BERGAMO, IN BREVE, NELLA STORIA – ANNALES
da “Definizione di Storiografia” : Data la sua relatività, la storiografia non può produrre verità storiche, o
meglio storiografiche, inamovibili e assolute, dovendosi parlare sempre di ricostruzioni, interpretazioni e
conoscenze più o meno attendibili, che rimangono comunque sempre parziali e provvisorie.
______________________________________________________________________________________
PREISTORIA
Era : Mesozoico
250‐200 milioni a.c. – Periodo Triassico (alle soglie del Giurassico 200 – 150 milioni) ‐ un continente unico
fino all’Antartide, Pangea, vaga nel mare Tetide. Le acque sono alte circa come oggi ma la
temperatura è molto più elevata – dalle nostre parti solo le Dolomiti cominciano ad elevarsi.
220 milioni a.c. ‐ Epoca Triassico superiore, Età Norico ‐ La zona orobica probabilmente

era una pianura verdeggiante; ci vivevano il rettile volante più antico
Eudimorphodon ranzii e la libellula Italophlebia gervasuttii, che sopravvissero
almeno fino alla 4° grande estinzione all’inizio del Giurassico (200 milioni a.c.).
100‐70 milioni a.c. Periodo Cretacico, Epoca cretaceo superiore , superato il Giurassico e alle soglie della
5° gande estinzione, Pangea si spacca, si formano i continenti invasi dalle acque al loro massimo
storico e cominciano a vagare separatamente; la zona di Bergamo era una vasta distesa di
mari caldi e poco profondi, con isole ricoperte di vegetazione, data la temperatura ancora
elevata. A oriente, cominciano a formarsi le Alpi orientali
Era : Cenozoico
70‐ 3 milioni a.c. Periodo Terziario (paleogene + neogene) – un meteorite di 10 km colpisce lo Yucatan (60
mil. ca.) – si estinguono i dinosauri ‐ avvengono nel periodo 3 glaciazioni (ovviamente le acque si
ritirano e gli oceani sono al minimo storico) mentre spunta l’Himalya
6 milioni a.c. – Epoca Miocene, età Messiniano, superate la terza glaciazione, la massima
espansione dell’Antartico e il minimo storico degli oceani, le acque marine tornano

a lambire le parti più basse delle nostre zone; nelle parti più emerse, come in
Valgandino, vivevano allora gli Elephas meridionalis.
2,5 milioni – 10.000 a.c. Periodo Quaternario (pleistocene + olocene) – mentre in tutto il nord avviene la
quarta e ultima glaciazione, per effetto della spinta del continente africano, spuntano le alpi, gli
appennini e le montagne e i colli di Bergamo emergono dal mare, creando un paesaggio a

fiordi, cominciando ad essere lavorate dalle pioggie dai venti.
2,5 milioni a.c. ominidi iniziano ad abitare la terra (lago Vittoria)
1,5 milioni a.c. compare l’homo erectus.
Età dell’Uomo
700.000 a.c. paleolitico inferiore ‐ l’homo erectus inizia a lavorare la pietra. Branchi di cervi si aggirano
dalle parti del Lago d’Iseo.
120.000 ‐36.000 paleolitico medio – capanne e giavellotti; comparsa dei primi uomini (Neanderthal) nelle
valli bergamasche (Buca del Corno, ecc.). La pianura è ancora abbondantemente sommersa.
36.000 – 8.000 paleolitico superiore + mesolitico ‐ compare l’homo sapiens con tecniche microlitiche e di
domesticazione. Insediamenti nelle valli bergamasche (Clanezzo, ecc.).
8.000 – 3.000 a.c. neolitico ‐ terminata il 4° e ultimo periodo glaciale, con homo sapiens sapiens, compaiono
anche nella bergamasca i primi manufatti, ceramiche e l’agricoltura.
6.000 – 3.000 a.c. (eneolitico) aumentano gli insediamenti di provenienza transalpina sui monti (Val
Seriana e Val Camonica), ma appaiono anche i primi nel piano (Fornovo‐ Mozzanica,ecc.) e su palafitte
(Gorlago).
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______________________________________________________________________________________
STORIA ANTICA
6.000 – 4.000 a.c. in Egitto i Faraoni vengono imbalsamati
4.000 – 3.000 a.c. Ritrovamenti dei primi insediamenti degli Orobii (celti – provenienti dalla Liguria?‐,
pastori e minatori) nella zona della città, su Maresana e Colli (Valtesse, Monterosso, Petosino, Longuelo)
perché probabilmente Bergamo bassa è ancora paludosa. Forse il leggendario lago Gerundo copriva buona
parte del bergamasco tra Adda e Serio.
3761 a.c. da qui inizia il conto del calendario ebraico.
