela 213 x 113 cm
PIANO SECONDO
La devozione. Affrontando il tema della devozione privata si toccano i capitoli del Ritratto devoto e
del Racconto devoto. Un’esplicita dichiarazione di appartenenza alla comunità religiosa si traduce
anche nella volontà di farsi rappresentare in qualità di fedele in dipinti legati alla sfera domestica.
Alcuni episodi apocrifi hanno avuto larga fortuna nella devozione privata: racconti riconducibili ad
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un immaginario famigliare (Sacra Famiglia, Fuga in Egitto, Transito di San Giuseppe) dove si avverte
un desiderio di umanizzazione delle storie sacre.
Il devoto e la morte apre il capitolo delle varie rappresentazioni della morte, legate anche ad episodi
di festività religiose, come il Sacro Triduo dei morti, occasione in cui la chiesa veniva parata con
raffigurazioni macabre. La Processione degli stendardi allude propriamente ai cortei religiosi delle
confraternite, ovvero delle associazioni di laici accomunati da una particolare devozione con
medesimi intenti di carità e preghiera.
Serialità. La diffusione di oggetti seriali legati alla devozione, alla preghiera o a particolari riti
liturgici, rappresenta una costante significativa nella prassi della devozione popolare. Le Madonne
da vestire rientrano in una categoria di opere d’arte dove l’intercambiabilità degli elementi
accessori (vesti, corone, gioielli) si piega a particolari esigenze di carattere devozionale, la cui
fruizione era accessibile a parrocchie e fedeli di ogni rango.
Le esigenze del culto e della devozione privata hanno comportato la reiterazione di determinati
oggetti, i quali nel corso dei secoli sono andati diffondendosi in maniera capillare dalle chiese alle
case dei fedeli. Le suppellettili o gli arredi sacri (acquasantiere, medagliette, ex‐voto, paci) sono
proposti come saggio dei numerosi oggetti, riuniti in serie tipologiche nella sala sulla Serialità nella
devozione.
Da segnalare: Maffeo Verona (1574 ca. ‐ 1618): Assunzione di Maria Vergine (datato 1612) ‐ Olio su
tela, 240 x 143 cm
Eccezionalità. Nella sala del Tesoro si presentano dei manufatti straordinari: anche questi hanno
rappresentato per la Chiesa uno strumento di comunicazione di grande efficacia. Lo splendore
dell’oro e delle pietre preziose può fare avvicinare in maniera imperfetta e terrena allo splendore di
Dio e può anche confortare la comunità dei fedeli, cui appartiene l’oggetto prezioso, dalle miserie
della vita quotidiana.
L’intento della coppia di dipinti esposta nella sala dei Capolavori è quello di mettere in luce, tramite
due opere di straordinario interesse, la presenza di vertici altissimi per qualità entro il patrimonio
artistico raccolto dalla Chiesa di Bergamo nell’arco della sua storia.
Da segnalare: Il tesoro del Duomo.
Lorenzo Lotto (1480 ca. ‐ 1556): Trinità ‐ Olio su tela, 170 x 115 cm
Daniele Crespi (1598 ca. ‐ 1630): Madonna col Bambino in gloria adorata da San
Francesco d’Assisi, San Carlo Borromeo e un donatore ‐ Olio su tela, 240 x 180 cm
Il rimando al territorio. Il territorio della Diocesi rappresenta in tutta la sua ampiezza una sorta di
inesauribile “museo diffuso”; poiché qui la Chiesa ha lasciato ‐ e continua a lasciare nell’arco della
suo cammino ‐ testimonianze ricche di valore artistico e storico. A invitare all’incontro con questa
realtà non è solo l’esistenza di opere monumentali non altrimenti apprezzabili se non sul luogo in
cui sono state innalzate; come tutte le testimonianze lasciate dall’uomo, anche i manufatti e le
opere d’arte sacra si offrono a una migliore comprensione entro il contesto per cui sono stati creati.
L’affresco della Diocesi di Bergamo che accoglie il visitatore di questa stanza è un esplicito Rimando
al territorio, alla scoperta di un patrimonio che solo in tal modo può aprirsi alla comprensione di
tutta la sua ricchezza e complessità.
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ORTO BOTANICO LORENZO ROTA
Se il fior di loto, il papiro, la drosera carnivora sono in compagnia della palma del Madagascar, della
sanguisorba orobica, della canna da zucchero, dei cactus a candelabro, probabilmente siete
nell’Orto Botanico di Bergamo. Non è la Torre di Babele dei vegetali, ma piuttosto un piccolo feudo
del Regno delle Piante che raccoglie rappresentanti delle principali categorie di comodo che i
botanici utilizzano per suddividere le oltre 250.000 specie del nostro pianeta.
In questo feudo vigono leggi che, come indica il lago dell’Orto Botanico, risentono dell’impronta
dell’uomo: è con artificio, studio e cure costanti che è possibile la difficile convivenza tra le oltre 900
specie, sottospecie e varietà, presenti in soli 1750 mq, molto meno di un campo di calcio.
La ricchezza minuziosa è solo una delle qualità della piccola istituzione bergamasca visitato negli
ultimi anni in media, tra marzo e ottobre, da oltre 11.000 visitatori e definito da Gardenia “quel
gioiello nascosto” incastonato nell’anello delle Mura Venete.
Si raggiunge solamente a piedi perché è d’obbligo lasciare traffico, rumori e ansie alla base della
Scaletta di Colle Aperto, in prossimità della polveriera seicentesca nella città vecchia; una volta
dentro si è incorniciati dal vasto paesaggio che spazia sui tetti e sui maggiori monumenti di Città
Alta, sulle colline fino alla Val Calepio, sulle prime propaggini delle Prealpi Bergamasche, con il
Canto Alto che s’impone come primo contrafforte oltre il solco urbunizzato dei quartieri a nord della
città.
La piccola istituzione scientifica è sorta nel 1972, lasso di tempo che nella vita di un giardino
possono significare pienezza di sviluppo.
I continui avvicendamenti di piante e i mutamenti d’indirizzo nella gestione, non hanno intaccato
l’eredità dei fondatori che, da una superficie a vigneto piatta e monotona, con tenacia e generosità,
hanno ricavato uno spazio in cui piccoli rilievi e bacini distribuiscono le aiuole lungo un percorso che
induce alla scoperta ad ogni passo di nuovi dettagli. Non c’è infatti un solo punto dal quale si riesca
a vedere l’intero Orto Botanico che richiede, invece, di essere percorso in ogni tratto dei
camminamenti che individuano i settori tematici costantemente aggiornati.
Voluto dal Comune di Bergamo, la fase di progettazione e coordinamento della realizzazione si deve
al sodalizio nato tra Luciano Malanchini, sensibile e determinato ingegnere capo del Comune di
Bergamo, e Guido Isnenghi, agrotecnico e botanico di valore, dotato di spiccato senso estetico, i
quali con coraggio hanno promosso e intrapreso in sinergia la difficile opera.
Pochissime sono, infatti, tra le istituzioni italiane analoghe, quelle che dipendono da municipalità,
tra le quali probabilmente l’esempio di maggior prestigio è a Lucca. Una scelta innovativa del
progetto originario era l’attenzione dedicata alla flora regionale, ovvero la flora spontanea, scelta
condivisa e mantenuta anche ai giorni nostri. La posizione del nostro Orto ha impedito l’utilizzo di
macchinari di scavo e di trasporto. tanto che le grandi pietre furono lentamente trascinate lungo la
Scaletta di Colle Aperto con cavi e leve. Buona parte dei lavori furono condotti in economia diretta,
con i dipendenti dell’Amministrazione Civica.
I bacini furono scavati manualmente e molto materiale fu portato nelle gerle sulle spalle dei
giardinieri comunali. I materiali lapidei per allestire le roccere o il macereto, furono scelti con
accuratezza, anche con raccolte in natura sia sulle Orobie sia fuori provincia.
Ancora oggi il trasporto dei materiali costituisce una delle difficoltà quotidiane, solo in parte
agevolate da una motocariola, sorta di mulo meccanico che ha percorso centinaia di volte la
scalinata trasportando reperti, terricci, vasellame, strutture e quanto altro è servito per il
mantenimento e l’aggiornamento dell’Orto.
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Già denominato Giardino Botanico Bergomense dai fondatori, la crescita di valore scientifico l’ha
reso a tutti gli effetti un Orto Botanico. La distinzione tra Orto e Giardino Botanico è tutta italiana
poiché internazionalmente tali istituzioni vengono raggruppate in genere nell’ambito dei Botanical
Gardens, dal grande Royal Botanic Garden di Kew, presso Londra (120 ettari), fino al più piccolo
Orto Botanico alpino, purché sia gestito con continuità, criteri di scientificità e rigore.
Nel nostro paese la sottolineatura tende ad attribuire ai Giardini Botanici un’esposizione
estetizzante delle collezioni di cui viene evidenziata la gradevolezza visiva, la piacevolezza delle
forme e degli accostamenti, indipendentemente da un criterio scientifico ben definito; in essi
vengono privilegiate le piante ornamentali, gli effetti paesaggistici, le rese cromatiche.
Negli Orti Botanici, viceversa, è prioritario il rigore scientifico, il controllo e la documentazione delle
collezioni, la fedeltà a un tema sistematico, ecologico, fitogeografico, il persegui mento di finalità
scientifiche, didattiche e educative.
L’itinerario seguito nel corso del tempo dall’istituzione bergamasca, giustifica a pieno la recente
nuova denominazione, poiché nel 1993 l’Orto è stato associato al Museo di Scienze Naturali “E. Caffi”
di Bergamo, nel 1998 ha assunto maggiore evidenza e autonomia nell’ambito degli istituti culturali
civici della Città e dal 1999 ha un proprio direttore.
Esposto a levante, soleggiato anche in inverno, riparato dalle burrascate che provengono da
occidente, possiede un microclima favorevole alla crescita di specie di regioni geografiche
sensibilmente differenti.
Alla scoperta delle sue collezioni
In ciò è favorito dal funzionamento della serra d’invernamento, in cui le piante delicate sono
ricoverate nella stagione avversa; la recente struttura di quasi 100 mq in futuro potrà ospitare
piccoli gruppi guidati di visitatori, soprattutto d’inverno quando l’Orto è chiuso.
Le oltre 900 entità sono distribuite in aiuole e microhabitat che riproducono o evocano ambienti
naturali. L’itinerario di visita si snoda lungo un vialetto principale che costituisce l’asse dell’Orto, dal
quale si dipartono sentieri che raggiungono ogni anfratto.
All’ingresso il visitatore può ammirare le piante in vaso, in particolare, pelargoni odorosi ed alcuni
rampicanti, come la tropicale Tetrastigma voynerianurn, vitacea del Sud Est asiatico, la cucurbitacea
Sechium edule, coltivata per le saporite zucche spinose grosse come mele, e la cinese Rosa
longicuspis Sinowilsonii, oltre a specie che sono sostituite con una certa frequenza in relazione alle
stagioni e alle iniziative in corso.
La prima parte dell’Orto accoglie prevalentemente specie esotiche, molte d’origine orientale, visibili
sulla sinistra del vialetto principale e a destra, lungo la rete. Tra queste l’albero dei fazzoletti
(Davidia involucrata), così chiamata per le grosse brattee fiorali pendule, l’evonimo alato, il cui
fogliame assume colorazioni autunnali rossoaccese, la gran crucifera Crambe cordifolia, Rodgersia
aesculifolia e alcune specie del genere Sarcococca, arbusti compatti e sempreverdi parenti del bosso.
Un’aiuola a sinistra è dedicata alle conifere ornamentali, in prevalenza varietà colturali di
cupressacee di piccole dimensioni.
Un primo laghetto accoglie ninfee esotiche, il fior di loto, la pontederia, il calamo aromatico, il
papiro, la specie dalla cui lavorazione è fin dall’antichità ottenuto materiale cartaceo; la castagna
d’acqua è una curiosa specie alimentare galleggiante, grazie ai piccioli rigonfi d’aria, ben ancorata al
fondo, grazie ad un lungo ed esile fusto che si diparte da un curioso frutto legnoso nero dotato di
cornetti. Attorno al bacino sono collocate megaforbie, piante dalla lamina fogliare molto sviluppata,
come nelle colocasie e alocasie, in Gunnera manicata, nel farfaraccio giapponese (Farfugillm
japonicum) e nella commestibile e ornamentale Canna indica.
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Dedicata in parte alle piante utili è una collinetta con il rabarbaro, la frangola, l’hamamelide, che
ospita temporaneamente collezioni tematiche, mentre intorno sono collocate la canna da zucchero,
l’erba limone (lemon grass) e altre graminacee esotiche.
Procedendo verso la guardiola, il visitatore può osservare alcune piante sudafricane, come il giglio
infedele (Schizostylis coccinea), dalla fioritura tardiva come quella di Tulbaghia violacea, l’agapanto
e il plumbago, specie quest’ultima adatta a rivestire graticci.
L’Orto Botanico dedica molte attenzioni alle specie mediterranee, esposte in particolare sulla
collinetta in fronte alla guardiola ove crescono il finocchio marittimo, originario delle rupi a
strapiombo sul mare, la gran crucifera Crambe maritima, il fico d’India, originario dell’America
centrale ma naturalizzato in Italia, l’ammofila, graminacea che colonizza le spiagge, il cocomero
asinino che lancia i propri frutti in pressione a maturità, la salsapariglia o stracciabrache, specie
rampicante spinosa che rende impenetrabile la macchia mediterranea. Altre specie sono il mirto, il
carrubo, la scilla marittima, la palma nana, il rosmarino, la violaciocca, l’asfodelo, il ranuncolo
millefogliato, Allium triquetrum, Vinca difformis. L’erica arborea è la rappresentante più evidente
dei relitti termofili autoctoni, specie mediterranee migrate verso Nord in una fase calda
dell’Olocene e sopravvissuti solo in stazioni prossimi ai bacini lacustri maggiori come il Lago d’Iseo.
Alle mediterranee è dedicato anche l’ampio settore osservabile prima dell’ingresso dell’Orto,
caratterizzato dal leccio, dall’ontano napoletano, dai cisti, dal siliquastro, dal bosso, dal lentisco,
dalle lavande, dall’olivo, dalla salvia, cui sono state aggiunte le esotiche naturalizzate nelle regioni
mediterranee: la mimosa (Mimosa pudica), Acacia farnesiana, Agave americana marginata,
quest’ultima con un esemplare di quasi 25 anni donato pochi anni fa che, presumibilmente,
nell’arco di 5 anni fiorirà, compiendo in tal modo l’ultimo atto del suo ciclo biologico (la specie è
infatti monocarpica).
La pergola della guardiola è destinata ad ospitare le piante succulente durante la stagione
favorevole, come la bellissima palma del Madagascar (Pacchypodium lamerei), Aeonium arboreum,
Kalanchoe beharensis, succulenta malgascia alta circa 2 metri e con grandi foglie triangolari, Agave
ferox, numerose varietà del genere Sempervivum e molte altre specie. Sono esposte in vaso nei
mesi più caldi anche specie tropicali, come la brasiliana Bixa orellana, da cui gli indigeni estraggono
un colorante rosso per decorare il volto, Asclepias curassavica, sudamericana curativa, anticamente
utilizzata per alimento e oggi infestante in molte regioni tropicali, le piante del cotone e del caffé.
In una fioriera angolare sono visibili piante carnivore dei generi Drosera, Sarracenia, Dionea.
Oltre la guardiola sono collocate le collezioni di specie spontanee, in particolare quelle che
caratterizzano il territorio floristico lombardo, siano esse dominanti le fisionomie vegetali, indicatrici
di particolari condizioni ambientali, rare o con peculiari distribuzioni.
Sulla destra del vialetto, il secondo bacino lacustre, accoglie specie di ripa, come la carice spondicola,
la cannuccia di palude, l’erba di S. Giovanni alata, e specie acquatiche, come il nannufaro, l’ippuride,
la lisca lacustre, la sagittaria, il millefoglio.
A sinistra, prima del ponticello, il cerro segnala la presenza di specie dei boschi di collina e di
pianura, con l’erba perla azzurra, tipica di comunità aride : il caprifoglio peloso, il biancospino, il
luppolo, presente con un esemplare femminile che produce piccole pannocchie alla fine dell’estate,
il fior di stecca, arbusto tossico che fiorisce prima di emettere le foglie, la rosa canina, il sigillo di
Salomone, la polmonaria, i cui fiori cambiano colore dopo la fecondazione, il cappel del prete, il
mughetto. Ancora a sinistra del vialetto prima del ponte si apre una vallecola naturaliforme che
ospita specie ombrofile, che amano i terreni freschi, come i bucaneve, il tasso, la carice pendula,
Petasites paradoxus, specie erbacea che produce foglie enormi in prossimità di greti di torrenti e
ghiaioni umidi.
Attraverso uno stretto ponticello si può raggiungere un grande esemplare di osmunda (Osmunda
regalis), specie assunta a simbolo delle iniziative dell’Orto Botanico volte alla conservazione del
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patrimonio vegetale naturale: alcuni individui sono stati reintrodotti in 2 aree della Bergamasca
dalle quali mancano da decenni, mentre con le stesse finalità altre specie delicate sono oggetto di
osservazione nell’Orto per carpirne le modalità di propagazione. Nei pressi dell’osmunda sono
visibili due piante da conoscere perché sono temibili e velenose, la belladonna e la cicuta maggiore.
Sulla destra del vialetto principale, oltre il ponte, vi sono altre specie dei boschi di latifoglie, in
particolare sotto il carpino bianco e il faggio: Omphalodes verna, Lamiastrum galeobdolon,
l’orchidacea Cephalanthera damasonium, l’euforbia delle faggete, la carice argentea, il ciclamino, la
dentaria pinnata, la veronica delle faggete, l’uva di volpe (Paris quadrifolia), cosiddetta perché
produce una bacca nera, invitante ma tossica per l’uomo, l’erba fragolina, la rara moscatellina,
l’orientale Hacquetia epipactis e, graminacea tipica dei margini acidofili umidi, la molinia.
Le pietre di travertino affioranti sono in grado di ospitare specie rupicole di calcare, come Potentilla
caulescens, le endemiche Campanula elatinoides, Saxifraga petraea e Telekia speciosissima.
Sulla sinistra del percorso principale, sotto la betulla e il sorbo degli uccellatori, è allestita una
collezione di felci, tra le quali la felce penna di struzzo, la felce maschio e quella femmina (in realtà
non vi è alcuna differenza di sesso), la felce pelosa, quella setifera e la lonchite minore.
Il terzo invaso, visibile sulla destra del vialetto, è dedicato alle torbiere, sia di bassa quota, che
montane, Le prime sono rappresentate dalla calta palustre, dalla valeriana dioica, dalla felce
palustre, dalla rara tifa minima, piccola lisca che non supera gli 80 cm. Le seconde sono rievocate
dalla carice nigra, dall’appariscente trifoglio fibrino, dal potamogeto, mentre al bordo crescono la
deschampsia, graminacea diffusa negli ambienti umidi montani, e la primula farinosa. Verso nord il
vialetto mostra una leggera salita in corrispondenza della quale le collezioni sono dedicate alle
piante montane, caratterizzata da specie arboree tipiche: il pino mugo, l’abete rosso, l’abete bianco,
il larice, il pino cembra, specie rara sulle Alpi Orobie. Al loro piede sono state collocate le specie di
quota distinte secondo il tipo di substrato preferito. Dapprima le calcofile, ovvero le specie che
prediligono terreni carbonatici, come la sesleria comune, la gipsofila strisciante, la primula orecchia
d’orso, Horminum pyrenaicum, Achnatherum calamagrostis, la primula di Lombardia (endemica
insubrica), l’aglio grazioso, accompagnate da una specie che proviene dalle Alpi Carniche, Wulfenia
carinthiaca e da Erinus alpinus, crucifera rarissima in Italia.
Il settore siliceo accoglie l’importantissima endemica orobica Sanguisorba dodecandra, il
semprevivo di Wulfen, la carlina, la campanula barbata, la grande Saxifraga cotyledon, la rarissima
Centaurea alpina, in Italia presente in una sola stazione valtellinese, Armeria alpina e Festuca
scabriculmis, graminacea dominante nelle praterie orobiche d’altitudine. Tipiche del sottobosco
subalpino sono le specie sulla destra del vialetto in prossimità della curva, ove crescono la luzula
nivea, la verga d’oro, il lampone, il brugo, insieme a Polygala chamaebuxus e alla veronica officinale.
Alle praterie montane sfalciate appartengono il cumino (Carum carvi), ombrellifera aromatica
utilizzata in cucina, la rossa e blu Centaurea triumphetti, oltre alle graminacee dei generi Festuca,
Phleum, Poa, Alopecurus. Nei pressi vi è una piccola area dedicata alla flora ammoniacale tipica
delle malghe montane, con il romice alpino e quello alpestre, l’alchemilla volgare, il commestibile
chenopodio buon‐enrico.
Il visitatore. a questo punto, è ormai giunto all’estremità Nord dell’Orto Botanico, sulla piazzola da
cui si gode la vista delle prime propaggini prealpine rivestite di boschi, boscaglie e praterie termofile,
rappresentate in collezione dal pero corvino, dallo scotano, dal dittamo, dalla peonia, dalla piccola
Clematis recta e dall’azzurro Iris graminea. La visita è solo apparentemente finita, perché i percorsi
s’intersecano e il ritorno verso l’uscita può essere tortuoso alla ricerca di nuovi angoli e dettagli che,
talvolta, solo il botanico esperto riesce a scoprire.
a cura di Gabriele Rinaldi
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I RIFUGI ANTIAEREI A BERGAMO
Sono trascorsi poco più di cinquant’anni dalla fine della II Guerra Mondiale, ma delle opere
utilizzate per la protezione antiaerea si era persa quasi ogni notizia o, se questa era rimasta
nella memoria, come spesso capita, era molto confusa.
Fortunatamente, visto il breve lasso di tempo storico, è stato relativamente semplice ritrovare
documenti relativi ai rifugi antiaerei presso l’archivio storico della Civica Biblioteca A. Mai.
Tramite questi documenti si è potuto stilare una piccola cronologia della loro costruzione e
utilizzo.
La necessità di una protezione antiaerea coordinata venne stabilita in un documento del
Ministero della Guerra, Comitato Centrale Interministeriale Protezione Antiaerea, datato 10
giugno 1934 che elencava norme e disposizioni che dovevano essere elaborate ed applicate da
ogni Comitato Provinciale per evitare danni in caso di attacco aereo.
Il progetto di queste strutture prevedeva degli schemi di base in cui venivano definite le
dimensioni minime, la posizione delle uscite, i materiali da costruzione da impiegare, la
capienza (definita 2 persone per mq). Il controllo delle strutture era affidato all'UNPA (Unione
Nazionale Protezione Antiaerea).
Solo nel 1940 si inizia a parlare di vera e propria protezione antiaerea: vengono censiti gli
ambienti già esistenti che potevano costituire rifugio durante un attacco aereo, si preparano
progetti di adattamento degli ambienti (strutture in legno per rinforzo, costruzione di muri
antisoffio e doppie uscite, ecc.) e progetti per le “trincee di mascheramento”.
A seguito di ciò vengono dichiarati idonei 44 locali per una capienza complessiva di circa 11.300
persone con una spesa prevista per la sistemazione di lire 350.000 e si prevede la costruzione
di 18 trincee capaci di contenerne in totale un migliaio spendendo circa lire 180.000.
In un altro documento dell’aprile 1941 si legge che Bergamo era dotata di 41 rifugi collettivi
con capienza complessiva di 10.350 persone (altra versione : un centinaio di rifugi collettivi
pubblici ricavati in locali sotterranei di strutture esistenti per una capienza complessiva di
19.956 persone) mentre i ricoveri privati, destinati ad un numero molto limitato di famiglie,
non sono stati censiti.
Il progetto e la costruzione di strutture sotterranee non inglobate in edifici pubblici o privati
inizia nel 1942. In questo anno sono appaltati i lavori per la costruzione di 16 rifugi tubolari per
una capienza complessiva di 5.300 persone ed una spesa di lire 6.077.096,40. Nel 1943/44 se
ne costruiscono altri 19 con capienza di 8.300 persone per una spesa complessiva di lire
15.000.000. (totale : 25 rifugi tubolari per 13.600 persone)
Nel 1944 si da pure inizio alla costruzione di previsti 15 rifugi in galleria, da scavare sotto la
collina di Città Alta per capienza complessiva di circa 14.000 persone. Di questi ne furono
completati soltanto due, gli altri o non sono stati ultimati o non è mai neppure iniziato lo scavo.
Ciò è stato causato dal ritardo con cui sono iniziati i lavori, dalla scarsità di materiali da
costruzione e anche dal fatto che venivano utilizzati, come manovalanza, prigionieri di guerra
che chiaramente “non rendevano bene sul lavoro”.
In totale, quindi, i rifugi nuovi avrebbero dovuto essere, alla fine, 50 per una capienza
complessiva di 27.600 persone (che sommate alle esistenti 19.956, sarebbero arrivate a circa
47.600).
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RIFUGI TUBOLARI
Sono stati costruiti secondo disegni base forniti dal Ministero degli Interni e devono il loro
nome alla caratteristica forma a tubo. Il cilindro che formava il rifugio aveva un diametro di 2,5
m e le sue varie sezioni, lunghe circa 10 m, venivano unite l’una con l’altra per formare il
ricovero. Queste sezioni naturalmente non venivano poste in sequenza ma secondo uno
schema a “zig‐zag”: se la costruzione veniva colpita i detriti dell’esplosione potevano investire
solo una sezione e non tutto il rifugio. Erano dotati tutti di due o più uscite e di servizi igienici.
Questi rifugi erano chiamati anche semisotterranei in quanto, originariamente, era previsto per
tutti che metà struttura fosse in superficie e venisse poi ricoperta con uno strato di terra di
circa un metro.
A partire dal 1950, con il “programma di opere pubbliche straordinarie contro la
disoccupazione nella città di Bergamo”, si iniziò la demolizione di tutti i rifugi per motivi di
sicurezza e igiene; al momento della ricerca, solo due dei 25 costruiti, erano ancora esistenti e
ispezionabili benchè le loro strutture risultassero comunque già modificate rispetto alla
costruzione iniziale: ingressi demoliti e ostruiti con materiale, tratti di cunicolo demoliti per
esigenze costruttive in superficie.
Un rifugio è stato da poco riscoperto durante alcuni lavori di sondaggio in piazza Mercato del
Fieno per la costruzione di garage sotterranei, e, in seguito, è stato possibile accedervi
attraverso un tombino in ghisa posto in epoca più recente. Questo rifugio pubblico, N° 19, è
composto da due tratti cilindrici e da un breve tratto a sezione rettangolare. In quest’ultimo si
riconosce ancora uno dei due ingressi e vi si trovano anche i servizi igienici. L’altro ingresso
portava nel primo dei due tratti cilindrici ma è stato demolito. La capienza, in origine, doveva
essere di circa 180 persone.
Il ricovero è ancora ben conservato anche se spoglio di qualsiasi attrezzatura.
Un altro rifugio, molto probabilmente privato ma costruito secondo le caratteristiche dettate
dal Ministero degli Interni, era al servizio della ditta Omba di via Serassi, nei pressi del Cimitero,
che aveva i cancelli di fronte allo stesso. Non sono stati ritrovati documenti riguardanti la sua
costruzione. Le dimensioni del corpo principale sono tipiche dei rifugi tubolari ma le due
sezioni che lo compongono sono quasi in linea e divise solo da un piccolo vano che
rappresentava uno dei tre ingressi al rifugio. Attualmente si trova all’interno del parcheggio
del cimitero ed è utilizzato come deposito.