3500‐3200 a.c. ‐ l’uomo comincia a “scrivere” ‐ Sumeri ‐ inizia la “storia della civiltà”
3000 – 2000 a.c. età del rame
3.000 a.c. ca. Otzi si aggirava in Val Venosta, mentre a Stonhenghe si recingevi un perimetro
di 280 mt per costruirvi un sito religioso
2700 a.c. ca inizio di costruzioni di piramidi in Egitto. A Malta, a Stonehenghe, in Messico,
ecc., popolazioni sconosciute hanno già costruito megaliti e templi giganteschi.
I CELTI Liguri
2500 a.c. (leggenda) il re celtico Cydno fonda Barra (Parra ? Fara ?) nella zona degli Orobii ‐il nome, per
influenza greca significherebbe comunque abitanti della montagna come Berg‐Heim) e Brescia.
2000 – 1000 a.c. età del bronzo. Migrazioni di indoeuropei da Russia meridionale e
Asia verso l’Europa e Cina.
2000 a.c. massima espansione del regno egizio. Altri popoli in espansione : egei (Creta), ittiti,
iranici, indiani, unni; in Cina l’imperatore del piccolo impero governa su 9 province.
1765 ‐1027 nasce la storiografia cinese con la dinastia Shang in Cina, reputata la più antica.
1600 a.c. l’esplosione del vulcano di Santorini sconvolge le civiltà del basso Mediterraneo.
1300‐1200 a.c. guerra di Troia.
1200 a.c. circa, la più probabile data degli insediamenti celtici stabili nella nostra terra (che prendono il
nome di Parra ? – Fara ?) presso il colle di S.Eufemia .
Dal 1.000 a.c. età del ferro
Gli Etruschi
1000‐600 a.c. probabile invasione o intrusione etrusca (Etruria padana, possibile costruzione, come d’uso
etrusco di mura di protezione) con scambi commerciali. Aumentano notevolmente gli insediamenti in
pianura (Ponte S.p., Verdello, Zanica,ecc.)
950 a.c ca. massima espansione dei babilonesi. Edificazione del Tempio a Gerusalemme
800 a.c. massima espansione dell’impero assiro; altri popoli in espansione : greci, persiani,
ebrei, cinesi, galli, fenici (cartaginesi)
753 a.c. fondazione di Roma
Gli Insubri
600‐550 a.c probabile invasione o intrusione degli Insubri (Celti dal Rodano – re Belloveso, citato da Tito
Livio come fondatore di Mediolanum). Anch’essa popolazione celtica come lo saranno i Galli, così chiamati
dai Romani tutti gli abitanti delle Gallie.
563 a.c. nascita di Buddha (Siddharta) in India
551 a.c. nascita di Confucio in Cina
550 a.c.
Comincia ad emergere dalla nebbia dei secoli l’insediamento urbano di Bergamo, probabilmente
più antico di quello romano. Resta inteso che ogni invasione comportava oltre che morti,
saccheggi e distruzioni anche il reclutamento dei propri abitanti negli eserciti invasori e quindi la
partecipazione delle popolazioni bergamasche alle guerre successive.
I GALLI CENOMANI
550 a.c. arrivano, si alleano con Belloveso, i Galli Cenomani (dalle foci del Reno –re Elitovio, fondatore di
Brescia). Probabile strage di tutti i precedenti Celti (Orobii); distruggono Parra (?) e occupano Berg‐heim
(celtico‐germanica) su 5 colli (S.Eufemia, Gromo, Rosate, S.Salvatore, S.Giovanni, in seguito Belfante e Colle
Aperto ‐ Le 10 Bergamo – pag. 354): Probabile costruzione di un primo Murus Gallicus. Bergamo è per i
Romani nella Gallia Cisalpina e vi resterà almeno per 350 anni.
500 a.c. con Ciro e poi Dario l’impero persiano raggiunge il massimo della sua espansione.
490 inizio delle guerre persiane contro la Grecia con Dario (figlio di Ciro) ‐battaglia di
Maratona.
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480 battaglia di Salamina.
I Galli Senoni
428 a.c. circa, altra invasione (e forse seconda distruzione) da parte dei Galli Senoni di Brenno, autori del
sacco di Roma (390 a.c.) perché i Cenomani erano alleati con Roma. Brenno costruisce il castello di Breno.
Poi, sconfitto qui dai romani si annega e dà il nome al Brembo.
350 ‐300 a.c. con Alessandro Magno massima espansione dei greci.
331 a.c. con la battaglia di Guagamela Alessandro Magno pone fine all’impero persiano.
305 a.c. i tolomei fondano la biblioteca di Alessandria, la più grande del mondo antico.
350 – 222 a.c. le più aspre battaglie tra Galli e Insubri contro i Romani
264 – 241 a.c. ‐ I° guerra punica
218 a.c. passa nella zona Annibale il Cartaginese (battaglia del Ticino)
218 – 202 II° guerra punica. Nel 207 a.c. la svolta con la battaglia del Metauro, nel 202 Zama.
210 a.c. In cCina viene sepolto l’imperatore con il suo esercito di terracotta.
146 a.c. col termine della III°, iniziata nel 149 a.c., terminano le guerre puniche
I ROMANI
196‐194 a.c. Romani (dopo la pausa per le guerre puniche) conquistano definitivamente Berghom
=Bergomum (che era ancora solo città alta) e provincia e resteranno per quasi 600 anni. Tacito dichiarerà
che Roma fiorì veramente solo dopo l’unione con i Transpadani. Oltre un secolo servirà per la penetrazione
romana nelle valli (espugnano – dicono – Parre, sembra in Val Seriana).
168 a.c. con la battaglia di Pidna (monte Olimpo) i romani pongono fine all’impero di
Alessandro Magno e sottomettono la Grecia.
149‐146 a.c. III° e ultima guerra punica. (Marco Porcio Catone)
89 a.c. ca prima centuriazione romana del territorio. Pompeo Strabone estende a tutti i Celti (tra Po e Alpi) i
diritti italici. Bergamo avrà i suoi Cardus e Decumanus, un’ampia Arena o Anfiteatro, un Campidoglio, torri ,
templi prima e chiese poi, e la prima cerchia di mura che chiuderà la cima di cinque colline, con tre porte.
50 a.c. termine delle guerre gallche; con la battaglia di Alesia i romani battono i Galli e li
domineranno per 500 anni.
49 a.c. Giulio Cesare attraversa il Rubicone con le sue legioni.
49 a.c. Giulio Cesare concede la cittadinanza romana. Bergamo diventa municipio retto da un governatore.
Bergamaschi iscritti nella tribù Voturia. Primo nella storia a parlare degli Orobii è Plinio il Vecchio (23 a.c.‐
79 d.c.), riprendendo un passo di Catone (234‐149 a.c.) (verificare Tito Livio 59 a.c ‐17 d.c.).
46 a.c. elaborato dall'astronomo greco Sosigene di Alessandria viene fatto adottare Giulio
Cesare il calendario giuliano (solare, stagionale, Ab Urbe Condita), che finirà nel 1582.
44 a.c. 14 marzo uccisione di Giulio Cesare.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Era d.C.
0‐33 Gesù Cristo (o forse ‐4 o ‐7 a.c. /40 d.c.)
7 compare per la prima volta Venezia in una mappa romana
70 prima distruzione di Gerusalemme ad opera di Tito
100 ca. prime Mura a Bergamo del castrum romano e probabile primo acquedotto, quello dei “Vasi”.
100 con Traiano e poi Adriano, l’impero romano raggiunge la massima estensione. In centro
America inizia la civiltà dei Maya.
135 Adriano distrugge Gerusalemme e la Giudea (580.000 morti, 50 città distrutte)
130 Adriano costruisce il Vallo che traglia la Scozia ai confini dell’Impero
270 incursioni dei Visigoti
(290) (297) 303 ‐26 agosto ‐ S. Alessandro (24°, in ordine cronologico, di 40 con questo nome) il vessillifero
della leggendaria legione Tebea, composta da soldati egiziani della Tebaide e comandata dal generale
romano Maurizio anch'egli venerato dalla Chiesa cattolica con il nome di san Maurizio (dopo che l’intera
legione di 6600 uomini verrà sterminata in Gallia), subisce il martirio. Una nobildonna, che diverrà S.Grata,
ne raccoglie e nasconde le spoglie.
300
300 massima espansione di visigoti e ostrogoti; altri popoli in espansione : indiani, cinesi,
mongoli (tartari, unni)
312 Ponte Milvio. La vittoria di Costantino spiana strada al cristianesimo con l’editto di
Milano del 313.
325 concilio di Nicea presieduto da Costantino. Il primo concilio ecumenico.
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3?? Formazione Diocesi e costruzione della basilica di S.Alessandro. I borghi erano Fabricianum (Valverde,
fuori S.Lorenzo con il Castello di Poliacum‐palazzo Medolago), Pompilianum (da Borgo Canale a Broseta),
Plaurianum (Plorzano – Borgo S.Caterina), Praetorium (via S.Alessandro alta), Crotacium (dalla chiesa di
S.Alessandro in giù, dal nome di una famiglia patrizia che aveva ospitato S.Alessandro). In B.go Palazzo vien
costruito un “palazzo” che darà il nome al borgo e sarà la ”Corte Mòrgola”. Nel Prato di S.Alessandro (ove
ora il Palazzo Uffici, era attestato un comando militare.