RIFUGI IN GALLERIA
Avrebbero dovuto essere scavati sotto la collina di Città Alta. Dei 15 previsti, gli unici
completati e collaudati con sopralluogo da parte delle autorità sono 2 : la galleria di S. Grata e
la galleria del Parco delle Rimembranze in Rocca.
Galleria di Santa Grata. Il rifugio in galleria di Santa Grata è stato scavato sotto il baluardo di
Sant’Alessandro ed è uno dei pochi rifugi completati e collaudati con un'ispezione del 2 agosto
1946. La galleria è lunga 29 m ed ha dimensioni medie di 3,5x 3,5 m, con una capienza di 300
persone.
Il rifugio, molto probabilmente, è stato ricavato, almeno nel tratto iniziale, dalla sortita della
cannoniera di S.Alessandro, che si trova a lato dell'ingresso, anche se questo non risulta in
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alcun documento. Gli ingressi sono dotati di muri antisoffio e la galleria presenta un camino di
aerazione, ricavato dal vecchio sifone che nel 1820 ha sostituito il ponte che permetteva
l'ingresso dell'acqua dell'acquedotto di Sudorno nel baluardo di S. Alessandro.
Galleria del “Parco delle Rimembranze” (Rocca). Ha due ingressi/uscite : uno nell’ex parco
faunistico ed uno sotto l’asilo in piazza Mercato del Fieno, a lato del convento di S. Francesco.
Anche questo rifugio fu completato: è lungo 61 m con sezione di m 3x3. La capienza era di
1000 persone. L’appalto alla ditta Guatteri risale al 13 maggio 1944 per un importo di Lit.
1.893.338,71.
I progetti redatti per questa galleria sono stati due: a seguito di una perizia effettuata in data
30 novembre 1944, si decise di modificare il progetto iniziale dotando il rifugio anche di servizi
igienici, di un locale ad uso infermeria e di un camino di ventilazione. Oggi quest’ultimo risulta
ora ostruito da materiale di demolizione. Agli ingressi si possono notare robusti muri antisoffio.
La costruzione fu ultimata il 17 aprile 1945 ma collaudata solo il 26 settembre 1947; e sempre
nel 1947, come risulta dagli archivi del Comune di Bergamo, è stata richiesta la concessione per
l'uso della galleria per esperimenti di coltura di funghi.

Per questo tipo di rifugi, le caratteristiche previste nei progetti iniziali subirono, in corso
d’opera, molte varianti e spesso il progetto iniziale fu stravolto per impreviste difficoltà
incontrate durante i lavori; in qualche caso dovettero essere realizzate strutture di rinforzo,
come nella galleria di via Porta Dipinta e nella galleria di “Collegamento”, per la scoperta di
segni di cedimento interni o alle case sovrastanti lo scavo. Probabilmente anche per questi
motivi, degli altri rifugi previsti, alcuni sono rimasti incompleti, per alcuni si erano solo iniziati i
lavori e altri sono rimasti solo sulla carta.
La costruzione di queste gallerie iniziò comunque troppi tardi e, durante i lavori di costruzione,
incredibilmente, non sarebbe stato possibile utilizzarle in caso di attacco aereo; ciò è
testimoniato in un articolo de “L’Eco di Bergamo” del 5 luglio 1945.
Questi sotterranei prevedevano capienze variabili: da un minimo di 300 persone sino ad un
massimo di 6000; questa sarebbe stata raggiungibile solo con l’interconnessione di tre rifugi:
quello denominato “Conca d’Oro” (l’attuale Galleria, sotto il fortino di S.Domenico), quello
denominato “Comando Germanico” (nella parte alta di via V.Emanuele III) e quello di via
Garibaldi (dietro il collegio S.Alessandro) con la realizzazione della galleria di “Collegamento”.
Oltre alle sopracitate due gallerie ultimate, è possibile accedere ad altre gallerie, in cui, non
essendo state completate le opere di drenaggio, si trovano però dei pezzi allagati:
Via Porta Dipinta. Il ricovero non è mai stato completato: non esiste una seconda uscita e non
sono state eseguite ne la pavimentazione ne le opere di drenaggio. La galleria ha sezione di
metri 3 x 3 ed è lunga 54 metri. I progetti costruttivi prevedevano un andamento della galleria
differente da quello attuale: la galleria doveva essere spostata verso destra ed avere la
seconda uscita nei prati sotto la Rocca mentre attualmente la costruzione si dirige verso via
San Lorenzo. E’ probabile, ma non sono stati ritrovati documenti che lo confermano, che la
galleria dovesse essere unita a quella di San Lorenzo
Via S. Lorenzo. Questo ricovero non è mai stato completato: non esiste una seconda uscita
inoltre non sono state eseguite ne la pavimentazione ne le opere di drenaggio tranne che per i
primi 9 metri. La galleria ha sezione di metri 3 x 3 ed è lunga 54 metri. Alla galleria è collegata
una piccola stanza, di costruzione sicuramente anteriore al rifugio, attualmente colma di
materiali di scarto derivanti da un cantiere esterno. Di questo rifugio non sono stati ritrovati
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documenti riguardanti la costruzione presso gli archivi comunali. Dai rilievi effettuati, e
osservandone l’orientamento ,si può pensare alla possibilità che fosse solo l’inizio di una
galleria destinata a collegarsi con quella precedente di via Porta Dipinta.
Galleria di “Collegamento”. La galleria che sarebbe dovuta servire da collegamento per tre
rifugi: Conca d’Oro o Galleria Grande (perché destinata a proteggere anche i mezzi militare),
Comando Germanico ed il rifugio di via Garibaldi per ottenere un unico ricovero con capienza
complessiva di circa 6000 persone. Il progetto così strutturato risultava come ampliamento
della galleria di S. Alessandro, scavata per dotare il rifugio del Comando Germanico di una
uscita di sicurezza collegata con la Galleria Grande e di un pozzo di ventilazione sotto vicolo
San Carlo. Attualmente la galleria di collegamento ha una lunghezza di 250 metri e nei primi
150 metri è stata completata solo la volta. Esisteva una seconda uscita in via S. Alessandro, a
fianco dell’Istituto Botta, ma è stata murata. Il collegamento con il rifugio di via Garibaldi, un
pozzo con scala a chiocciola per scendere a livello della via stessa, non è mai stato scavato
mentre il tratto di galleria che portava verso il Comando Germanico è ostruito da materiale
derivante dalla costruzione di un'abitazione.

Fanno parte di questi progetti in galleria anche le seguenti :
Galleria di San Giacomo. Progettata ma mai costruita, come altre, che doveva essere scavata
sotto lo spalto di San Giacomo. La capienza prevista era di 1.000 persone per una lunghezza di
130 m e una superficie di 520 mq. Per questo rifugio erano stati redatti due progetti: uno da
utilizzare in caso di scavo in terra, l'altro per scavo in roccia. I lavori per questa galleria furono
appaltati il 20 aprile 1943.
La galleria non fu mai scavata, ma la cannoniera di S. Giacomo fu utilizzata durante la guerra
come caveau di un istituto bancario di Bergamo.
Galleria di Piazza Dante. Questo rifugio, scavato nel centro di Bergamo Bassa, non è collocabile
nei tipi costruttivi precedenti; è costituito da un corridoio che mette in comunicazione
l’esterno sotto i portici con una stanza circolare che era suddivisa in piccole stanzette. Alla fine
della guerra, furono però subito apportate delle modifiche eseguite per trasformare il ricovero
in una struttura di servizio diurno, che rimase attiva sino alla fine degli anni sessanta.
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GLI ANTICHI ACQUEDOTTI DI BERGAMO
Cenni storici
L’approvvigionamento idrico per la città di Bergamo, dicitura che storicamente si riferiva alla
sola Città Alta, era assicurato anticamente da due importanti acquedotti che raccoglievano le
acque delle sorgenti disseminate negli avvallamenti boscosi sul lato nord (Castagneta, sotto il
Monte Bastia), e quelle che scendevano verso sud dal Monte S. Vigilio (Fontana Morta)
percorrendo il Borgo Canale fino al Convento di S. Gottardo.
Le acque portate dai due acquedotti si congiungevano poi all’interno del Bastione di S.
Alessandro e alimentavano un unico condotto che entrava nella città dividendosi in
canalizzazioni minori che conducevano le acque verso le varie fontane, conventi e dimore.
Questa rete di distribuzione interna alla città faceva capo a tre grandi punti di smistamento
chiamati “partitori” che erano delle grandi opere che raccoglievano le acque del “vaso maestro”
e da cui si diramavano numerosi condotti minori nelle varie direzioni.
I tre partitori erano situati nei seguenti punti: Orto degli Albani (tra la Cittadella e il Seminario
attuale) ‐ Giardino del Vescovado e Mercato del Lino.