378 battaglia di Adrianopoli. I goti entrano prepotentemente in Europa.
381 primo concilio di Costantinopoli sotto Teodosio imperatore. Con l’editto vengono
messe al bando tutte le eresie.
383 diventa obbligatorio festeggiare la domenica (da dies solis a dies dominicus).
391 ad Alessandria massacro di cristiani e distruzione della Biblioteca (morte di Ipazia).
_______________________________________________________________________________________
MEDIOEVO
400
Visigoti
402 distrutta dai Visigoti di Alarico
410 sacco di Roma da parte dei Visigoti
Unni
450 distrutta dagli Unni (tartari ‐ mongoli) di Attila che sono all’apice della loro espansione.
451 la battaglia di Chalons (romani e visigoti contro unni) pone fine all’impero di Attila
Alani
457 incursioni dei Vandali e Alani di Genserico (dopo il sacco di Roma).
476 caduta dell’Impero d’Occidente
Eruli
476 arriva Odoacre re degli Eruli (sostenuto dall’imperatore bizantino). Il generale Ricimero scaccia gli Alani
e ne fa strage proprio a Bergamo (Presolana = da Presi Alani, per il grande numero di prigionieri fatti) nella
Val di Scalve (scalve dal grande numeri di teschi rimasti sul terreno)
476 deposizione di Romolo Augusto – fine dell’Impero Romano d’Occidente
OSTROGOTI
490 arrivano gli Ostrogoti di Teodorico. (devoti a S.Vincenzo)
500
5?? costruzione chiesa S.Vincenzo che diventerà l’attuale Duomo.
Borgognoni
520 ca. devastazioni dei Borgognoni guidati da Gundobado.
525 ca. il monaco Dionigi il Piccolo rivoluziona il calendario giuliano (solo per l’occidente)
calcolando la nascita di Cristo nel 753 a.u.c. e facendolo partire dalla nascita (in quel
momento partiva dalla nascita di Diocleziano – 284 d.c.).
ERA CRISTIANA.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
527 i bizantini di Belisario battono i vandali in nord‐africa e poi saliranno in Italia.
Bizantini
538 occupata dall’esercito bizantino di Belisario per conto dell’Imperatore Giustiniano. Guerra greco‐gotica
550 – 773 il breve periodo nella storia per i Longobardi.
552 Narsete, greco, batte Totila; Bergamo passa sotto i greci, duca Ottone
LONGOBARDI
569 conquistata e saccheggiata dai Longobardi (genti germaniche affini agli Svevi e ai Borgognoni) di re
Alboino; governeranno per 200 anni. Tracce del “diritto longobardo sopravvivranno fino al 1430,
nasceranno le prime famiglie nobili, batterà moneta, eserciterà notevole influsso sul dialetto, costruiranno
San Salvatore e tutti i San Michele.
570 – 632 Maometto. Nel 610 gli apparirà l’Arcangelo Gabriele.
572 ‐702 dopo Alboino (ucciso a Verona nel 572) diventa sede di ducato longobardo con Wallari primo
duca. http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Bergamo
589 il nuovo re Autari, figlio di Clefi, espugna l’isola Comacina dove molte famiglie di Bergamaschi si erano
rifugiate con i loro beni.
590 con Gregorio Magno papa, con l’invasione longobarda che scompiglia tutto, inizia il
potere temporale della Chiesa.
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590 ‐592 prosegue la lotta intestina longobarda, Re Agilulfo contro il 2° duca di Bergamo
Gaidulfo (Gandolfo).
591 viene proclamato re Agilulfo, marito di Teodolinda, benvoluta nella tradizione bergamasca
perché religiosa.
592 assedio di Agilulfo, che la espugna e uccide Gaidulfo.
643 diventa re Rotari, già duca di Brescia, che riforma l’ordinamento sociale: monarchia con duchi e
gastaldi cittadini liberi e servi. La Corte Regia trova sede presso S.Pancrazio; un’altra corte nel Palatium
presso il Morgula (diventerà Borgo Palazzo);
700
700 massima espansione dei possedimenti arabi, mussulmani e persiani
702 sanguinoso assedio del re Ariperto contro l’ultimo duca ‐ Rotarit‐ che perde e viene ucciso. Bergamo,
che era uno dei più forti ducati, viene ridotta a livello di “gastaldato”.
712 diventa re Liutprando, breve periodo di fulgore longobardo
732 battaglia di Tours. Carlo Martello pone fine all’espansione mussulmana in Europa.
756 ultimo re Desiderio mentre si affacciano ai confini i franchi di Pipino.
Finisce con i Longobardi il periodo delle “invasioni”, ossia dei grandi movimenti di popoli, ed
inizia quello delle guerre internazionali, ossia i vincitori lasciano sul posto solo i governanti.
750 ‐800 con Carlo Magno la massima espansione dei Franchi
773 con la battaglia di Pavia (ultima della guerra tra Carlo Magno e Desiderio, ultimo re
Longobardo) i Franchi pongono fine alla monarchia longobarda.
FRANCHI
774 arrivano i Franchi angioini dell’Imperatore Carlo Magno – Bg diventa contea.
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Bergamo
Sono stati individuati i seguenti conti franchi di cui, non si hanno notizie storiche certe: Auteramo, il primo,
morto prima dell’816, Mario, (843 ??), Ottone, (870 ??), Ambrogio,(894 ?? – che sarà impiccato da Arnolfo
– dopo il quale inizierà una lotta per le investiture), Teudaldo, ( ??? ), Suppone, (919 ?? ‐ cui seguirà dal 922
al 1023 la dinastia Gisalbertina).
Praticamente per oltre 650 anni (arrivo dei veneziani) Bergamo, tranne brevi periodi (filo‐papale, Lega
Lombarda) resterà filo‐imperiale, franco o tedesco o spagnolo che sia, e parteggerà per esso)
775 c.a. viene costruita una piccola chiesa ove poi sorgerà S.Maria Maggiore.
800
800 Carlo Magno viene incoronato Imperatore da papa Leone III.
840‐1000 cresce il suburbio esterno alle mura : (Borgo Canale, Fabriciano (fuori S.Lorenzo), Mugazione
(Pignolo), Borgo Palazzo, Plorzano (Borgo S.Caterina), Pretorio e Prato S. Alessandro (Centro – S.Leonardo)
Credacio (S.Alessandro bassa), Rasole (S.Bartolomeo), Paltriniano (conventino), Pompiniano (Broseta ‐
Loreto) –viene istituita la Fiera ‐fiorisce la Provincia ‐ nasce il dialetto.
855 con il conte carolingio Ottone i bergamaschi parteciparono alla guerra contro i Saraceni in meridione.
In questo secolo viene costruito un primo rinforzo del colle di S.Vigilio.
887 Arnolfo di Carinzia diventa re della Franconia orientale e, deponendo Carlo Il Grosso,
causa lo smembramento dell’impero carolingio.
888 Adalberto diventa vescovo di Bergamo (che lo sarà fino al 935). Da questo periodo in poi sarà
disponibile molta più documentazione sulla città. Fautore anche della costruzione della Canonica di
S.Vincenzo (Calonga) , di cui sia ha notizia certa nel 897, per i chierici e preti della Cattedrale.
888 muore Carlo il Grosso, l’impero carolingio comincia a sfaldarsi
888 Berengario del Friuli (la sede del suo governo è a Verona)si fa eleggere re d’Italia a
Pavia, capitale del regno.
889‐ 891 Guido II da Spoleto batte, a Piacenza, Berengario, si fa eleggere prima re d’Italia
poi Imperatore.
891 l’imperatore Guido mette al comando di Bergamo il fidato conte Ambrogio.
Il Castello di S.Vigilio
894 invocato da Berengario e dal papato scende Arnolfo di Carinzia. Assedio,prende il Castello di S.Vigilio e
poi distruzione e duro saccheggio di Bergamo. Il conte Ambrogio è impiccato alle porte della città; il
vescovo Adalberto prigioniero all’arcivescovo di Magonza Attone. All’inseguimento di Guido (fuggito a
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Pescara) arriverà fino in Toscana senza incontrare resistenza per l’impressionante durezza usata a Bergamo.
La battaglia di Bergamo fu decisiva in questa guerra di successione.
894 Arnolfo fa costruire il castello di S.Vigilio dove stanzia una guarnigione. Si costruisce anche la chiesa di
S.Pancrazio.
896 Arnolfo re di Carinzia conquista Roma e viene incoronato Imperatore da papa Formoso.
Berengario torna ad essere il re d’Italia e il vescovo Adalberto sarà un suo uomo di
fiducia (scriverà di lui il Muratori)
897 si ha notizia dell’esistenza della Canonica di S.Vincenzo, Calonga, in via Mario lupo, l’edificio più antico
della città, forse dal 755 quando furono istituite le canoniche ossia le abitazioni dei canonici presso le
chiese.
899 Muore Arnolfo di Carinzia.
Ungari
899 scorreria di orde Ungare che sconfiggono Berengario sul Brenta.
900
900 Viene eletto imperatore Ludovico Re di Provenza, che scende in Italia e batte
Berengario. Massima espansione dell’impero bizantino.
902 altre scorrerie degli Ungari, ora alleati di Berengario contro l’Imperatore – con devastazioni di torri e
mura.
905 nuova discesa di Ludovico , che viene battuto, accecato e incarcerato a Verona.