L’ACQUEDOTTO DEI VASI
L’acquedotto di Castagneta (i Vasi) in particolare è quello più antico ed ha fornito l’acqua a
Bergamo fin dal Medioevo e forse anche dall’epoca romana. I “Vatia” sono citati già in un
documento del 1013. Anche se non esistono testimonianze di natura oggettiva che attestino
l’origine romana del manufatto, è stato tuttavia possibile reperire in alcuni tratti del manufatto,
campionature di opera cementizia costituita da calce, cocciopesto e pietrisco attualmente allo
studio, usata anche il epoca medioevale, ma, che non esclude la possibilità che si riferisca al
periodo romano.
Le sorgenti di Castagneta citate già dagli storici bergamaschi sono le seguenti: Val della Noce,
Scudo, Gallo, Bosco, Tavernella e Carina.
La loro identificazione oggi non è certamente agevole. Esse sono disseminate tra la località
“Cavato” dove l’acquedotto ha il suo principio e le due vallette dette “Della Costa” e “Del
Pozzo” poste sui fianchi del crinale ove è la località “Scaramai” che ricorda la famiglia
Scaramaito, addetta nel 1500 alla manutenzione ed alla custodia dell’acquedotto.
La “Tavernella” era invece più a valle, in prossimità della via Castagneta dove esisteva una
stradetta comunale, ora dismessa, chiamata appunto “Della Tavernella”.
Del manufatto esistono tuttora dei tratti di notevole consistenza e interesse sia per quanto
riguarda la condotta principale (vaso maestro) che si snoda lungo il percorso della Via dei Vasi
e alcune opere di raccolta e decantazione (cisterne), sia per quanto riguarda un interessante
sistema di condutture minori, in parte sopravvissute, che raccoglievano le acque delle sorgenti
convogliandole dalle vallette nel “Vaso” principale. Queste acque si univano nella fontana‐
serbatoio del “Saliente”, situata in prossimità dell’antica porta di S. Alessandro, andata
distrutta in occasione della costruzione delle mura venete. Tuttavia il nome di “Saliente”
rimase ad indicare talvolta l’intero acquedotto.
Una lapide inserita nel muro medioevale, in prossimità della località “Gallina”, ricorda che nel
1329 il podestà Beccaro Beccaris provvide a far effettuare la pulitura dell’acquedotto di
Castagneta.
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Le relazioni dei fontanari incaricati dei lavori, a noi pervenute, sono fonti preziose per lo studio
del percorso, delle modalità e delle tecniche usate per la pulitura e le riparazioni.
Alcune date incise nei cunicoli che tuttora si snodano, in eccezionale stato di conservazione,
negli orti delle case “Colombà” lungo la via Castagneta, testimoniano che l’acquedotto subiva
regolari lavori di manutenzione e restauro ancora sul finire del secolo scorso.
Il complesso idrico dell’acquedotto dei Vasi si estende per una lunghezza di circa quattro
chilometri: il tracciato è per un tratto interrato nella sede stradale di via dei Vasi con alcuni
tratti ancora integri, altri alterati da evidenti manomissioni e altri ancora ormai distrutti.
Il resto del manufatto che si snoda lungo la via Castagneta è in terreno privato o inglobato nel
muro di sostegno, lato monte, della strada.
Anche lungo questo percorso, per brevi tratti integro e per lo più in terreni privati, vi sono i
segni di pesanti manomissioni ed in alcuni punti si può ormai solo ipotizzare il percorso.
L’acquedotto, come detto, ha inizio da una sorgente localizzata in via Ramera (zona Cavato) e
confluisce nel fontanino di via Ramera, ancora in funzione, con tracciato ipotetico e solo
definito nell’ultima parte; prosegue poi lungo il sentiero dei Vasi fino ad una prima cisterna in
ottimo stato di conservazione.
Fra il fontanone e la cisterna il tracciato, ormai distrutto, è rilevabile solamente per la presenza
di alcune beole con funzione di copertura del cunicolo e da alcuni cippi trovati sul posto.
La prima cisterna è discretamente conservata e parzialmente ostruita da depositi. Ha
dimensioni notevoli: m 5 di profondità per metri 2,50 di larghezza, soffitto a volta ribassata,
con canalino di scorrimento dell’acqua sul lato sinistro con dimensioni di cm 40 ed una
profondità di cm 25. Il canalino interessa tutto il lato sinistro del manufatto e raccoglie le acque
del condotto principale, che porta l’acqua verso Bergamo ed è intatto per circa 80 metri.
Il vaso principale che prosegue in direzione di Bergamo ha una notevole dimensione, infatti con
un’altezza di cm 150 e una larghezza di cm 80‐90, è percorribile per un lungo tratto; nel centro
del suo pavimento c’è un canale di cm. 45 con una profondità di cm. 30 lasciando così lo spazio
a due marciapiedi laterali di cm 25 di lato.
La sua struttura è in pietra rozzamente squadrata, fra le intersezioni delle pietre c’è presenza di
calce, non ci sono tracce d’intonaco, è coperto da beole con dimensioni di cm 60 x cm 70 di
lato, ma variabile, ed uno spessore di cm 10.
Il canale di scorrimento dell’acqua è invece più curato, le pietre sono squadrate a regola d’arte,
gli interstizi sono sigillati con calce e probabile cocciopesto, ormai il tutto ricoperto da calcare
depositato dall’acqua per il suo passaggio negli anni.
Questo condotto, in alcuni tratti ostruito da materiali di deposito e da piccoli cedimenti, dovuti
alla rottura delle beole che lo ricoprivano, raggiunge una cisterna, ubicata sul percorso dei Vasi
in un avvallamento della Val Marina. Questa cisterna, cui si accede scendendo alcuni gradini, è
quasi completamente ostruita da terriccio e si differenzia dalla precedente, pur essendo di
dimensioni quasi uguali, per la sua concezione di costruzione. In questo caso, il vaso principale
interessa la cisterna solamente di lato; tutto il complesso ha la funzione di raccolta di altri tre
vasi secondari e nel suo insieme ha la principale funzione di cisterna di decantazione e di
regolazione del livello dell’intero complesso; per raggiungere tale fine, contiene un sistema
scolmatore verso valle.
Da questo punto verso la via Castagneta il vaso ha un percorso ben definito per buoni tratti,
ma in altri è solo ipotizzabile, essendo nel corso dei tempi stato alterato e danneggiato.
Alla fine di questo pezzo di tratti certi ed incerti, si arriva alla frazione “Gallina” dove il sentiero
dei Vasi sfocia ed inizia a seguire il percorso di via Castagneta, ed in questo tratto fino alla
sorgente della Tavernella il suo percorso è ben definito.
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Infatti oltre ai vari “AQ” segnati sui muri, segno certo della sua presenza, v’è un tratto integro
in terreno privato nella località “Cascina Colombà”, ora proprietà Daldossi.
Dai terreni privati passa poi nel muro a monte di via Castagneta fino ad arrivare in via Beltrami,
che percorre per un breve tratto, prima di infilarsi nelle Mura, attraversandole nello spalto di S.
Pietro; fuoriesce poi nella seguente via Pallavicino Sforza dove è rimasta un’antica fontana.
Da qui riattraversa la via Beltrami, passa davanti alla polveriera superiore, attraversa il vicolo
Colle e, attraversando il baluardo di S. Gottardo, raggiunge la porta di S. Alessandro; la
percorre lungo la parte superiore prima di entrare nel baluardo di Sant’Alessandro raggiungere
la cisterna, ivi costruita, dove avviene il congiungimento delle sue acque con quelle portatevi
dall’altro acquedotto, quello di Sudorno.

L’ACQUEDOTTO DI SUDORNO
Molto meno materiale descrittivo del percorso è disponibile per questo secondo importante
acquedotto perché, oltre ad essere di sezione più ridotta (quindi non percorribile) e più corto
(quasi 2,3 km), scorre quasi tutto in terreni privati. Aveva le sue origini nella sorgente che
alimentava la “Fontana dell’Acqua Morta”, importante manufatto tuttora conservato, nei
pressi della chiesa di San Sebastiano.
Scendeva quindi lungo il versante meridionale dei Colli verso la via del Gavazzolo dove, nella
concavità della valle, è situata l’omonima fontana‐sorgente, ora di proprietà privata, ma ancora
discretamente conservata.
Dal Gavazzolo l’acquedotto raggiungeva la Fontana dello Scorlazzone, in via Suborno, quindi il
convento di S. Gottardo. La costruzione delle Mura rese necessaria anche la costruzione di un
ponte ad arcate di attraversamento per la parte finale dell’acquedotto, come si può vedere in
antichi dipinti della Porta di S.Alessandro. Questo ponte fu poi demolito e sostituito da un
percorso interrato che permetteva comunque alle acque di Sudorno di giungere, con un
sistema a sifone, alla cisterna sotto il baluardo di S. Alessandro riunendosi con quelle dei Vasi.

L’ACQUEDOTTO DI PRATO BAGLIONI
Meno noto dei precedenti e considerato spesso erroneamente come una derivazione del
primo, l’acquedotto di Prato Baglioni è una struttura indipendente che, con una lunghezza di
circa 1400 metri, rifornì sia la popolazione residente all’interno delle mura venete di Città Alta
sia gli abitanti di Borgo Pignolo, proseguendo all’esterno delle mura venete sino ad alimentare
la fontana del Delfino. Di questo acquedotto si erano perse ormai quasi totalmente le tracce.
Da quanto si è potuto dedurre dai documenti ritrovati, la sua costruzione risalirebbe agli inizi
del 1600, poco dopo la realizzazione delle mura venete. La sorgente, indicata nelle relazioni
Milani e Albani quale origine dell’acquedotto, è la “Sorgente delle Noche” o “Sorgente di Colle
Aperto” e dispone di un invaso in una cameretta situata sul fondo della valletta di Colle
Aperto, non distante dalla polveriera inferiore, tutt’oggi visibile e accessibile tramite una scala
in pietra. L’acquedotto percorre buona parte della “Valle delle Noche”, alimentando anch’essa
la fontana della Boccola e, forse, stando al Da Lezze, anche una fontana fuori Porta San Lorenzo.
Proseguendo poi, alta sopra il baluardo di San Lorenzo, arriva ad alimentare la fontana del
Corno e diramandosi alla sommità del “foppone” per alimentare sia la fontana del Pozzo
Bianco sia la fontana di S.Agostino e una fontana “della caserma” e scendendo poi fino a
raggiungere infine la fontana del Delfino in Borgo Pignolo.
La denominazione “acquedotto di Prato Baglioni” trae origine, a partire dal 1824, dal nome
della proprietà dei prati ove si trovava la sorgente, detti appunto “prati dei Nobili Baglioni”.
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SORGENTI E FONTANE DI CITTÀ ALTA
I primi anni del 1900 registrano, a pari passo del grande progresso industriale, l’inizio di una
maggiore attenzione ai provvedimenti sanitari e della pubblica igiene; tra questi, in primo piano
quello relativo al rifornimento idrico. Sia nei grossi centri urbani che nei minori, le amministrazioni
pubbliche locali vengono stimolate da provvidenziali leggi dello Stato, a dotare città e paesi di
buona ed abbondante acqua potabile, con una maggiore e più capillare distribuzione nelle case,
nei lavatoi, e per tutti i servizi pubblici atti a contrastare la diffusione di malattie, soprattutto
quelle infettive. Il Comune di Bergamo fu tra i primi a recepire questa necessità e, con mezzi propri,
provvide a distribuire salubri acque sul suo territorio.
Viene perciò gradualmente abbandonato l’antico impianto idrico basato per la maggior parte su
pozzi privati e su scarse sorgenti ormai di incerta portata che alle prime analisi chimico‐batteriche,
agli inizi del ‘900, risultarono inquinatissimi e perciò causa di frequenti epidemie.
Poche e incerte sono le notizie sul sistema idrico della città di Bergamo in epoca romana ed alto
medievale anche se alcune fontane, giunte fino a noi, sono di probabile origine romana e, in epoca
comunale prima e veneta poi, ampliate e sistemate.
Dall’epoca romana è molto probabile che il rifornimento idrico della città venisse garantito
dall’acquedotto dei Vasi, da quello di San Gottardo, da alcune sorgenti interne alla città che
alimentavano pozzi e cisterne. I due acquedotti citati terminavano in una grossa cisterna di
raccolta (castellum aquae), che doveva trovarsi fuori le mura, presso porta di S. Alessandro dove
ora c’è via Largo di Porta Sant’Alessandro, anticamente chiamata piazza del Saliente. Questo
antico serbatoio non è più visibile avendo subito nel corso dei secoli varie modifiche e
ridimensionamenti per i successivi ampliamenti dell’antica basilica di S.Alessandro e, poi, con la
costruzione delle Mura Venete, totalmente demolito con la vicina basilica.
Le acque di questi due acquedotti erano distribuite alle fontane che, oltre ad essere ornamento,
erano indispensabili per pulizia e igiene dei luoghi e delle persone. Ogni vicinia, unità
amministrativo‐ecclesiastica dotata di una propria organizzazione e investita di funzioni di
carattere generale compresa l’igiene pubblica, nella propria area di competenza, ne aveva almeno
una che custodiva e manteneva funzionante. A tale compito era nominato un custode,
obbligatoriamente abitante nella stessa vicinia, che aveva l’obbligo di tenere pulita sia la fontana
che i suoi canali di alimentazione con raspe, scovoli e badili.
I conventi e la maggior parte delle abitazioni dei nobili, che già non disponessero di un proprio
pozzo o sorgente, avevano per diritto una fontana nel proprio domicilio.
Oltre alle acque raccolte all’esterno della città il Comune aveva provveduto a captare sorgenti
all’interno del centro urbano quali: la sorgente e fontana del Vagine vicino alle mura romane ad
oriente di via Colleoni, la sorgente e fontana della Boccola, vicino alla chiesa di San Matteo
(Seminarino), la sorgenti e fontana del Lantro, sorgente dietro la chiesa di S. Lorenzo e sorgente
(scoperta più recente) sotto l’ex convento di S. Francesco, la sorgente e fontana delle Pirole,
vicino alla Rocca in via Solata, la sorgente e fontana della Pioda (o della Fara o del Corno) nei
pressi della Fara e la sorgente delle Noche in Colle Aperto.
Tutte queste sorgenti, oltre che essere state utilizzate nella zona del loro affioramento dalle
fontane omonime, venivano incanalate per alimentare altre fontane più o meno distanti.
Così le sorgenti suddette, ad esempio, alimentavano anche la fontana del Pozzo Bianco di via
Osmano, la fontana di S.Agostino (Fontana Nuova , di fronte a Porta Sant’Agostino) dopo
l’inaridimento della propria sorgente, la fontana del Delfino di via Pignolo dopo l’inaridimento
della “Fons Lux Morum, e, sul versante occidentale (Borgo Canale), l’acqua presa presso la chiesa
dalla sorgente di S. Erasmo (l’antica fontana, tolta nel 1890, non si sà dove sia finita) veniva
portata fino alla fontana di San Domenico (al paesetto), alla fontana di San Benedetto (vicolo alle
Torri) e alla fontana del Fiascone o di San Leonardo (piazza Pontida).
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LA SORGENTE E FONTANA DEL VAGINE
Frà Celestino parla del vazen nella sua opera: “Historia Quadripartita di Bergamo” e lo colloca sotto
il giardino dei Padri Carmelitani e dice che questa fonte è antichissima. Notizie certe risalgono al 955,
ma già in epoca romana questa fonte era utilizzata e chiamata: “fons opacinus”, cioè “fonte di
tramontana” ed il nome di Vagine deriva, secondo lo storico bergamasco Achille Muzio, vissuto nel
XVI sec., da vagito perché nelle sue acque, ritenute particolarmente salubri, venivano immersi i
neonati per buon auspicio.
Negli statuti della città di Bergamo del 1248 veniva stabilito che per proteggere e salvaguardare
l’integrità della fonte venissero utilizzati, per attingervi l’acqua, 4 secchi in rame fissati con catene
in ferro alla vasca “situle quatuor cum curlis et catenis…” e inoltre era stabilita l’ora in cui doveva
essere chiusa la porta di ingresso.
La leggerezza della sua acqua, quattro caraffe piene pesavano quanto tre di un’altra fonte, la sua
proprietà miracolosa di guarire ogni infermità “membraque fessa levat, languentia corporat sanat...”
vengono decantate nel Liber Pergaminus scritto da Mosè del Brolo tra il 1115 e il 1130. Nel suo
poemetto, tradotto da Giovanni Pesenti, decanta questa fonte scrivendo:
“Limpida sempre e di perenne polla / è a l’orobio colon gradita e cara / sovra tutt’altra fonte...
/ ...Peregrino / a l’insigne città non giunge alcuno / che vederla non brama, e meraviglie / non ne
dica.” Prosegue dicendo che era impreziosita con marmi, il soffitto era a volta con ai lati maestosi
archi, il pavimento era, in marmo e si arrivava alla vasca salendo una maestosa scala pure in
marmo; di tutto questo non c’è più traccia.
Carlo Milani, responsabile degli acquedotti di Bergamo, nel 1728 scrive nella sua relazione che facendo
una ricognizione nei condotti della fontana del Vagine e percorrendo il “vaso grande” l’acqua che
scorre nel “canaletto è acqua bianchissima e leggerissima e, come scrive Celestino...(?)”, probabilmente
erano acque curative e benefiche per chi soffriva di malattie del fegato o renali.
La fontana si trovava di poco all’esterno della cinta muraria romana a lato della via medioevale che
segnava con il suo percorso il confine fra le vicinie di San Lorenzo e di San Matteo. Ora la falda si è
persa e dell’acqua non vi è più traccia.

LA SORGENTE E FONTANA DELLA BOCCOLA
Scendendo lunga la via Boccola, costeggiando l’antica cinta medioevale della città, si giunge sotto
la chiesa di S. Matteo dove si trovava la sorgente della Boccola.
Secondo il Muzio era già conosciuta ed utilizzata in epoca romana ed il nome deve risalire
senz’altro a questo periodo e sta ad indicare il modo in cui l’acqua era derivata.
Il Muzio dice: “est nostra nihil vetus in Urbe magis...”.
Gli statuti del 1248 prescrivevano che anche la Boccola doveva essere curata e specialmente
quando si ripuliva “quando sgurantur” il Vagine perché le acque della Boccola si intorpidivano,
come segnalavano i fontanari, causa evidente di un collegamento fra le due sorgenti.
Fu anche ordinato che i proprietari del terreno presso la Boccola vecchia ne cedessero una parte al
“paratico” dei calzolai per costruirvi il lavello in cui lavare e preparare le loro pelli e i loro cuoi.
Curiosa è un’ordinanza che riguarda questa fontana, del Consiglio Comunale, nella quale si
proibiva alle prostitute della città di non fermarsi a questa sorgente salvo che per il tempo
strettamente necessario per attingervi acqua : “17 maggio 1504 in quo quidem consilio
ordinaverunt quod fiant cride ne meretrices morari debeant in loco fontis bucule prope menia
civitatis attento quod ancille civium et aliae honeste mulieres non audent iire ad dictum fontem per
Inhonestatibus que fiant per dictas meretrices et hoc sub pena fustigationis standi in berlinam et
per mensem unum in carceribus”.
“17 maggio 1504 in questo Consiglio invero ordinarono che ci siano delle gride affinché le
meretrici non debbano sostare nel luogo della fontana della Boccola vicino alle mura della città
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perché le serve dei cittadini e le altre oneste donne non osano andare a detta fontana a causa
degli episodi sconci che accadono ad opera di dette meretrici e ciò sotto pena di fustigazione, di
berlina e di un mese di carcere”.
Oggi, di non certa localizzazione è stata, per l’incuria e l’abbandono, dimenticata ed i suoi condotti
sono probabilmente usati come scarichi di acque reflue, nelle migliori delle ipotesi.

SORGENTE E FONTANA DEL CORNO
È ora interamente chiusa da un portico di una casa privata in via Alla Fara ed è una delle più antiche
di cui si abbia notizia. Sicuramente già conosciuta in epoca romana e, molto probabilmente, anche
prima perché, in questa zona, si formò, attorno all’anno 1000 a.c. il primo e più antico nucleo
abitativo della città. Si trova sul lato del Colle di S. Eufemia rivolto a settentrione ed era
probabilmente alimentata, oltre che dall’acquedotto Baglioni, anche dalla sorgente della Pioda.
È nominata negli statuti del 1248 dove era stabilito che: la fonte e la sorgente venissero custodite
dalla vicinia di San Michele al Pozzo Bianco, in quanto appartenevano alla sua giurisdizione, e si
ordinava, anche, che venisse nominato come custode un suo abitante.
Nello statuto del 1493 la fontana del Corno è chiamata anche: “Fons de peogis” o dei pidocchi
forse per le misere abitazioni che le erano a ridosso.
La data della sua costruzione e chi l’ha costruita sono certi, perché scolpiti in caratteri Lombardi e
Latini frammisti su di una lapide scoperta dal canonico Agliardi (1749‐1795) e da lui tradotta, dove
si può anche verificare l’epoca in cui il comune di Bergamo provvide al servizio delle acque. Per
quanto si può frammentariamente leggervi, a causa del deplorevole stato di conservazione,
l’iscrizione dice:
“IN. XPI. .NO ET SCI DOM ANTONII
INCEPTUM FUIT‐ / HOC LABORERIUM
D(IE) LUNE VI IULII MCCXX. / INDICIONE VII
ADQ... FACIENDUM SUPER INTENDENTES (?)
PRO COMUNI‐ / PERGAMI SEU PER DOM
ERPULINUM DE CLESE POT. PG I CIVES (?) DE‐ /
CRENE ET MONTENARIUS DE SANCTO
SALVATORE NOT....‐ / ET PRINCIPALES ET
MELIORES MAGISTRI ‐ ORDINAVERUNT
FUERUNT ‐ / OBERTUS JACUBUS ET
MARTINUS ALE (x ANDER?) DE TURRE ‐ / QUI
ETIAM ‐ HANC SCULPURAN FACIT.”
Inizia con l’invocare i santi protettori della diocesi di Como, il che dimostra che gli artigiani erano
comaschi, riporta la data 6 luglio 1220, il nome dell’allora podestà di Bergamo, il trentino Erpolino
Da Cles, il nome di coloro che per conto del comune sovraintesero ai lavori che erano del Colle di
San Salvatore in città e i nomi degli artigiani: Oberto ‐ Jacopo ‐ Martino e Alessandro della Torre, i
quali incisero anche la lapide.
La fonte, che fu chiamata dal Mazza “Fontana Della Fara”, è ora sita in proprietà privata; se ne può
intravvedere una parte guardando attraverso un cancello, ma la sua parte interna è utilizzata
come ripostiglio e cantina.

SORGENTE E FONTANA DI SANT’AGOSTINO
La sua costruzione ebbe inizio il 19 maggio 1575; la paternità del progetto non è certa ma da
ricercarsi nell’ambito cantieristico delle fortificazioni volute da Venezia, essendo evidente la
similitudine. Si pensa sia opera di Paolo Berlendis “proto” di fabbrica delle Mura.
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Nel maggio del 1572 Bartolomeo Vitturi capitano veneto a Bergamo, segnala, in una relazione al
senato di Venezia, che è stata appena scoperta una fonte presso S. Agostino nel corso dei lavori
per la costruzione delle mura e Padre Calvi, nella sua “Effemeride”, scriveva:
”1572 ‐ Trovatasi nella fabrica della fortezza, appresso il baloardo de’ Zanchi, una bell’aqua
riputata sanissima, fu stabilito condurla nella piazza di Pignolo, e ivi fabricar un fonte per publico
beneficio. Tanto fu eseguito, concorrendo alla spesa la vicinanza del Borgo con notabil utile di
tutti”.. e, in data 9 agosto 1572, asserisce che la “media e piana città...” prendono acqua alle
scarse sorgenti di sant’Agostino.
Il 3 dicembre del 1574 i Rettori veneti insediati a Bergamo decidono di costruire sulla sorgente una
fontana per favorire, specialmente, la vicina caserma. La data della delibera è ricordata nella
“Effemeride” di padre Donato Calvi che scrive:
”Fu da Rettori dissegnata la fabrica della Fontana posta à dirimpetto della porta di S. Agostino in
forma riguardevole, e magnifica, levandosi l’acqua dal fonte detto della Pioda, si fabricò
successivamente detta nobil fontana, à spese publiche del Prencepe sendovi anco la città concorsa
con 250 Ducati...”. E subito segue la delibera del Consiglio Maggiore di Bergamo in data 14
dicembre 1574: la città concorre alla spesa stanziando la somma di 250 ducati: “dentur ducati 250
pro fabrica fontis ad portam Sancti Augustini...” (Calvi) ed il giorno 19 maggio 1575 inizia la
costruzione del “bellissimo fonte” con rettori in Bergamo Francesco Longo e Marc’Antonio Memo.
L’opera viene a costare più del previsto e il Consiglio Maggiore ordina in data 29 dicembre 1576 di
pagare 150 scudi “ai lavoranti” della fonte, cifra da aggiungere ai 250 scudi già deliberati dai
Rettori: Cornaro e Giustiniano nel 1574. L’onere maggiore derivava dalla scelta, da parte dei
Rettori: “Lactanzio Marchesio doctore et Benedetto Olmo”, di un nuovo progetto di maggiore
capacità e grandezza con uso di materiali più pregiati rispetto al precedente.
Nel 1576 il capitano veneto Marc’Antonio Memmo può confermare al senato veneto che la
fontana di sant’Agostino è terminata, che è molto bella quanto utile poiché, oltre fornire d’acqua il
quartiere, rifornisce anche l’alloggiamento militare.
Il 22 dicembre 1589 il Consiglio Maggiore delibera che se, in caso di necessità, si dovesse spostare
la fontana, il vescovo di Bergamo era autorizzato a farlo a sue spese e portarla come da lui
richiesto, presso “la corte grande del Vescovado”.
Successivamente, la manutenzione fu certo carente se già nel 1627 si dovette fare un
ragguardevole intervento dopo il quale il capitano Bartolomeo Moro riferì al Senato di Venezia che
la fontana era di nuovo funzionante avendo fatto individuare e riparare le numerose perdite dei
condotti sotterranei.
Altre riparazioni le cronache le registrano e, segnalano, che nel 1735 la fonte fu rimessa in
funzione su interessamento e a spese del Podestà Antonio Savorgnan perchè da parecchi anni era
“ridotta in secca”.
Ancora il 29 dicembre 1785 il senato veneto, accogliendo, in parte, una richiesta del 23 aprile 1785
dei giudici delle strade di Bergamo, delibera che solamente la fontana di Sant’Agostino sia
ripristinata e dà incarico all’ingegnere dei confini Urbani d’indire un appalto per le necessarie
riparazioni. Il lavoro era da assegnare all’impresa che praticava il maggior sconto sulla perizia
raccomandando una severa vigilanza sull’opera in corso di esecuzione. Da questa fonte l’acqua
sgorgava a “periodi” come si può leggere nelle cronache del passato, ma anche in quelle recenti.
E’ stata restaurata e rimessa in funzione, dopo varie polemiche, il 14 novembre 1992 e dopo molti
anni di inattività.

SORGENTE E FONTANA “FONS LUX MORUM”
Ora dimenticata, questa antica fontana, costruita all’inizio del XIII sec., si trova nell’angolo di via
Pignolo ed è antecedente la costruzione della fontana del Delfino; è ancora leggibile una delle
lapidi più vecchie:
93

ANNO CURRENTIS OTTO MILLEDUCENTIS / FONTES LUX
MORUM T. C. PERGAMORUM / FELICI SINE COMPLET /
TUTUERE RUFINE / IN NOMINE XPI
Fons Lux Morum, opera pubblica costruita nel 1208, podestà Gualtiero Rufino d’Asti.
E’ scritta in caratteri Longobardi e si trova nel luogo dove era la fontana, esattamente sulla prima
casa di via Masone scendendo dalla piazzetta di Pignolo.
È citata negli statuti del 1248, dove si parla delle sorgenti di Bergamo, e dove veniva ordinato che,
le singole vicinie, provvedessero alla cura e alla regolamentazione delle acque nel loro territorio.
Fu abbellita nel 1500 con un arco fiancheggiato da due colonne e pare che la sua cisterna, avesse
una capacità di 500 brente di acqua (circa 28.000 litri). Padre Donato Calvi menziona questa fonte
nelle sue “Effemeridi” e dice che nel 1600 era già priva di acqua.
Della fontana rimane solo la lapide e un debole ricordo perchè, cessata la sua utilità, fu
dimenticata ed abbandonata e venne in seguito inglobata negli edifici che gli sorsero accanto.
Il venir meno di questa sorgente spinse alla costruzione in loco della fontana del Delfino.

LA FONTANA DEL DELFINO
Il Giovanni Da Lezze, nel 1596, la descrive così “...una fontana nel mezzo fatta a vaso di prede
roane che spande et rende mirabile vista...”.
Inaugurata il 9 agosto 1572 (Calvi “Effemeride”) era alimentata, in un primo tempo,
dall’acquedotto di Prato Baglioni e, dopo la sua scoperta, anche da quello della Pioda. Si trova al
centro della piazzetta di Borgo Pignolo, costruita con marmo bianco di Zandobbio, e di autore
ignoto; alcuni fanno risalire la sua costruzione attorno all’anno 1530. Rappresenta un Tritone con
due code di pesce che tiene prigioniero, fra le braccia, un Delfino e da cui prende il nome. Nella
parte centrale della stele su cui è appoggiata la statua, vi è una pigna simbolo del Borgo che ne
ricorda l’antichissima origine in un sito dove i pini pare fossero numerosissimi. Questa fontana
ebbe le stesse vicissitudini della fontana di sant’Agostino: entrambe restavano spesso in “secca”
per lunghi periodi. Numerose quindi le suppliche per una sua definitiva sistemazione e per una
maggiore garanzia nel rifornimento idrico agli abitanti di Pignolo. L’ultima e forse più significativa
richiesta è quella in data 18 maggio 1735, nella quale i sindaci ed i consiglieri della vicinia di
sant’Alessandro in Croce chiedono che venga ripristinato il collegamento fra la fontana di
sant’Agostino con quella della piazzetta “rimasta asciutta”.
Il ripristino del collegamento fu richiesto dopo i lavori di sistemazione ai condotti sotterranei della
fontana di sant’Agostino, fatti eseguire dal podestà Antonio Savorgnan (nello stesso 1735 e a sue
proprie spese) in seguito ai quali quella era “rifiorita”.
Rammentano anche che la stessa vicinia aveva partecipato alla spesa per la costruzione
dell’acquedotto che dal “monte Belfante” portava l’acqua nella piazza di Pignolo nell’anno 1573 e
che questo acquedotto, a causa dei numerosi guasti, non portava più acqua alla fontana del
Delfino da ormai parecchio tempo.
Nell’anno 1895 la fontana viene collegata alla nuova rete idrica, fatta costruire dal comune di
Bergamo, in sostituzione della vecchia ormai obsoleta; e da ciò dipese probabilmente anche la sua
salvezza.

FONTANA DEL FIASCONE
A questa fontana, forse più bella e significativa della precedente, toccò differente sorte. Non era
collegata agli acquedotti o alle sorgenti situati a settentrione della collina di Bergamo come le
precedenti, ma ad una che sgorgava sul fianco meridionale del colle presso l’antica chiesa di
S.Erasmo in Borgo Canale. Era la più antica fontana monumentale della città, chiamata così per la
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sua forma. Fu costruita nel 1548 e collocata in piazza Fontana, ora via Largo Rezzara, distribuiva
l’acqua agli abitanti di Borgo San Leonardo.
All’inizio era alimentata dalla sorgente di S. Erasmo, poi, per i frequenti e prolungati periodi di
scarsità d’acqua, venne alimentata collegandola ad una derivazione della roggia Curna.
Durante la dominazione austriaca la fontana fu anche “portavoce” del malcontento popolare.
Spesso, al mattino, era facile trovare cartelli con satire, o con sberleffi o incitazioni varie contro i
dominatori asburgici, come le famose “pasquinate” di romana memoria.
Fu dapprima chiusa all’inizio dell’anno 1882 perché, da analisi fatte dall’allora “Ufficio di sanità”
nel 1881, risultò che la sua acqua era inquinata e, poi, con decreto in data 26 settembre 1883, il
comune la fece togliere. Ma restò il dubbio che la vera ragione della sua rimozione fosse solo la
volontà di agevolare il passaggio della linea tranviaria che da via XX Settembre avrebbe raggiunto
piazza Pontida. Durante la rimozione venne rotta la parte centrale, fu depositata in un magazzino
comunale dove rimase per parecchi anni. Poi venne rimossa anche da quel magazzino per motivi
sconosciuti e da allora se ne è persa traccia.

FONTANA ALVISE CONTARINI
La fontana, posta al centro della Piazza Vecchia di Bergamo, fu donata nel 1780 dal Podestà veneto
Alvise Contarini che compì numerose opere per la città, prima di lasciare la città.
Nell’impostazione originale, riportata, ad esempio, nella stampa “Piazza Vecchia, scherzo allusivo
alla prima rivoluzione dello Stato Veneto seguita in Bergamo lì 12 Marzo 1797” oggi conservata
alla Biblioteca Civica, la fontana era composta da un bacino circondato da leoni.
Nell’acquatinta di Giuseppe Berlendis, eseguita tra il 1825 e il 1845 e pubblicata in “Bergamo nelle
stampe dal 1400 al 1800”, è ben visibile però un bacino minore con una figura indistinta, che
potrebbe essere la sfinge; questa compare anche nella litografia di E. Du Sommerard del 1850, in
cui si notano anche i pilastrini con l’elemento zoomorfo attorto (leoni e serpenti).
Le due sfingi, che buttano acqua in bacini minori posti ai due lati della vasca maggiore, sono ben
evidenti anche nella foto di A. Taramelli, antecedente l’anno 1885.
B. Belotti, nella sua “Storia di Bergamo e dei Bergamaschi”, parla di un rifacimento quasi completo
nel 1858 e, in effetti, lo stile degli elementi, in marmo di Zandobbio come le parti originali, fa
pensare ad un rimaneggiamento ottocentesco.
Nel 1885, con molte polemiche, la fontana fu smontata per far posto al monumento di Garibaidi,
che vi rimase fino al 1922 quando, giustamente per motivi estetici, Caversazzi si fece promotore
dello suo spostamento e del ripristino della storica fontana in Piazza Vecchia.