904 Adalberto diventa a nome dell’imperatore vescovo‐conte (sarà il primo, ma seguirà poi una lotta di
200 anni per le investiture tra Imperatore e Papa). Nascono le “vicinie”. Ricostruzione delle parti distrutte
delle mura medievali. Costruzione del palazzo della Curia Vescovile.
908 prima notizia certa dell’esistenza della fiera‐ mercato in città bassa (il posto verrà chiamato campo
S.Alessandro ‐26 agosto) e del convento di S.Agata (poi carceri dal 1802)
910 ca. costruzione della torre d’Adalberto e ampliata la Basilica Alessandrina (che verrà demolita nel 1561).
915 avendo aiutato a Roma il Papa contro i musulmani, Berengario viene incoronato
imperatore. Durante l'incoronazione il popolo acclamò il sovrano "nativa voce" ovvero
in Italiano: una delle prime testimonianze della nostra lingua.
920 ribellione a Berengario del conte di Bergamo Gisalberto I
(http://it.wikipedia.org/wiki/Gisalbertini_di_Bergamo) che dichiarava di seguire la legge longobarda e che
sosteneva il Re di Borgogna Rodolfo. La dinastia dei Conti Gisalbertini : Gisalberto I (922‐927), Lanfranco I
(945‐950), Gisalberto II (961‐993) Mangifredo I (1010‐1026), Lanfranco II, (1012‐1019), Arduino I (1012‐
1022), Arduino II (1026‐1053), Arduino III (1063‐1064), Raginerio (1064‐1100), Arialdo (1066‐1103),
Gisalberto IV (1072‐1106), Alberto (1081‐1093).
922 Assedio e saccheggio degli Ungari, assoldati da Berengario. Pavia rasa al suolo.
923‐924 muore Berengario e ritorna Gisalberto come conte palatino. In quel periodo si tende a rendere la
carica ereditaria (i conti non agiscono per nome dell’imperatore, cui è dovuto appoggio, ma a nome
proprio). Ma intanto cresce anche il potere episcopale che sfocerà nella nomina dei principi‐vescovi.
928 viene citata per la prima volta la Fonte del Lantro. Sicuramente antecedenti sono quelle del Vagine,
della Boccola, del Corno e gli acquedotti “esterni” dei Vasi e di S.Gottardo (Sudorno).
950 alla morte di Lotario II diventa Imperatore e Re d’Italia Berengario II ma viene
combattuto da Ottone III, re di Germania, che lo sconfigge nella rocca di S.Leo, lo arresta e
lo confina a Bamberga dove morirà nel 966
1000
1000 le previsioni del “libro dell’Apocalisse” di Giovanni sul Giudizio Universale sconvolgono
a lungo rapporti e commerci.
1002 diventa imperatore Enrico II di Baviera, detto “il santo”, che porta la capitale a
Bamberga in Franconia facendola crescere in bellezza e importanza.
1004 Enrico II, sceso in Italia per reclamare come Imperatore il titolo di Re d’Italia dopo aver sbaragliato
Arduino, conte di Ivrea, passa da Bergamo prima di essere incoronato dall’Arcivescovo di Milano nel Duomo
di Pavia
1016 genovesi e pisani alleati scacciano gli Arabi da Corsica e Sardegna.
1023 ‐1057 diventa vescovo di Bergamo Ambrogio da Martinengo di stirpe longobarda
1037 Ariberto, arcivescovo di Milano si ribella all’imperatore Corrado ‐ nasce il Carroccio
1047 muore, avvelenato, il Papa Clemente II che verrà sepolto nel Duomo di Bamberga
1050 massima espansione del Sacro Romano Impero con Enrico III.
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1054 il Papa Leone IX scomunica il Patriarca di Costantinopoli : SCISMA D’ORIENTE.
1059 con Papa Niccolò II, i contrasti con l’imperatore, iniziati con Ottone I (912‐973) e col
potere temporale della Chiesa, sfociano la lotta per le investiture dei vescovi.
1066 I normanni effettuano quella che sarà l’ultima invasione europea dell’Inghilterra, dopo
la battaglia di Hastings.
1076 si acuisce con la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII (1073‐1085 –) la lotta per le
investiture con l’imperatore Enrico IV (1084‐1105) che terminerà solo nel 1122.
1077 l’imperatore si reca a Canossa, viene ritirata la scomunica ma poi rimessa nel 1080
1080 nasce a Bologna la prima “Università”.
1082 ‐1083 viene a Bergamo Enrico IV, ospitato dal vescovo Arnolfo.