LAVATOIO DI VIA MARIO LUPO
Oltre alle fontane, e altrettanto indispensabili per l’igiene dei cittadini, furono costruiti numerosi
lavatoi, come quelli di Via Boccola e di Borgo Canale. Alla base di questa decisione, l’epidemia di
colera del 1884, la preoccupante apparizione del tifo quasi tutte le estati e l’allarme sulla qualità
dell’acqua, indicata dai medici come causa principale. Il lavatoio di via Lupo fu inaugurato nel 1891,
come si legge in una decorazione a rilievo dell’elegante quanto efficiente copertura in ghisa e
lastre di lamiera. La vasca, con le sue sapienti separazioni, è invece in marmo di Zandobbio.
L’adduzione dell’acqua, lo scarico di troppo pieno, il sistema di scarico delle acque e il canaletto di
raccolta degli spruzzi d’acqua prodotti durante il lavaggio fanno del Lavatoio di Via Lupo un
modello progettuale tuttora ammirevole. Il lavatoio era alimentato dall’acqua della condotta di
Bondo Petello (inaugurata nel 1881, ma la diramazione per Città Alta è del 1889) e rimase in uso
sino agli anni ’50, scampando negli anni successivi ad una frettolosa decisione di abbatterlo.
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FONTANA DEL LANTRO

La fontana del Lantro è situata in un vano ipogeo esistente sotto la chiesa di S. Lorenzo,
all’inizio di via Boccola. È una grandiosa costruzione di origine medioevale, in pietra
squadrata a vista, caratterizzata da ampie volte con archi a tutto sesto in pietra e a sesto
acuto poggianti su una colonna di forma quadrata posta al centro della grande cisterna,
rinforzati lungo le linee di crociera da costoloni in pietra.
Le prime notizie sul Lantro si ricavano da una pergamena dell’anno 928 secondo la quale il
vescovo Adalberto concede le decime del ricavato di un ampio territorio che si estende
dalla sorgente del Lantro fino a Sorisole ed Almenno al prevosto della Cattedrale di S.
Alessandro obbligandolo, tra l’altro, a mantenere acceso un cero notte e giorno davanti al
corpo di S. Alessandro a suffragio dell’anima sua e dei suoi parenti.
La pergamena ‐ anno 928 ‐ del Vescovo Adalberto
La pergamena di Adalberto ci fornisce un dato importante per comprendere il significato
del nome della fontana, così come tramandato fino ai giorni nostri. Recita infatti il
documento:
“Ex parte civitatis a Laticis Antro, quod vulgo dicitur Lantrum”.
Il termine quindi con cui la sorgente veniva indicata anticamente era quello di Laticis Antro
ossia Antro del Liquido quindi Antro dell’Acqua, lasciando intendere che l’acqua sgorgasse
da un piccolo anfratto del terreno scorrendo liberamente lungo il pendio. Tuttavia la forma
usata per indicare l’acqua con il termine Laticis ci induce anche ad avanzare l’ipotesi che
tale dicitura potesse in qualche modo essere in relazione al colore bianco dell’acqua
spumeggiante per la pressione all’uscita della cavità.
Ricordiamo a tale proposito che alcune grotte della montagna bergamasca sono chiamate
ancor oggi Fiöm lat, come ad esempio quella da cui ha origine il torrente Enna in Val
Taleggio. Tale ipotesi sarebbe rafforzata dal fatto che al termine Lantro, già usato
anticamente, si aggiunge la forma Latèr che richiama ancora una volta l’immagine del latte.
Altri documenti
Altre citazioni della sorgente del Lantro si trovano in documenti del 1032, del 1042 e del XIII
secolo quando entra a far parte della giurisdizione della vicinia di S. Lorenzo, già costituita
nel 1263. Lo Statuto del 1248 (cap.LXXVII) sembra indicare chiaramente che l’acqua del
Lantro era stata incanalata e raccolta in un complesso dotato di cunicoli, cisterna, lavelli ed
abbeveratoi, assumendo quella caratteristica struttura che si è conservata fino ai giorni
nostri.
Lo Statuto del 1248
È scritto infatti negli Statuti:
“.. ad abili ed esperti magistrati fu fatto fare in modo che non potesse formarsi
putrefazione e che la stessa potesse versarsi nelle acque o nella cava, o piuttosto, nelle
acque del cunicolo dei Lantro; e qui fu fatta apprestare e restaurare una lavanderia ed un
abbeveratoio con lavelli di pietra tutto intono, come erano soliti essere...”
Si stabilisce anche di dotare la fontana di sei aspe, argani in legno orizzontali, completi di sei
catene in ferro e con sei secchi pure in ferro, utili strumenti da utilizzare per attingere
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acqua dalla cisterna sotto pena di gravissime sanzioni a “...chicchessia” non si attenesse a
queste disposizioni.
Nel XVI secolo l’antica chiesa di S. Lorenzo, già esistente nell’VIII secolo, fu demolita per la
costruzione delle mura venete e ricostruita, poco lontano, nell’attuale luogo, venendo così
ad essere collocata sopra la cisterna del Lantro.
Della fontana del Lantro abbiamo due interessanti descrizioni, la prima in un documento
del XVII secolo (“Per le usurpazioni dell’acqua delle fontane” in: Acque processi, Civica
Biblioteca A. Mai) e la seconda nella relazione del fontanaro Carlo Milani (“Memoria et
visione del Acquedotto dentro le Mura...” 1728, Civica Biblioteca A. Mai).
In entrambe le descrizioni è fatto cenno a due sorgenti che alimentano la cisterna, i cui
condotti sono tuttora esistenti nell’interno del complesso e in particolare, nella descrizione
del documento del XVII secolo, è specificato che la sorgente che ha origine sotto il convento
di S. Francesco “è stata congiunta” al complesso della Fontana.
Testo del documento del XVII secolo
“La fontana del Lantro con conserva capacissima, lavatori et guarrator da cavalli, è
appresso et acontigua alla chiesa di Santo Lorenzo. Ha origine sotto le cave verso la torre e
porta vecchia di Borgo S. Lorenzo con condotti et vasi sotterranei murati; con la suddetta è
congiunta un’altra fontana nascente sotto il convento di San Francesco”.
Testo della relazione del Fontanaro Carlo Milani (1728).
“Il vaso del Lantro detto Latter, questo è un recipiente vastosissimo, a celtro, che forma
quattro nave, e nel mezzo un pilastro solo ha la cisterna per tutto il terreno del sagrato di
San Lorenzo, qui entra una sortiva che nasce sotto la casa Carminati, che ora gode il Sig.
Gaetano Pezolo, questa è una sortiva abondantissima e vi si entra con facilità a netarla.
Altra sortiva nasce sotto il convento di San Francesco e qui vi si entra con un poco di
difficoltà e l’acqua è migliore dell’altra”.
La fontana del Lantro ha svolto durante i secoli un’importante funzione pubblica per la
comunità. Per l’abbondanza delle sue acque e per la sua notevole capienza fu impiegata per
vari usi, anche non domestici. Era dotata infatti di abbeveratoi per i cavalli e di vasche per la
concia delle pelli. Fornì acqua alla popolazione fino agli ultimi decenni del 1800, quando
entrò in funzione il nuovo acquedotto municipale che garantiva un servizio più capillare ed
igienico.
Ma il Lantro continuò ad essere usato come lavatoio fino alla metà degli anni ’50. Subì
modifiche all’esterno negli anni ’30, con la demolizione della vasca in pietra, usata come
lavatoio, e la messa in sito di alcuni lavatoi più piccoli che garantivano igiene e maggior
funzionalità.
Col mutare delle condizioni di vita dei tempi moderni, anche il lavatoio cessò di essere
usato e il complesso del Lantro fu lasciato deperire. Venne usato come discarica per
materiali di riporto o ben presto, sommerso dalla terra, cessò d’essere presente anche nella
memoria di molti.
lnterpretazione della struttura e della sua evoluzione
All’interno del complesso ipogeo della Fontana del Lantro si accede tramite una porticina,
originariamente situata in parete, e che ora, a causa della terra di risulta accumulata in
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decine di anni di abbandono, si trova allo stesso livello del piano di campagna, consentendo
l’accesso senza alcuna difficoltà.
L’ampio vano ipogeo è costituito da una grande vasca principale (alta m 8, lunga m 10 e
larga m 8) e da una vasca minore, situata in posizione sopraelevata rispetto alla prima, a
forma di L, profonda circa un metro e mezzo e larga due metri, che occupa tutta la parete
sinistra del complesso e parte di quella frontale. Due condotti riversano rispettivamente le
loro acque nelle due cisterne.
La vasca maggiore è alimentata dalla sorgente detta di San Francesco che vi penetra
attraverso un condotto posto a sinistra dei complesso, mentre le acque della più antica
sorgente del Lantro alimentano la vasca minore da un condotto che sbocca al centro della
parete frontale.
Originariamente doveva esistere un’unica cisterna che raccoglieva le acque del Lantro;
successivamente, nel secolo XVII, la captazione della sorgente di San Francesco indusse a
tenere separate le due acque e quindi venne costruita la vasca minore sopraelevata in cui
furono fatte confluire le acque della sorgente del Lantro, mentre nella vasca più grande si
raccolsero quelle della sorgente di San Francesco, ritenute di migliore qualità.
Al centro della vasca maggiore si trova una colonna a pianta quadrata sulla cui sommità
poggiano gli ampi archi del soffitto a crociera. Questo risulta diviso in quattro settori, tutti a
sesto acuto, ulteriormente suddivisi in altri quattro settori minori. In ogni settore vi sono
due aperture (otto complessivamente) ora chiusi con mattoni, da cui penzolavano le catene
con i secchi in ferro che servivano per attingere l’acqua dall’alto.
Le acque della sorgente del Lantro, invece, dalla vasca minore defluivano verso l’esterno
attraverso tubi conici in cotto per alimentare gli abbeveratoio dei cavalli ed i lavatoi posti
più in basso.
La sorgente del Lantro
La sorgente scaturisce da una fessura nella roccia nel lato nord del complesso fortificato di
Bergamo Alta (che si espande lungo una direttrice est‐ovest), ove sono presenti anche altre
acque : sorgenti della Boccola, del Vagine, l’acquedotto di Castagneta, la sorgente delle
Noche e l’acquedotto di Prato Baglioni, sorgente del Corno.
Utilizzata in origine per lo scorrimento delle acque in un canaletto in blocchi di arenaria a
cielo aperto, verso il XIII secolo (epoca in cui sono state costruite le numerose fontane
medioevali di Bergamo) venne scavato il cunicolo che tutt’oggi si conserva e sfocia al centro
del complesso alimentando la vasca minore o superiore.
Il condotto centrale della sorgente del Lantro è costituito da un cunicolo lungo circa m 40,
alto cm 90 e largo cm 60‐70, la cui estremità esce all’esterno della costruzione terminando
su alcuni gradini costruiti verso la fine del 1700.
L’esplorazione del cunicolo ha consentito di individuare, nei pressi della fessura da cui
sgorga la sorgente, una piccola vasca di decantazione dalla quale, attraverso tubi conici in
cotto, l’acqua passava in una seconda e più ampia vasca di decantazione.
Tra i due manufatti venne creato un sistema di canali deviatori utilizzati per la pulizia delle
vasche ad opera dei fontanari.
Dalla seconda vasca di decantazione l’acqua tracimava e scorreva nel canale ricoperto da
grandi lastre di arenaria sino ad alimentare la vasca superiore.
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La sorgente di San Francesco
Scaturisce dal sottosuolo in prossimità dell’ex convento di S. Francesco. La qualità delle sue
acque più abbondanti e più pure di quelle della sorgente del Lantro, indusse i responsabili
delle acque, presumibilmente nel secolo XVII quando la sorgente venne individuata, a
convogliarle nella vasca maggiore della fontana per soddisfare le necessità degli abitanti del
quartiere. L’esplorazione del cunicolo di questa sorgente ha consentito di notare, a riprova
della bontà di queste acque, la mancanza totale di vasche di decantazione e di depositi di
calcare. Le caratteristiche strutturali del canale inoltre rendevano quasi impossibile che
l’acqua della sorgente del Lantro entrasse nella vasca maggiore mentre consentivano a
quelle di San Francesco di potersi miscelare con la prima.
Con la ricostruzione della chiesa di San Lorenzo, nel secolo XVII, la sagrestia finì col trovarsi
proprio sopra l’antica fontana del Lantro. Probabilmente andarono distrutte le antiche
strutture di superficie della stessa, venne realizzata la crociera di rinforzo sul soffitto
all’interno del complesso e venne costruita la piccola vasca, resa visibile dopo i lavori di
restauro del Gruppo Speleologico Le Nottole, posta sotto l’arcone sul lato sinistro della
fontana. Tale vasca raccoglieva anch’essa le acque della sorgente del Lantro che, incanalate
in un sistema di tubi conici in cotto, venivano convogliate tre metri più in basso in una
grande vasca di pietra, ancora visibile negli anni ’30, utilizzata come lavatoio.
Le Nottole
Spetta al Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole il merito di aver riscoperto e
riportato alla memoria dei bergamaschi questo importante monumento, con un intervento
di radicale pulizia all’esterno ed all’interno, avendolo dotato di quelle strutture
indispensabili per potervi effettuare delle visite. Grazie al lavoro volontario delle “Nottole”,
stimolate anche dall’interesse e dalla sensibilità che l’Amministrazione Comunale ha
dimostrato per il recupero del complesso, il Lantro, vero gioiello di architettura e di
ingegneria idraulica, è stato così riconsegnato alla cittadinanza il giorno 6 giugno 1992.

Ricerche storiche: Nevio Basezzi, Bruno Signorelli ‐ Relazioni tecniche e disegni: Luca
Dell’Olio
Hanno collaborato al recupero: Bianchi Piero, Bianchi Susy, Bonetti Daniele, Campanini
Dario, Campanini Davide, Cavagna Lorenzo, Cecere Antonio, Glanzer Massimo, Gottaldi
Achille, Marini Marino, Merelli Gabriele, Merelli Luigi, Nava Giorgio, Paganelli Rosario,
Piatti Alessandro, Signorelli Luca, Tironi Diego, Vanelli Fedora, Vanelli Lidia, Zamboni Dario.
Un particolare ringraziamento a: Assessorato al Turismo e Commercio ‐ Assessorato
all’Arredo Urbano ‐ Comando Vigili del Fuoco di Bergamo ‐ Azienda Municipalizzata
Nettezza Urbana ‐ Impresa F.lli Colosio di Seriate ‐ Sig. Mario Colosio ‐ Sig. Silvano Viani.
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IL SAPORE DELLA STORIA
Una delle attrattive più popolari dei grandi parchi tematici è la riproposta di atmosfere del
“tempo che fu”, con la ricreazione di castelli, palazzi animati da scene in costume che tanto
piacciono ai turisti, anche ai più smaliziati. Il business è completato da aree di ristorazione ‐
spesso fast food (sic!) ‐ che di quel mondo tentano di riproporre l’«ambience» e, a volte, il
sapore. Gli europei – e gli italiani in particolare – arricciano il naso davanti a espedienti di
questo genere, ben abituati si sa all’autenticità, anche se la ricerca del “tipico” caratterizza ogni
visitatore che si trovi in un nuovo paese.
Sulla scia di questo interesse per la storia in ambito turistico internazionale si è redatto
addirittura un elenco di “locali storici”: il sito ne conta molti in Italia fra hotel, ristoranti,
farmacie e, ultima aggiunta, perfino un’edicola nel cuore di Mantova.
Bergamo ha la fortuna di annoverare almeno quattro luoghi pubblici la cui gestione risale a
tempi lontani e sono inseriti nella prestigiosa lista. Molti di più sono però i locali pubblici della
città e della provincia collocati all’interno di spazi storici eccezionali, parte integrante di
un’offerta turistica culturale autentica e di primaria importanza ma quasi sottaciuta. Di essi
s’ignora sovente la storia, forse perché meno documentata di quella più “alta” della città e dei
suoi monumenti ma certo altrettanto godibile, vissuta nel duplice piacere visivo e… gustativo.
Perché non tentare allora un itinerario di “sapori e atmosfere”? Ecco allora una prima proposta
alla riscoperta di quattro locali pubblici cittadini che, se pure non spiegati in erudite guide
turistiche, ci consegnano un altro gustoso tassello dell’articolata vicenda della nostra città.
IL PALAZZO DELLA FUNICOLARE

Nel 1887 l’Amministrazione Comunale di Bergamo inaugurò la funicolare fra Piazza Mercato
delle Scarpe e la Città bassa.
Un collegamento rapido fra le due “Bergamo” era stato sollecitato dagli abitanti di Città alta,
timorosi che il recente sviluppo della parte moderna ‐ dovuto al progressivo spostamento al
piano di tutte le attività economiche e amministrative – potesse isolare quello che, fino alla
seconda metà del XIX sec., era stata “la città”. Il progetto dell’ing. Alessandro Ferretti prevalse
su altri: nel tratto della piattaforma di S. Andrea le Mura Veneziane furono attraversate da un
doppio binario per le cabine. La stazione superiore fu sistemata nell’allora Palazzo Gritti, il cui
cortile fu trasformato con una copertura in vetro per l’arrivo della funicolare. Il fronte sulle
Mura fu modificato secondo caratteristiche neogotiche per adeguarlo allo stile originale,
inserendovi un terrazzo‐restaurant con vista. L’edificio era stato fatto costruire nel XIV sec.
dalla famiglia filo‐ghibellina dei Suardi: l’impianto medievale è riconoscibile nelle cinque arcate
di base e nel piccolo balcone al primo piano dal quale il Conte Palatino Guidino Suardi –
rappresentato nell’affresco dell’Albero della vita in Santa Maria Maggiore ‐ si affacciava per
annunciare sentenze e proclami. Sotto la finestra centrale della facciata è visibile ancora un
affresco con lo stemma della potente famiglia bergamasca. Il palazzo fu costruito sull’area della
“Casa Calegarium” o Corporazione dei Calzolai e l’antica denominazione di “Platea Veteri” per
lo spazio antistante fu mutata in quella ancora attuale di Piazza Mercato delle Scarpe.
Un recente restauro dell’edificio, nella parte prospiciente le Mura, ha riportato alla luce un
affascinante affresco quattrocentesco rappresentante la Trinità con Cristo Crocefisso. La
posizione del dipinto ha rimesso in discussione la planimetria del luogo: esso si sviluppava
probabilmente con l’edificio su Piazza Mercato delle Scarpe, aveva un cortile centrale e altri
corpi di fabbrica sovrastanti la scomparsa “Via degli Anditi” ‐ l’antico passaggio di ronda
cancellato con la costruzione delle cinquecentesche Mura Veneziane ‐ che sostituirono o
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inglobarono le case dei Terni. Al primo piano del palazzo affacciato sulla pianura si predispose
uno spazio di preghiera ‐ forse una cappella privata ‐ di cui l’effigie poteva essere immagine
dedicatoria. La spontaneità del tratto fa pensare a un buon artista locale chiamato da una
committenza informata: la scelta del soggetto riprende infatti una tematica diffusasi nel XV sec.
con Masaccio e la sua “Santissima Trinità”. Di un periodo anteriore sembrano invece essere i
fregi laterali e le affascinanti decorazioni sulla parete ovest al piano terra, probabilmente già
esistenti quando fu realizzata l’immagine sacra.
IL PALAZZO DEL PODESTÀ

Dell’esistenza di un “Palatium Suardorum” si ha notizia già nel 1197, un edificio che, per la
raffinatezza della costruzione e la posizione nel cuore della città, doveva essere la residenza
della più prestigiosa famiglia bergamasca nella prima età comunale.
Inserito nel più complesso gruppo di proprietà della Comunitaria Suardi‐Colleoni ‐ di cui faceva
parte anche la Torre Civica ‐ esso fu ceduto più tardi al Comune per divenire sede del podestà.
Il palazzo conobbe un rinnovato splendore con l’arrivo della Repubblica di Venezia.
L’ampliamento dell’antistante “Piazza Nuova” ‐ oggi Piazza Vecchia ‐ come centro civico e
simbolo del nuovo potere, determinò la scelta dell’edificio a sede del funzionario amministrativo
veneziano. Nel 1477 la facciata venne fatta affrescare da Donato Bramante, a quel tempo
occupato presso la vicina corte degli Sforza.
L’illustre pittore marchigiano, chiamato a Bergamo dai Rettori Veneti, conferì alla sede podestarile
il giusto “ornamento”, adeguandolo alla vivacità cromatica che caratterizzava la città dell’epoca.
Scene prospettiche andarono a decorare il secondo piano con effetti straordinari degni della più
alta novità rinascimentale. Figure di filosofi accompagnati da motti di saggezza ricoprivano invece
il primo piano per 20 m. di lunghezza e 2 di altezza, attestando l’autorevolezza del potere ospitato
e suggestionando il visitatore giunto sulla piazza dalla prospiciente Via Gombito.
Il giusto ornamento fu ricercato anche con lo spostamento del mercato delle biade nella
cinquecentesca Piazza Mascheroni ‐ l’allora Piazza del Lino ‐ ma non fu invece turbato dalle
numerose e chiassose botteghe di “guantaio, speziale, libraro, ecc…” del primo piano che,
invece, contribuirono a rendere meno distante il Palazzo dal popolo.
Il primo piano è ora occupato dall’Università di Bergamo, nel tentativo di rivitalizzare ‐ oggi
come allora ‐ gli spazi cittadini e impedire l’eccessiva musealizzazione del centro storico.
Parte degli affreschi bramanteschi giacciono oggi malinconici all’interno del Palazzo della
Ragione, in attesa di un’adeguata collocazione. Significative tracce dell’impianto più antico
sopravvivono nelle bifore e trifore scrupolosamente recuperate del primo piano e
nell’imponenza delle linee architettoniche interne.
LE EX‐CARCERI DI SANT’AGATA