1088 Viene a Bergamo il Re Corrado.
1095 Papa Urbano II (1088‐1099) lancia la 1° Crociata (15 agosto 1096)
1098 i fautori del Papa prevalgono su quelli dell’imperatore
Il COMUNE
1098 (vicinia S.Vincenzo riformista, vicinia S.Alessandro filo‐imperiale) viene deposto e scomunicato (per
simonia) il vescovo Arnolfo (ultimo vescovo‐conte rappresentante della Chiesa Imperiale a Bg (ma anche i
vescovi successivi parteggeranno per l’imperatore), contestato dal futuro vescovo Ambrogio de’ Mozzi
(detto “patarinus”); il seggio resterà vacante per un decennio. In città, gli ultimi conti (divenuti Signori ma
nella provincia) perdono il potere che passa ai rappresentanti civici che li avevano sostenuti. Inizia così il
percorso per diventare libero Comune (ma già dal 1057 non comparivano più documenti intestati a re o
imperatori). Amministrazione di commissioni ma nasce anche la figura di console. Crescono i borghi e le
vicinie, nel 1251 saranno 17. Le misur e sono il braccio di fabrica (54,53 cm) e il cabezo (2,626 mt) ancora
inseriti nella facciata di S.Maria Maggiore. Si sviluppano i mercati di cui restano i segni nei nomi delle piazze.
1100
1101 2° crociata – Corrado III Imperatore
1110 inizio costruzione del monastero di Astino dei vallombrosiani
1117 un forte terremoto (VII scala Mercalli) scuote Lombardia e Veneto – 30.000 morti. Perse chiese e
monumenti antecedenti e frattura di stile tra costruzioni alto‐medioevali e periodi successivi della
zona.
1120 c.a. Mosè Del Brolo scrive “Liber Pergaminus” (parla di Astino – vedi il video);
1122 concordato di Worms tra Enrico V e Callisto II, fine della lotta per le investiture.
1133 viene eletto vescovo il benedettino Gregorio.
1137 inizia la costruzione di S.Maria Maggiore ex‐voto per una carestia, sulla base della vecchia chiesa del
700 su disegno di Magistro Offredo. Nel 1449 l’amministrazione verrà affidata dal comune alla MIA
1142 Ricostruzione del Castello di S.Vigilio
1148 prima notizia dell’esistenza della roggia Morlana e Serio Grande, nuova rete idrica.
1150 ‐1200 massima espansione del Papato con Adriano IV e Alessandro III
1152 Barbarossa diventa imperatore.
1156 su concessione di Barbarossa, batte moneta (l’antica zecca nella casa‐torre dei Rivola).
Inizia qui il periodo di guerre locali, a volte sostenute o spinte da potenze esterne, che dureranno
da noi fino al 1560, che sarà seguito da un relativo periodo di pace fino alla fine del 1700, quando
inizierà quello delle vere e proprie guerre internazionali.
1156 primi grandi scontri con i bresciani (normalmente alleati dei milanesi) per il possesso di territori
confinanti . Bergamo sempre più piccola di Brescia, perde malamente 0‐1. Iniziano contrasti tra nobili (di
origine longobarda) e popolari (presumibilmente delle antiche stirpi battute, soprattutto romana).
1158 discesa del Barbarossa (questa volta alleato),
1160 Rivincita (tramite l’imperatore) Bergamo – Brescia 1 ‐0
1162 attraversata dalle truppe di Barbarossa che distrugge Milano e lascia a Bergamo il 1° Podestà
Marcoaldo Grumbach.
1165 contrasti con il podestà e maggiore forza dei consoli spingono Bergamo all’indipendenza.
1166 nuovo passaggio (il quarto) e saccheggi del Barbarossa (disceso attraverso la Val Camonica) con
“devastazioni fino al Morla”.
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Lega Lombarda
1167 ‐7 aprile nasce la Lega Lombarda a Pontida, sostenuta dal clero – i consoli cominciano a rafforzare e
allargare la cerchia delle mura romane che diventano quelle “medioevali”, costruire fossati, stongarde,
porte in muratura e mura di legname intorno ai borghi. Sia in città alta che in provincia, le famiglie più nobili
costruiscono torri e case‐torri (Gombito e Suardorum, Torre Civica ‐ S.Angelini ne conta 38). I Suardi
costruiranno in questi anni anche numerosi palazzi in città (attuale Funicolare, Podestà, Casatia) ed in
provincia.
1170 – 1200 ca Costruzione di S.Leonardo, del monastero di Valmarina, delle chiese di S.Alessandro (in
Colonna e della Croce).
1171 gli umiliati si installano alla Magione (via Masone).
1176 battaglia di Legnano (grandi festeggiamenti nel 1876 per il 7° centenario).
1182 – 1198 viene edificato il Palazzo della Ragione. Piazza Vecchia diventerà piazza nel 1400 con
l’abbattimento di alcune case. Costruita la roggia Morlana e perfezionato il canale romano del Serio
(Fossatum Communis Pergami) che portava le acque del fiume fino alla città.