Il Convento di S. Agata venne destinato a sede del penitenziario cittadino a partire dal 1802, in
seguito alla soppressione dell’antico complesso per ordine dei decreti napoleonici.
Lo stesso anno l’architetto austriaco Leopoldo Pollack fu incaricato di studiare le modifiche
necessarie per la trasformazione degli ambienti che, eccetto alcuni interventi effettuati verso la
metà del XIX sec., rimasero immutati fino al 1977, quando l’edificio venne abbandonato per la
costruzione di un nuovo carcere in città bassa.
Successivi e importanti lavori di ristrutturazione del Comune anno consentito di riportare alla
luce gli elementi più interessanti del complesso e della sua chiesa, citata già nel 908 come
“Sancte Agatae de terra vitata”, edificata presso l’antica cinta muraria romana e ben presto
divenuta chiesa vicinale.
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Nel corso del 1600 il complesso fu affidato ai Padri Teatini giunti a Bergamo verso la fine del
XVI sec. su invito dell’allora vescovo Regazzoni.
L’Ordine dei Teatini era stato fondato a Roma nel 1524 da alcuni membri dell’Oratorio del Divino
Amore; l’Ordine dei Chierici Regolari ebbe come primo superiore Gian Pietro Carafa, vescovo di
Chieti ‐ in latino Theate ‐ futuro papa Paolo IV. Lo spirito fortemente rinnovato del nuovo ordine
mirava alla santificazione delle anime attraverso l’esempio della carità e preghiera come invito
ad una stretta povertà apostolica. L’ordine ebbe particolare diffusione durante il pontificato di
Pio V e ad essi fu affidata la riforma del Breviario e del Messale, e la revisione dei libri sacri.
Per la dignitosa sistemazione del nuovo ordine religioso, nel 1613 si decise la costruzione de “la
nobilissima fabbrica che si vede” nel luogo dove vi erano “angustissime case” e dotata, oltre
che di “24 celle, stanza per porteria, una per il vestiario”… anche di “dovitissima libreria
superiore non solo a ogni altra di Bergamo, ma anche nel numero di libri... e gareggia con
molte delle prime d’Italia...”
Solo nel 1706 la chiesa venne ampliata ma già nel 1797 S. Agata perse la denominazione di
parrocchia a favore della vicina Chiesa del Carmine, mentre la Congregazione di S. Luigi
chiedeva alcuni locali per una “casa di forza”.
LA CASAZZA O CASATIA

La potentissima famiglia Suardi, filo‐ ghibellina d’origine feudale, possedeva numerose
proprietà sparse su tutto il territorio bergamasco. Nel 1353 Baldino Suardi decise di crearsi
un’abitazione degna del suo nome anche nell’antica vicinia di S. Agata, lungo l’antico
decumano massimo e attuale “Corsarola”, scegliendo l’antico “Brolo degli Avvocati” in parte
già occupato dal vicino convento dei Carmelitani.
Elementi più antichi furono inclusi nella grandiosa fabbrica ‐ in particolare nella facciata ‐ che si
estendeva fino all’angolo di Via S. Agata, dove un cavalcavia detto “Ponte dei Suardi” separava
l’edificio dalla “Torre dei Secco Suardi,” appartenente ad un altro ramo della famiglia.
Nel 1491 la “Casazza” era passata però al Fisco del Comune di Bergamo dopo la cacciata degli
eredi di Baldino Suardi da Bergamo per motivi politici e, in seguito, nel 1501 il “luogo vacuo
della Casazza” divenne deposito di sale. La ripresa di Bergamo da parte del Pallavicino Sforza
nel 1509 per conto dei francesi determinò il ritorno dei Suardi e la ripresa del possesso della
proprietà con Lodovico Suardi che vi si installò “come principe”. Rioccupato poi nuovamente
dal fisco, l’edificio fu ricomperato nel 1598 dai Suardi che lo cedettero poi ai Benaglio. Già da
allora diverse botteghe erano state aperte al piano terra, “togliendo d’imponenza al più
grandioso palazzo privato della città”.
Nel XVII sec. un incendio lo distrusse quasi completamente, lasciando solo alcune tracce
dell’antica struttura. Nel 1611 la ricostruzione fu iniziata su disegno di Vincenzo Scamozzi,
architetto veneto presente a Bergamo per la progettazione del Palazzo Nuovo oggi sede della
Biblioteca A. Mai.
Testimonianze architettoniche delle diverse epoche sono oggi ancora visibili negli spazi pubblici
della casa grazie ad abili interventi di restauro rispettosi della plurisecolare storia del luogo.
Una targa esterna rammenta che il palazzo fu anche sede di stazione di posta e consente di
ricordare che Bergamo ha dato i natali ai più famosi corrieri postali della storia. Tracce
consistenti della potenza e ricchezza della famiglia Tasso in Bergamo si ritrovano anche nella
vicina via Tassis che dei famosi corrieri conserva il nome ed un palazzo.
Liliana Moretti
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VECCHIE BOTTEGHE BERGAMASCHE
Nella secolare vita bergamasca tanto ricca di storia spesso tragica per la violenza delle fazioni,
per le invasioni d’altri popoli per la crudezza delle carestie e per le stragi delle epidemie, più
spesso ancora gloriosa per l’amor patrio e le gesta eroiche dei suoi migliori, vetusta di
memorie e ricca di nomi illustri nelle arti, nelle scienze, nelle lettere, la bottega apparirà al
superficiale osservatore di meschino e trascurabile interesse. Eppure essa esprime una delle
maggiori tradizionali caratteristiche del popolo bergamasco: la sua attività fattrice e il suo
non comune spirito d’iniziativa. Qualità davvero meritorie se si riflette alla particolare
topografia della nostra provincia, nella sua maggior parte montana con mezzi di
comunicazione né facili né agevoli, e alla generale scarsità di risorse naturali facilmente
redditizie.
Le necessità quotidiane hanno certamente cooperato ad affinare, se non a sviluppare,
queste particolari attitudini del nostro popolo divenute tradizionali. Dalle descrizioni che ci
sono pervenute della Bergamo antica è sempre stato rilevato il carattere industrioso dei suoi
abitanti e il successo col quale molti di essi si dedicano alle botteghe ed alle mercature.
È una qualità positiva del bergamasco questa ‐ non ne neghiamo anche di negative ‐ della
quale non molto loquaci sono i vecchi documenti e di cui ben poco ci parlano le Patrie Storie,
troppo attente agli episodi clamorosi ed alle grandi gesta. L’attività commerciale e
industriale dei bergamaschi pur avendo inizi molto lontani nel tempo, non rientra che
indirettamente nel gran quadro della nostra storia civica, poiché essa per la massima parte è
opera silenziosa, tenace, quotidiana, molto spesso oscura e anonima. Tuttavia è questa
attività che forma la trama sulla quale si intesse la nostra storia più nota e che tramanda di
generazione in generazione le faticate opere e le sudate ricchezze, e così si preparano le
fortune cittadine e le glorie maggiori.
Questa storia silenziosa e umile la ritroviamo nelle vecchie nostre botteghe.
La bottega, non il palazzotto gentilizio, ci parla infatti di una attività secolare, tenace e
continua, alla quale si intrecciano la maggior parte della vita bergamasca del passato, volta
sia pure a conseguire benefici materiali, ma pur anche a costituire un cospicuo patrimonio
atavico dal quale le generazioni traggono i mezzi per edificare opere grandiose ed ammirate
e per continuare a migliorare il benessere e il progresso collettivo. Dalla bottega è sorta,
ammirato non solo per censo ma per i nomi illustri di artisti e di letterati, la maggior classe di
cittadini: per mezzo suo si sono formate le maggiori nostre famiglie che ancora conservano
l’avito retaggio di laboriosità e di iniziativa. È la bottega che ha alimentato quello spirito, un
poco rude ma sobrio, attivo e previdente che è una delle più note caratteristiche del
bergamasco.
E non si deve dimenticare che anche la nostra maggiore attività industriale e commerciale ha
le sue scaturigini dalla bottega, ed è questa che, come un piccolo rivolo, ingrossa ed alimenta
la grande vena che feconda i vasti campi delle umane conquiste.
Verosimilmente le più antiche botteghe non furono che modeste tende provvisorie sotto le
quali si raccoglievano le merci da vendere; un riscontro di queste primitive manifestazioni
commerciali lo troviamo ancor oggi nel commercio ambulante. In seguito, per ragioni di
comodità e di sicurezza, le tende furono sostituite da costruzioni in legno, specie di casotti
rimpiazzati poi alla loro volta da costruzioni in muratura. Certamente questa evoluzione
seguiva di pari passo lo sviluppo e l’organizzazione commerciale che assumeva un carattere
sempre più stabile e differenziato.
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Le antiche botteghe in muratura sorsero soprattutto lungo le maggiori vie di comunicazione,
si concentrarono nel centro cittadino e attorno alle aree adibite ai mercati ed alle fiere.
Fino dai tempi più antichi la nostra città si arricchì di molte botteghe, alcune delle quali
ancora si possono osservare nella loro caratteristica struttura, del resto ancor oggi molto
diffusa nei paesi specialmente di montagna: vi è una apertura abbastante a mo’ di quadrato
o di rettangolo; questo secondo spazio è utilizzato solitamente per la vetrina. In alcune
questa vetrina è bilaterale. Sovrasta quasi sempre la bottega un arco in mattoni.
Di queste vecchie botteghe ne esistono tuttora in Città Alta; alcune se ne intravedono nelle
vecchie case di Via Boccola, prova che in antico questa strada doveva essere molto battuta
specialmente dagli abitanti della Val Brembana e Imagna che si recavano in città.
Altre se ne osservano anche in Città Bassa, in Via San Tomaso, in Pignolo o in Via Masone. Vi
sono pure botteghe antiche che ripetono la comune forma esterna a porta; esse erano
certamente destinate ad osteria.
L’interno delle vecchie botteghe è modesto, qualche volta anche desolante per noi che
siamo abituati ad interni ariosi, ampi e luminosi. Il soffitto è quasi sempre a botte e qualche
volta a crociera, per lo più basso, cosicché esse ci danno più l’impressione di fondaci che di
negozi. Cronologicamente le più antiche botteghe sembrano essere state quelle cosiddette
del Vescovo appunto perché il capo della Diocesi ne era investito della proprietà e ne godeva
i fitti. Sorgevano tra la Cappella Colleoni e il Palazzo Vecchio sulla stessa linea del muro che
sostiene lo scalone che saliva all’ex biblioteca. Esse chiudevano a ponente il vecchio mercato
mentre altre botteghe si allineavano a settentrione. Le botteghe del Vescovo furono
demolite dal Comune nel 1450 circa per dar posto alla costruzione del Palazzo Comunale.
Pure botteghe erano quelle che ancora si vedono sotto lo scalone, di antica proprietà dei
Suardo e in seguito adibite a carcere, poi a sede dei Pompieri.
La Via Mario Lupo così disadorna e triste, ma cosi ricca di storia, ci conserva altre antiche
botteghe. A destra salendo incontriamo le cinque o sei botteghe dei cuochi, così denominate
perché gestite in antico dai cuochi dei canonici di San Vincenzo che allora vivevano in
comunità. Detti cuochi avevano ottenuto dai canonici di affittare esse botteghe sia come
osterie sia per la vendita di commestibili. Più sopra, dove il muro della casa arretra sul piano
della strada, si osservano altre antiche botteghe, però posteriori a quelle dei cuochi,
costruite dall’arciprete Giovanni nel 1154 e anticamente di proprietà dei canonici. Esse
erano adibite alla vendita dei tessuti, lane, utensili di ferro ecc.
Nel periodo della dominazione veneta le botteghe ebbero il loro massimo sviluppo sia come
numero che come attività; «Nella cinta della città e dei borghi vi sono botteghe in copia di
tutte le robbe, che si possono desiderare...» scrive il Capitano Giovanni Da Lezze in una
relazione al governo della Serenissima nel 1596. Nella stessa relazione e in altre dello stesso
periodo troviamo cenno di molti negozi di panni verdi, sarze, fustagni, pelli, cuoi, ferraressa
(con questo nome si intendono ogni sorta di ferri ad uso degli agricoltori, dei fabbri, dei
bottai, ecc..). Vi erano pure botteghe di confetti dei quali si faceva larga esportazione anche
a Venezia (in una statistica compiuta dal governo veneto nel 1776 Bergamo contava 85
confetturieri!). Molte botteghe dovevano trovarsi lungo la Via S. Lorenzo come lo afferma
l’abate Angelini nel suo scritto poetico Bergamo descritta riportandosi al 1720 Nell’Alta Città
vi erano rinomate botteghe di orefici e di gioiellieri tutte raggruppate nelle adiacenze della
Chiesa di S. Pancrazio. Fino al 1600 infatti la Via S. Pancrazio conservava il nome di Via degli
Orefici. Questi tenevano bottega sotto una insegna allo stesso uso delle osterie, e molti di
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essi, come ricorda in un pregevole studio il compianto ing. Elia Fornoni, raggiunsero anche
una certa notorietà artistica, come i Finardi, i Capra, i Suardi, i Terzi ecc...
In questo periodo una grande attività commerciale si svolge anche nella bassa città. il borgo
di Santa Caterina era noto per i suoi fornasari e Sant’Antonio per i molti mercati di panni.
L’antico borgo di San Leonardo godette per molto tempo del primato commerciale rispetto
al resto della città, così da essere un vero emporio di merci, e un centro importante di
traffico. La sua piazza (ora Piazza Pontida) era sede del mercato della legna e tutt’attorno vi
prosperavano alberghi e osterie. Dal governo veneto questa piazza fu cinta nel 1454 di
portici con molte botteghe. La nostra Piazza Pontida ricorda ancora questo suo carattere
originario, assai curioso e pittoresco nell’allineamento delle case e nel susseguirsi dei suoi
portici sotto i quali si apre una serie ininterrotta di negozi. Ancora, in questo borgo, dal lato
dell’attuale Via Zambonate ricordiamo le antiche beccarie demolite da non molto, e note per
le basse e fosche botteghe che si aprivano sotto un angusto passaggio che dava sulla
piazzetta attraverso una serie di bassi archi assai caratteristici.
Sempre in Città Bassa rammentiamo le 540 botteghe della vecchia Fiera, vero bazar
commerciale della Bergamo scomparsa. Le nostre vecchie botteghe non confortano certo il
nostro senso estetico né quello igienico; ma bisogna pensare che nei tempi antichi molte
delle nostre esigenze non erano sentite. Le strade, ad esempio, servivano da immondezzaio
e l’ufficio di spazzatura era assunto, gratuitamente s’intende, dall’acqua piovana.
Possiamo immaginare la vecchia via Mario Lupo lungo la quale avevano sede molte
macellerie (fino a poco tempo fa questa via conservava appunto questa denominazione di
Via delle Beccarie) i cui proprietari, come era allora costume, macellavano le bestie nella
stessa bottega e lasciavano che il sangue scorresse lungo la strada. Quanto poco estetico e
soprattutto igienico fosse questo sistema lo possiamo immaginare ed anche il governo,
durante la peste del 1630, ordinò ai macellai della città di uccidere le bestie sulle Mura o nei
luoghi aperti.
Abbiamo detto che le maggiori famiglie bergamasche sorsero dalle botteghe; a questo
proposito ci piace ricordare la famiglia dei Gozzi, che diede i nomi di Carlo e Gaspare alla
letteratura, la quale famiglia, originaria di Lenna, prima di emigrare a Venezia si arricchì con
il commercio degli olii e dei cuoi. I Gozzi ebbero infatti una bottega «sita in vicinia S.
Pancratii civitalis Bergomi prope Gombitum iacente...» come lo attesta un documento citato
dal Mazzi del 1543. Ma certamente non è la sola famiglia bergamasca che attraverso la
bottega ha raggiunto gloria e censo!
Le vecchie nostre botteghe sono tutte modeste, piccole, disadorne; gli antichi nostri padri,
gente sobria e attiva, non inclinavano troppo alle comodità ed all’ornamentazione. Bisogna
arrivare all’ottocento per trovare botteghe curate sia dal lato esteriore che nell’interno;
specialmente si distinsero in questo gli speziali con le loro botteghe solenni, austere,
ermetiche ed i barbieri che ornarono le loro in modo talora vistoso e barocco. E sono queste
botteghe un po’ i cimeli d’una età non troppo lontana. Se esse suscitano ancora in noi delle
nostalgie e osserviamo il loro continuo scomparire con una certa tristezza, non possiamo a
meno però di contemplare con ammirazione e compiacenza le nuove botteghe che
abbelliscono la nostra città.

di Luigi Volpi (da “La rivista di Bergamo”, settembre 1936)

105

ANTICHI MERCATI E FIERE DI BERGAMO
L’attività e l’iniziativa commerciale dei bergamaschi sono state, fin dai tempi più antichi, assai
intense. In un nostro precedente articolo, a proposito delle vecchie botteghe, abbiamo rilevato
come queste tradizionali attitudini del nostro popolo contrastassero in antico con le non pingui
risorse della nostra terra e con gli scarsi mezzi di comunicazione. È merito quindi grandissimo
dei bergamaschi l’aver saputo rimediare alla naturale povertà dell’ambiente affinando le loro
attitudini pratiche.
Coloro che in tempi passati, scrivendo dei bergamaschi, avevano rilevato con malcelato
disappunto una generale tendenza all’acquisto di benefizi materiali, la loro parsimonia che
spesso degenerava in avarizia, il loro carattere di commercianti e bottegai (Marcantonio
Michiel in una sua relazione del 1516 asseriva: “I loro studi sono pressoché tutti rivolti a far
roba..”), non avevano tenuto nel giusto conto le condizioni naturali nostre, né le durissime
fatiche sopportate da generazioni e generazioni per fertilizzare terre paludose o coperte di fitte
foreste e per scavare minerali dalle viscere delle montagne.
Una prova della grande attività commerciale alla quale erano pervenuti i nostri avi fino dai
tempi più lontani, la ritroviamo nelle vicende dei nostri mercati e nella storia della Fiera.
L’uso commerciale del mercato risale da noi ai tempi più antichi: ne dà ragione la particolare
topografia della provincia bergamasca, per buona parte montana, la mancanza di agevoli
strade, l’indole stessa dei suoi abitanti ed in modo speciale la loro attività eminentemente
agricola così che la raccolta dei prodotti cade in epoca fissa. Il mercato era quindi una ragione
di vita commerciale poiché facilitava l’incontro dei venditori e dei compratori a tempo e luogo
prestabilito. Solitamente si teneva una o due volte la settimana e più frequentati erano quelli
d’autunno, sia perché la stagione è climaticamente più favorevole sia perché i maggiori raccolti
sono compiuti.
La città fino dai tempi lontani concentrò e monopolizzò, entro la cerchia delle sue mura, questi
raduni commerciali e mantenne questo privilegio finché le mutate condizioni generali non
l’obbligarono a cederlo in parte anche ai maggiori centri della provincia. L’antichissimo
mercato cittadino occupava l’area dove in parte attualmente sorge il Duomo. Esso mercato era
delimitato a levante dal vecchio Duomo di San Vincenzo, al lato di settentrione da una fila di
botteghe ed a ponente dalle botteghe del Vescovo.
Su quest’area si teneva mercato di sale, di panni, di biade, di formaggi, di ferramenta, ecc.
Nel 922 si teneva mercato di biade ogni sabato; nel 1428 esso era divenuto bisettimanale. Nel
1214 sulla facciata di Santa Maria si scolpirono le misure lineari che ancora si conservano.
Collo sviluppo commerciale che raggiunse un’attività straordinaria nel periodo della
dominazione veneta, il mercato si frazionò in località diverse e di questi trasferimenti ancora ci
restano le non del tutto dimenticate denominazioni di alcune nostre piazze in Città Alta,
denominazioni che risalgono appunto a quel fiorente periodo. Così ricordiamo il Mercato del
fieno, quello delle scarpe, il Mercato del pesce, il mercato della legna si teneva invece in Piazza
Pontida. Il Mercato del lino (ora Piazza Masche‐roni) é invece di origine più recente.
Il mercato del fieno era anche sede di quello del sale e dei formaggi; il mercato degli asini e dei
buoi veniva tenuto in antico sulla piazza del vecchio mercato di San Vincenzo o in quello delle
scarpe e, per ragioni comprensibili, fu nel 1430 spostato a Porta Dipinta.
In seguito, verso il 1579, si teneva il mercato delle bestie un giorno la settimana nel Prato di
Sant’Alessandro e, nel 1593, i Rettori concessero che detto mercato si tenesse i primi quattro
giorni della prima settimana intiera di ogni mese. Nel Prato di S. Alessandro le bestie sostavano
in una specie di recinto dello Tezzotto del salnitro di Prato perché, dagli escrementi ivi
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accumulati e mescolati con terra, si ricavava il salnitro che serviva alla preparazione della
polvere da sparo.
Il mercato per l’addietro importantissimo delle biade, sotto il quale nome comprendevasi
anche granaglie e farine, fu nel 1518 trasportato sulla piazza del cosiddetto mercato nuovo
presso la Cittadella (Piazza Mascheroni) e si, teneva il primo sabato del mese. Nel 1676 se ne
istituì uno anche presso la Fiera in vicinanza dell’Ospedale Maggiore e con tutti i diritti ed i
privilegi di quello dell’Alta Città. Ad esso erano destinati tre giorni della settimana: il lunedì, il
giovedì e il sabato.
Verso il 1820 al posto del Tezzotto sorse il Mercato delle biade mentre il mercato dei fessipedi
si era già, dopo il 1810, traslocato sull’arca tra l’attuale Prefettura e il Teatro Riccardi, area ora
occupata dal giardinetto col monumento a Donizetti e dall’ex palazzo municipale. Quello degli
equini si teneva invece sulla Piazza Cavour. Nel 1870 questi due mercati trovarono sede più
acconcia al Campo di Marte.
Per quasi tutto il secolo passato si teneva mercato la prima settimana di ogni mese; esso
veniva detto il calendone e il più importante era quello di novembre detto anche dei Santi. A
questo proposito ci piace ricordare una consuetudine che si è conservata fino a non molti armi
fa, e cioè che il mercato dei Santi era particolarmente importante perché, in questo breve
periodo, i valligiani si portavano in città per il pagamento di quanto avevano acquistato presso i
negozianti durante l’anno. In altre parole esso segnava per tradizione la scadenza dei contratti
dell’annata.
Vogliamo ancora incidentalmente ricordare che l’industria della lana, che tanta importanza
ebbe specialmente nel medioevo, sorse da noi nel XII secolo, quella della seta nel XV secolo e
quella del lino e del cotone nella prima metà del 1800.
La fiera per antonomasia a Bergamo è quella di Sant’Alessandro che dura dal 22 agosto all’8
settembre. Vi sono anche altre fiere di minore importanza e con significato prettamente
religioso, quali quella del 17 gennaio (S.Antonio), quella del 9 febbraio (S.Apollonia) e quella
del 13 dicembre (S.Lucia). Di queste tre hanno un particolare carattere tradizionale quella di
Sant’Antonio e quella di Santa Lucia che ancora si conservano. Ma la loro importanza come
abbiamo detto è trascurabile, mentre quella di Sant’Alessandro conserva sempre, se non altro,
un grande interesse storico. Alcuni scrittori di cose locali la fanno risalire ai tempi romani,
mentre la memoria più antica che ad essa si riferisce risale al 908. Su di essa abbiamo notevoli
ed interessanti studi così che a noi resta solo il compito di riassumerli.
Fino ai tempi più antichi, per la particolare ubicazione dell’Alta Città, il commercio del bestiame
trovò sede più confacente e comoda alle porte della città, sul piano, in un vasto prato che si
estendeva ad un dipresso per tutto l’attuale centro cittadino. Questo prato per la sua posizione
topografica e perché dipendente dal Borgo di Sant’Alessandro in Colonna, l’antico Vico
Credacio, al quale affluivano le maggiori vie di transito, assunse il nome di Sant’Alessandro.
In esso affluiva per la fiera il bestiame allevato nelle valli, buoi e pecore; poi cavalli, muli dei
quali si faceva molto uso nelle miniere per il trasporto del minerale, del carbone, del ferro, ecc.
Questo bestiame sostava nel piano di Valtesse (in antico questo paese è detto Tegies o Teges
per le sue tettoie atte al ricovero delle bestie) dove in parte era allevato o, come altri, hanno
affermato, anche a Selvino.
Ma se il bestiame era uno dei principali elementi di traffico, non era il solo, ché la fiera offriva
le più svariate mercanzie soprattutto riguardo ai prodotti locali. Queste trovarono ricetto
dapprima sotto tende provvisorie ed in seguito in casotti di legno che sorsero, in gran numero,
in determinati spazi di detto prato mentre si conservava libera una certa zona destinata al
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bestiame e, curiosa economia di allora, perché questa zona non fosse del tutto improduttiva vi
si coltivavano lunghe file di gelsi, come leggiamo in una memoria del tempo.
Il Da Lezze, nella sua relazione dei 1506, enumera a 2000 queste botteghe in legno, mentre il
compianto ing. Elia Fornoni calcolava che nel 1456 esse raggiungessero il numero di 1600.
Tutte queste baracche erano suddivise secondo certi raggruppamenti che pigliavano il nome di
Tresande, nome conservato poi alle corsie della fiera.
Quelle più centrali erano riservate alle merci di lusso mentre in quelle di mezzo vi risiedevano
gli orefici. Vi erano ancora gli speziali, i merzari, i sarzieri, i drappieri. i, calzolai, i ramai ecc...
Questi baraccamenti dovevano offrire uno spettacolo quanto mai curioso e pittoresco, come ci
è descritto nelle relazioni dell’epoca.
Queste baracche in legno furono distrutte da un memorabile incendio nella notte del 24‐25
agosto 1591; negli anni successivi a spese degli stessi mercanti fu costruita l’insigne fabbrica
della Fiera di Bergamo, la grandiosa, imponente, se non bella costruzione quadrata con 12
ingressi tre per ogni lato, e solcata in tal senso da strade sulle quali si aprivano 540 botteghe.
La nostra fiera conobbe periodi di vero splendore sia per attività commerciale come per
afflusso di forestieri. Si è scritto che certi anni vi convenivano 50.000 persone, cifra davvero
straordinaria per quei tempi! Nel secolo passato per quanto scemato il commercio, la fiera
mantenne la sua rinomanza soprattutto come sagra e come stagione di divertimento. Ne erano
attrattive particolari lo spettacolo di opera al Riccardi e l’eleganza degli equipaggi sul corso.
Anni di grande splendore furono quelli dal 1834 al 1846, poi si iniziò la fase discendente.
Nel 1860 il Cantù così scriveva nella sua Storia di Bergamo: «Durante la fiera Bergamo gode
della vita più animata. E dentro e fuori del gran recinto, sulla piazza dell’ospitale, sul corso di
Prato ergonsi botteghe posticce, cerchi, teatri diurni, serragli di belve... A quel tempo i
mercanti rinfrescano le insegne delle loro botteghe i ricchi rinnovano le loro livree, il teatro ha
la sua maggiore affluenza... La fiera d’agosto é il tempo più sospirato del calendario
bergomense». Ma il periodo di decadenza della fiera era già da molto tempo iniziato; ne era
causa lo stesso progresso generale che aveva mutato gli antichi usi e sistemi.
Gli ultimi anni della fiera non furono certo gloriosi: dell’antico fastigio essa non conservava che
la vasta mole, mentre le vecchie tresande mostravano lo sfregio dei tempo e l’incuria degli
uomini; gli antichi mercanti erano scomparsi, chiuse o malamente utilizzate le botteghe e non
sempre raccomandabili coloro che vi dimoravano. Così noi ricordiamo la vecchia fiera che il
piccone ha demolito perché vi risorgesse, come una meravigliosa rinascita, il nostro bel centro
attuale.
Anche l’antica tradizione della fiera cadde con la vecchia fabbrica; l’attuale fiera, che ancora si
conserva a rispetto della consuetudine secolare del bergamaschi, non ne è che una sbiadita
rievocazione!

di Luigi Volpi (da “La rivista di Bergamo”, settembre 1936)
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LA BERGAMO di GUIDO PIOVENE
Il Mercantico vi propone la lettura di quanto Guido Piovene (1907‐1974) ha scritto su Bergamo
nel volume “Viaggio in Italia”, edito da Baldini & Castoldi e, nelle righe che seguono, ne diamo
la prefazione:
Cominciò da Bolzano nel maggio 1953 il viaggio in Italia di Guido Piovene e proseguì, regione
dopo regione, città dopo città, fino a coprire ogni landa, anche la più dimenticata. Durò tre anni
buoni. Un’impresa senza precedenti dalla quale scaturì un libro senza precedenti, scrupoloso
come un censimento, fedele come una fotografia, circostanziato come un atto d’accusa. L’Italia
che Piovene visitò e descrisse è quella degli anni Cinquanta, tra ricostruzione e boom
economico e che dovrebbe apparire, a uno sguardo contemporaneo, antica e lontana. Invece
non è così il recupero di questo gran libro non è un’operazione di antiquariato letterario, un
tuffo nella nostalgia. Piovene riesce, come un antropologo, a far emergere dal suo viaggio il
carattere nazionale, quello immutabile, che resiste alle mode e ai rovesci della storia. I guai, i
vizi, i nodi di quell’Italia di quasi quarant’anni fa sono alla fine gli stessi di ora, cioè di questi
nostri giorni, convulsi e tormentati. Caso mai sono le virtù ad apparire decadute, scomparse:
una certa gentilezza di poveri, ad esempio, della quale è difficile ritrovare traccia. Per il resto
era un problema di crescita allora, resta un problema di crescita oggi, come se questo paese
continuasse a dibattersi tra le spire dell’età ingrata, di una perenne adolescenza.
Piovene profeta? Forse, ma come di poteri profetici è sempre dotata la buona letteratura e
ogni scrittore che sa guardare indietro per vedere avanti. Così fece il protagonista di questo
viaggio, l’autore di un reportage che non ha uguali nella tradizione giornalistica nazionale,
animato da uno spirito di osservazione che ricorda i resoconti dei tanti Gran Tour che hanno
avuto per teatro la penisola. Con questo stile Piovene passeggiò per le piazze fisiche e
metafisiche, sostò nei caffè, scrutò nelle sagrestie curiosò nei palazzi del potere, entrò nelle
case e scoprì l’Italia come, in una precedente inchiesta, aveva scoperto l’America.
Un giro per Bergamo alta con l’architetto Luigi Angelini, che lavora alla sua conservazione con
l’opera e con gli scritti. Molte di queste vecchie case, dichiarate oggi inabitabili, devono essere
demolite. «Bisogna risanare», mi dice l’architetto, «la città alta con pazienza, astenendosi dai
grossolani piani d’insieme. Proprio un lavoro di cesello, casa per casa, svuotando e rifacendo
all’interno quelle che possono salvarsi, sostituendo le abbattute non già con nuove case, ma
con piazzette, e portando perciò gli sfollati in Bergamo bassa». Sono parole simili a quelle che
ho udito a Venezia; si ripete qui in piccolo, e per fortuna in maniera meno drammatica, la
medesima situazione. La soluzione giusta, che è indicata dall’architetto, incontra ostacoli
minori, anche perché qui a Bergamo vita moderna e vecchie case non sono abbarbicate
insieme. La vita moderna, grandi negozi, uffici, poteri pubblici, è discesa a Bergamo bassa;
quella alta ospita negozi più piccoli, botteghe d’artigiani, popolino, turisti, famiglie
aristocratiche nei loro palazzi, e il vescovo sulla cima. Deturparne il carattere sarebbe dunque
senza scusa. Purtroppo lottiamo in Italia non solamente contro alcune necessità, vere e
presunte; ma contro il modernismo rozzo, il gusto della distruzione, la volgarità presuntuosa e
volontaria. Vi è chi distrugge il bello per sentirsi meglio e per mettere il mondo in armonia con
se medesimo; ognuno ritrova la pace della coscienza come può.
Certo la discesa di gente sfollata da Bergamo alta è un grattacapo di più per l’amministrazione
del Comune. Ingrandisce la massa di una popolazione sovrabbondante rispetto agli alloggi.
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La provincia di Bergamo è prolifica; la sua popolazione si è più che raddoppiata negli ultimi
cinquant’anni per la natalità e non per l’immigrazione. È il contrario di quello che avviene nelle
pingui ma poco prolifiche campagne della Lombardia di pianura. L’amministrazione di
Bergamo (eccellente amministrazione) ha fatto costruire nel dopoguerra alloggi per 13.000
stanze. Ma anche la nuova, necessaria ondata edilizia, limitata a Bergamo bassa, nasconde le
sue minacce all’estetica. Non tanto per Bergamo bassa, quasi grande città d’affari, dovizioso,
cossue, non priva di bellezze ma nell’insieme già guastata dai vanitosi colonnati e palazzi del
periodo fascista. Il pericolo è che gli edifici nuovi, elevandosi a paravento, sciupino la visione
della città alta dal basso.
Mi dilungo sull’argomento perché Bergamo alta è una delle più belle città d’Italia, ed il talento
artistico dei bergamaschi è riuscito finora a preservarla quasi intatta. Ricordo la mia emozione
quando mi arrampicai per la prima volta per quelle vie strette, tortuose, culminanti della
grande piazza, nella Cappella Colleoni, in Santa Maria Maggiore, fino a quei portali romanici
che servono di sfondo a drammi sacri recitati all’aperto, non lontano dai piccoli ristoranti
famosi per la polenta e uccelli. E dedalo delle vie si apre di tanto in tanto in terrazzi erbosi,
contemplanti da un lato la pianura lombarda, dall’altro una valle fra le colline. Uno scrittore di
romanzi direbbe questa una fusione perfetta tra racconto e paesaggio. La prima volta mi
commosse soprattutto vedere, in una terra lombarda che sogna il Veneto, una specie di soffio
colorato del Veneto distendersi come una patina sul fondo che potremmo chiamare grezzo, se
è grezza una bella ceramica di fronte ad una porcellana. La valle sotto la città potrebbe essere
venera, e tuttavia l’espressione è mutata. È meno languida, meno molle, più seria. L’oriente
veneto si mescola alla severità meditativa del paesaggio lombardo; la maschera del Veneto qui
perde un po’ della sua grazia, si rituffa nella parlata ruvida e nei lazzi delle montagne, e
riprende vigore. Vi è una specie di oscillazione tra l’estro e la praticità, tra il realismo ed il
sogno, tra la follia geniale e la prosa metodica. Bergamo non è folle come Verona, né chiusa
come Brescia. È giusto che un pittore come Lorenzo Lotto abbia trovato più consensi a
Bergamo che a Venezia. Anch’egli era realistico (il fondo del bresciano, del bergamasco), e
chimerico insieme, osservatore e sognatore; era congegnale, direi, con la speciale doppiezza di
questa città, quale si legge nel passaggio. L’Accademia Carrara conserva un ritratto fatto da lui,
una signora di provincia di mezza età certamente prosaica; ma nel fondo ha uno spicchio quasi
esoterico di luna.
Il gusto artistico (nel senso della conservazione di un certo colore di vita popolare dei vecchi
tempi), mi sembra più vivace a Bergamo che in qualsiasi altra zona dell’Italia del nord,
eccettuate forse Verona e Udine. La provincia di Bergamo non odia il proprio pittoresco, come
oggi quasi tutte le province italiane, in cui si direbbe che il popolo scorga nella sua distruzione
un segno di ascesa sociale.
Ho nominato le ceramiche; continuamente a Bergamo e nei suoi dintorni ripenso alle vecchie
ceramiche, ai piatti per esempio rappresentanti le fatiche dei contadini durante tutti i dodici
mesi dell’anno. Sono i venditori ambulanti; i roccoli, la polenta, i cacciatori, le osterie, nelle
quali si troveranno appesi ai muri i motti tradizionali di spirito sul pagare a credito, oltre alla
scena del «delirio della Lucia».
Bergamo è la patria di Donizetti e ha la passione popolare del melodramma; sebbene, dirò tra
parentesi, questa passione popolare si veni di aristocrazia. Il Teatro delle Novità forse è
l’istituzione più importante d’Italia per il teatro lirico sperimentale. Perfino durante il fascismo
il Premio Bergamo ospitò la nostra pittura di punta, scomunicata altrove come degenerata,
erigendo un benefico contraltare all’idiozia retorica del Premio Cremona.
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Dicevo le osterie; poi la poesia vernacola, i canti alpini; le vallate del Bergamasco non sono
silenziose come la Valtellina. La caccia è sentita poeticamente. Un cacciatore, il cui mestiere
non è certo di fare versi, divenne quasi lirico narrandomi il silenzio dell’alba rotto dai richiami
del merlo, la sagoma del gallo cedrone di montagna che si disegna, quasi per un miracolo,
contro il sole nascente.
Per aggiungere un altro tocco al ritratto di Bergamo, diremo che essa conserva un grosso
nucleo di famiglie della vecchia aristocrazia, ancora nei loro palazzi, a differenza di città come
Pavia, Corno, Varese, dove l’aristocrazia si scioglie nel ceto borghese. Soltanto una città di
tradizioni aristocratiche può ospitare un museo come l’Accademia Carrara, di cui non ricordo
l’eguale nella nostra provincia. A parte il Lotto e il Moroni, gente di casa, si hanno opere del
Pisanello, del Beato Angelico, di Giovanni Bellini, del Mantegna, di Cosmè Tura, vagliate, si
direbbe, da un acutissimo spirito selettivo. L’Accademia Carrara mi ha incantato
nell’anteguerra, quando era, più che un museo, una quadreria, con quadri mal presentati,
stipati, ed i capolavori confusi ad opere mediocri. La si sta ora riordinando.
La persistenza del costume e del pittoresco antico, o meglio la relativa lentezza della sua
sparizione, sono proprie delle città di stampo clericale.
Bergamo è democristiana, e con Vicenza e Trento una roccaforte del clero. Non si tratta però
del clero innovatone e di tendenze riformiste che abbiamo incontrato a Brescia; la sua azione
sociale, imperniata sulle cooperative, è regolata piuttosto su quella di Trento. La poesia
dell’azione religiosa oggi nasce di preferenza dagli ambienti impoetici; si direbbe che essa
rifugga come disturbanti gli stimoli estetici ricchi, il colore devoto. A Brescia ho visitato padre
Bevilacqua, teologo che ha deciso d’essere parroco dei poveri; a Bergamo non potevo visitare
che il vescovo, nel suo vescovado che è come il cocuzzolo della città. Ed ho trovato un vescovo
di quarantasette anni, così giovane e bruno, con lo zucchetto rosso sui capelli neri, da
sembrare un prelato del Cinquecento, o uno di noi travestito. Pure, com’era vescovile questo
giovane sacerdote! Parlava prudente, paterno, encomiastico, ornato, allargando le mani; quale
diversità con il linguaggio crudo che avevo ascoltato a Brescia! Al suo posto qui risuonavano le
belle frasi della letteratura edificante: «monsignor x, col suo bell’ottimismo»; «gli andammo
incontro, aprendogli le braccia e il cuore».
Sono arrivato troppo tardi per assistere alla grande disputa che si sfrenò a Bergamo
interessando popolo, borghesi e curia. Fa il paio con un’altra che ho già narrato, sui cavalli del
ponte di Verona, accusati d’inverecondia. Narro quella di Bergamo come fu narrata a me, e
chiedo scusa se incorro in inesattezza. L’urna del gran Bartolomeo Colleoni è nella cappella che
porta il suo nome. Vittorio Emanuele III (un uomo, come tutti sanno, preciso) volle che fosse
aperta dopo la sua visita a Bergamo avvenuta anni fa; l’urna fu ritrovata vuota. Molti anni più
tardi, un monsignore bergamasco ravvisò il Colleoni in uno scheletro ritrovato da lui non già
nella cappella, ma in Santa Maria Maggiore; sepolto con lo scheletro era il bastone del
comando. Colleoni davvero? I più pensarono di sì, e spiegarono anche perché era stato sepolto
fuori dell’urna. I fisiologi ritrovarono nello scheletro le caratteristiche fisiche del condottiero:
alta statura (un metro e ottanta), gambe lunghe che denotavano l’abitudine del cavallo, braccia
corte, niente ferite. Altri argomentarono invece contro l’identificazione. Affiorarono prima
tutte le gelosie erudite e curiali, e poi, allargandosi la lite, tutte le inimicizie cittadine latenti; la
città fu divisa in due partiti. Coloro che credevano nel Colleoni accusano i suoi nemici di avere
ucciso il Monsignore (che morì infatti poco dopo), non già col volgare omicidio, ma facendogli
scoppiare il cuore con la violenza degli attacchi. Penso quale pittore avrebbe potuto dipingere
una zuffa di chierici e laici intorno ad uno scheletro: probabilmente, meglio di tutti, il
Magnasco.
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I difetti e le infermità, per fortuna oggi quasi interamente scomparsi, delle vallate bergamasche,
furono oggetto di dileggi, di lazzi e di caricature non soltanto nelle altre province della
Lombardia, ma tra i bergamaschi stessi: il gozzo, la voce grossa, il dialetto aspro e
incomprensibile. «Scemo della Val Brembana», era un’espressione corrente fino ai tempi della
mia infanzia, specialmente a Milano, che guardava quei montanari con una specie di alterigia
metropolitana. «Scemo» indicava un misto di tonto e di furbo, di gabbatore elementare e di
gonzo, di buffoneria e di rozzezza; e la frequenza degli idioti, comune nel resto di quasi tutte le
vallate alpine. Ma il popolo bergamasco, artisticamente geniale, è portato ad umorizzarsi nelle
sue stesse disgrazie e deformità. Il gozzo fu motivo di poesia vernacola ed ornamento d’una
maschera bergamasca, Gioppino. Bergamo è una delle grandi patrie delle maschere popolari.
Il gusto per le maschere purtroppo si va estinguendo dovunque, ma esso persiste a Bergamo
più vivo e più naturale che altrove, certamente più che nel Veneto. È mancato nel Veneto
quell’ingrediente di rozzezza, di popolaresco vero, che è necessario a sostenerlo, e che rimane
invece a Bergamo (o nell’Emilia). La maschera nel Veneto, quasi sempre d’importazione, si è
raffinata, ornata, è divenuta cosmopolita, è passata nel regno della letteratura, e di qui alla
morte. Certi spettacoli di maschere, che ricordo dalla mia infanzia, provenivano dalla cultura,
anche se recitati in un teatrino simile a una legnaia che aveva per insegna un lumino ad olio.
Niente di strano dunque che siano spariti. A Bergamo non è così. Possiamo disputare se ad
Arlecchino abbia collaborato più Bergamo, o più Venezia. Non voglio certo impelagarmi nella
questione dell’origine di questa celebre maschera cosmopolita. La mia impressione è che, nella
forma attuale, essa nacque nel Bergamasco; Venezia si comportò come Milano, quando adottò
il motto «scemo della Val Brembana». Arlecchino probabilmente (e questa tesi è sostenuta
anche a Bergamo) è il facchino del Bergamasco emigrato a Venezia, veduto con gli occhi di
quella metropoli cosmopolita, colpita specialmente dal linguaggio ermetico del montanaro
rozzo‐furbo. Ad ogni modo Bergamo gli ha dato i natali, e due paesi di montagna, San Giovanni
Bianco e Zogno, pretendono tutti e due di averlo visto nella culla. Onori che toccano solo alle
maschere, o a poeti come Omero.
La maschera veramente locale è però Gioppino, con il manganello e tre gozzi, e i bergamaschi
l’amano perciò di più. Gioppino non è servile; grossolano ma veritiero, plebeo ma difensore
della giustizia, a differenza di Arlecchino, egli interviene ancora con il suo bastone nelle
questioni che interessano il popolo. Certo è una maschera più lombarda che veneta. Una certa
tendenza alla buffoneria sopravvive del resto nelle vallate bergamasche, tra i contadini in carne
ed ossa. Lasciando da parte le maschere vive, quelle di legno appaiono ancora abitualmente
nei luoghi di ritrovo della provincia. Io stesso, entrato un giorno in un caffè di San Pellegrino
Terme, vidi spuntare d’un tratto da un paravento un Gioppino gozzuto, accompagnato da sua
moglie pure gozzuta, che diede il benvenuto alla compagnia. La distinzione fra le maschere vive
e quelle fissate nel legno non è poi ancora netta. Accade che un burattinaio geniale, per
esempio Manzoni, ricavi maschere nuove da persone vere.
Ho visitato a Bergamo la sua bottega. Essa contiene un piccolo teatro, ora chiuso; Manzoni
continua però a recitare nelle osterie dei dintorni. Vedevo, appese o ammucchiate su grandi
tavole, le maschere tradizionali, Pantalone, Arlecchino, Brighella, Tartaglia, il Mago, la Strega;
ma in mezzo ad esse altre che non riconoscevo. Si trattava di persone vere e divenute
maschere in tempi recenti. Per esempio: era tornato nella sua patria, Bergamo, certo cavalier
Magri, arricchitosi con la seta in Persia. Passava il giorno nei caffè, in velenose maldicenze ed
insinuazioni segrete; ma, tradito dalla grossa voce, era udito da tutti. Manzoni ritrattò la sua
faccia in un burattino; con il nome di cavalier Grassi, il cavalier Magri entrò ancora vivo nel
repertorio dei teatrini e delle osterie. Pure vivente a Bergamo era il modello di un altro
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burattino, accoppiato al cavalier Grassi: un siciliano immigrato, un «terrone» che pretendeva
d’essere bergamasco, e per provarlo parlava un dialetto spurio.
Essere trasformati in maschere e burattini qui può accadere a tutti. Questo presuppone genio
inventivo, umorismo, e insieme un fondo grosso, realistico; le mangiate, le bastonate, le
parolacce, i lazzi, la caricatura pesante.
E tale è appunto la mistura del Bergamasco, provincia artistica ma montanara, in cui l’influenza
venera è sempre tagliata di prosa, di praticità lombarde.
Perché Bergamo è Lombardia. Il suo sindaco è uno dei migliori d’Italia; ma solo un sindaco
lombardo potrebbe presentare com’egli ha fatto con me un suo collaboratore così:
«L’ingegnere x, che conduce valentemente la locomotiva del progresso stradale...»
Questo in Lombardia è lo stile dei buoni amministratori. Favorito com’è dalla situazione politica
e dai costumi della gente, l’attivismo lombardo è qui abbastanza libero di farsi strada con i
metodi amministrativi che gli sono più consanguinei. Bergamo nel dopoguerra non presentava
certo difficoltà economiche e sociali minori di altre città ben più agitate. Poverissima la
montagna; la pianura sotto la media delle altre plaghe di pianura lombarde, per scarsezza di
irrigazione. La forza di Bergamo è dunque soprattutto industriale, ed il suo contadino è quasi
sempre anche operaio.
Ma: in decadenza le già celebri industrie della seta e della lana; quella del cotone, in progresso,
colta dalla nota crisi; in crisi l’Ilva a Lovere, come l’industria dei bottoni; in difficoltà le industrie
meccaniche ed il commercio; trentamila disoccupati, le abitazioni insufficienti, l’emigrazione
stagionale, già inadeguata in tempi di normalità economica, tanto più inadeguata in un periodo
d’eccezione.
Due industrie poderose, la Dalmine e l’Italcementi; tuttavia la seconda, se ha qui la direzione e
la sede legale e quattro stabilimenti modello, ha gli altri disseminati in Italia. Noi ospiti però
riceviamo da Bergamo un’impressione di potenza, e perfino di floridezza. Il produttivismo
lombardo svolge gradatamente i suoi piani a lunga scadenza. Ha quasi distrutto le malattie
tradizionali, tifo, pellagra, gozzo; combattuto la tubercolosi e le malattie mentali. Abbiamo già
accennato alle 13.000 nuove stanze d’alloggio. Ben amministrato, il turismo trae cinque
miliardi all’anno da turisti per ora quasi tutti italiani (e dirò, di sfuggita, che il corso montano
dell’Adda, tortuoso, scavato fra baratri, probabilmente ha suggerito a Leonardo da Vinci i suoi
paesaggi meteorici).
Fra i diversi progetti che saranno eseguiti: un canale d’irrigazione tra l’Adda e l’Oglio, che
feconderà la pianura; la strada, oggi mancante, che unirà il Bergamasco alla Valtellina, e
sbloccherà il traffico delle valli. Collegamenti più facili con Milano, a cui Bergamo è legata ben
più di Brescia, soprattutto allargando l’autostrada; ed in generale il rinnovo di una rete stradale
deficiente. L’amministrazione fruisce della quiete politica. Il dominio democristiano è sicuro,
perfino nel centro industriale di Dalmine alle porte della città. «Le nostre maestranze», mi ha
detto un dirigente della Dalmine, «non vivono concentrate, ma sparse in 215 Comuni diversi,
dove ritornano la sera. Perciò sono diluite in un ambiente moderato, e conservano le modeste
usanze dei Comuni rurali». È la regola del Bergamasco, provincia dove mancano le grandi
concentrazioni operaie, industriale ma con mentalità contadina.
Aggiungo che le donne vi sono influenti. La donna con carattere ed occupazioni virili è tipica nel
Bergamasco, più ancora che a Verona e a Brescia; è gestito da donne ben più di un terzo dei
commerci.
Il caso della Dalmine si cita spesso come prova che la demagogia non serve né il paese né quelli
stessi che vorrebbe proteggere. Nel 1945 la Dalmine si «ridimensionò», per dirla col gergo di
moda; ridusse a 5200 operai i 5900 di prima, licenziandone 700. Adesso la Dalmine è una delle
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nostre industrie più sane, esporta in 35 nazioni, sta all’avanguardia nella riduzione dei prezzi.
Senza entrare in particolari, dirò che i tubi non saldati e di grosso spessore prodotti dalla
Dalmine arrivano a diametri che nessuno raggiunge, e nemmeno gli Stati Uniti. I dipendenti
sono sui 10.000. Assicurano i dirigenti che l’industria avrebbe subito una crisi forse mortale, e
perciò non avrebbe potuto impiegare tante persone, se le fosse stato impedito di alleggerirsi
nel momento di magra. Dalmine fornisce argomenti in sostegno della nota tesi lombarda sui
criteri economici (non demagogici) a cui si dovrebbe ricorrere nei periodi di crisi.
In quanto alla Italcementi, con 21 stabilimenti (tra poco 23) sparsi in tutta l’Italia, produce circa
metà del cemento italiano, ed è fondamentale per lo sviluppo del paese; il metano dovrebbe
aumentare la produzione e farne abbassare i costi, esentandola dalla servitù al combustibile
straniero. In essa l’opinione pubblica ravvisa uno dei nostri grandi potentati industriali con
riflessi politici.
Ho chiesto perciò d’incontrare Carlo Pesenti, il presidente. Pesenti è uno dei bersagli favoriti
della polemica. Si vede in lui uno dei più duri esponenti di quella che è chiamata, con una
definizione abbastanza confusa, «confindustria di destra»; lo si accusa di stabilire, con altri
cementerie meno importanti, il monopolio del cemento in Italia, di regolare i prezzi a suo
piacimento, di gestire la sua società nel segreto e senza pubblico controllo, di fare violenza allo
Stato, oppure di manovrare sott’acqua la burocrazia compiacente; di rappresentare insomma
quel «sovversivismo di destra» che andrebbe contro gli interessi della nazione. Certo chi voglia
il sinistrismo, o rosso o liberale, non lo cerchi da queste parti. Pesenti definisce un’assurdità
giornalistica l’accusa che la Italcementi detenga il monopolio della produzione; attribuisce
invece molti inconvenienti agli errori di Governi leggeri di fronte alle leggi economiche; quando
il Governo, per esempio, paralizzò l’esportazione, e addirittura vietò l’esportazione del
cemento, molto bene avviata, argomentando che il prodotto era necessario da noi. Fidarsi
unicamente del mercato interno, secondo Pesenti, è avventato. Colgo un paio d’idee dalla sua
conversazione, una sui cementi e l’altra su questioni più generali, che mi sembrano importanti
o tipiche. L’industria cementiera, a suo parere, è legata da noi piuttosto alla costruzione di
strade (e di ponti, argini, dighe), che non alla costruzione di case. L’edilizia rimane secondaria,
anche perché un suo enorme ampliamento non si avrà per mancanza di operai specializzati;
sostenere e scrivere altro, come fanno altri di sinistra e di destra, gli sembra demagogico. I
sindacati paralizzano l’economia con una bardatura troppo pesante. Essi hanno creato una
casta di privilegiati al lavoro, che sbarrano la strada agli altri, provocando ristagno, malessere,
disoccupazione. Impediscono inoltre lo spostamento d’uomini nella penisola in conformità al
bisogno. L’indice degli spostamento, che in America è del 51 per cento, in Italia è del 2 per
cento; la bardatura sindacale fa sì che ciascuno, temendo di non ritrovare lavoro, rimanga
aggrappato al suo posto. Questa circolazione difficoltosa è un’altra causa di ristagno,
disoccupazione. Parole nette, idee taglienti: l’urto di mentalità e di scopi tra alcuni gruppi
industriali e i Governi del dopoguerra (che tende sempre più a configurarsi in una vera e
propria lotta per il potere) è quasi illustrato fisicamente da quest’uomo giovane, bruno, con la
testa rotonda e la calvizie nitida che spesso segnano in Italia gli uomini volitivi. Con lui chiudo la
serie dei brevi ritratti, raccolti in questo viaggio, di capi d’industria lombardi e delle loro idee, e
insieme mi congedo dalla Lombardia per passare in Piemonte.

114