1183 pace di Costanza : Barbarossa riconosce l’autonomia dei Comuni.
1184 dopo la pace di Costanza, torna in città Barbarossa, questa volta acclamato, e lascia un nuovo podestà
Alberto di Attone de Ossa, che giurerà per Bergamo alla successiva riunione della Lega Lombarda.
1184 concilio di Verona, papa Lucio III, nasce l’Inquisizione. Cambierà nome nel 1908.
1189 – 1192 3° crociata – condotta dal Barbarossa che vi muore nel 1190. Vi partecipò
Riccardo Cuor di Leone
1191 scontri con i Bresciani (alleati a i milanesi mentre Bergamo resta sempre alleata ai Cremonesi e gli altri
della Lega) – di nuovo 0‐1. 3000 morti a Cividate
1192 i mussulmani (afghani) penetrano in India e vi governeranno per quasi 700 anni.
1198 4° crociata lanciata da Innocenzo III. Si fermerà a Costantinopoli con l’assedio e la
caduta dell’Impero d’Oriente che diverrà Impero Latino di Costantinopoli.
1198 terminato il Palazzo della Ragione. Sarà sede del Podestà fino; dal 1296 sede del Comune.
1199 altra spedizione dei Bresciani che distruggono castelli in provincia.
1200
1200 Bergamo‐Cremona vs Milano – Brescia 1‐0 (300 morti)
1201 invasione dei Milanesi che arrivano fin sotto le Mura, saccheggiando la provincia.
1202 come 1200 poi come 1201 ecc, tranne brevi pause fino al 1271
Guelfi e Ghibellini
1206‐1307 non dichiarata guerra civile supportata esternamente. Passato il pericolo Barbarossa, si
riaccendono (come in tutte le altre città) i contrasti tra nobili e popolari (che diverranno – vedi 1266 ‐ poi
Ghibellini ‐capeggiati dai Suardi, per l’impero ‐ e Guelfi ‐con a capo i Rivola, per la Chiesa – e con i Colleoni
di volta in volta di qua e di là). La terra bergamasca sarà attraversata continuamente da eserciti imperiali.
L’Inquisizione esercita, sempre più fortemente da ora, la sua opera.
1206 Gengis Khan riunisce le tribù mongole che conquisteranno Cina e Russia.
1208 nasce l’Ordine francescano.
1208 – 1229 stragi degli albigesi e catari.
1209 crociata contro Beziers per la presenza di 500 catari, massacrati 20.000 abitanti
1208 inaugurata la fontana “Fons Lux Morum” tra via Masone e via Pignolo. Non di molto posteriore sarà
anche la fontana dell’antica chiesa di S.Rocco in p.zza Mercato delle Scarpe.
1212 fondazione del convento di (Tutti i Santi del) Galgario.
1215 in Inghilterra si scrive la Magna Charta, primo riconoscimento di diritti civili.
1217 – 1221 5°crociata condotta da Federico II. Partecipò San Francesco.
1218 convegno a Bergamo dei “Poveri Lombardi” per la diffusione delle idee catare e valdesi.
1220 di ritorno dalla Terra Santa, passa da Bergamo San Francesco per incontrare i suoi seguaci.
1221 completato il “fossato di Bergamo” – canale derivato dal Serio
1222 nella notte di Natale un terremoto scuote Brescia e causa rovine anche a Bergamo.
1222 Fondata l’Università di Padova
1226 2° Lega Lombarda, promossa inizialmente da Milano e Brescia con carattere anti‐imperiale che
successivamente muterà componenti e carattere fino a diventare guelfa (1296).
1227 6° crociata di Federico II. Sarà solamente diplomatica.
1230 nasce la “Società del Popolo”, armati alla difesa dei cittadini al di sopra delle fazioni.
1232 e 1235 Il papa bolla Bergamo “città eretica”
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1237 si schiera con l’imperatore contro la 2° lega lombarda. A Cortenuova 1‐0. I Suardi si alleano con i
Visconti e fanno strage di guelfi.
1240 portate Da Giovanni Luzio penetrano anche nel bergamasco le idee del Catarismo
1249 – 1250 7° crociata del re di Francia Luigi IX che ne approfitta per occupare le 2 Sicilie
1250 altre lotte con i bresciani 1‐0
1250‐1300 sotto il figlio di Gengis Khan, la massima espansione dei mongoli che, a ovest,
arrivano fino a Budapest prima di ritirarsi. In Medio Oriente saranno battuti solo nel 1260
dai mamelucchi.
1252 papa Innocenzo IV autorizza l’Inquisizione alla tortura.
1265 si impongono le Signorie, ossia le famiglie vincitrici diventano padrone delle città, nominano i podestà
(Filippo Della Torre –primo podestà di Bergamo) e fanno le leggi. A Bergamo nasce la MIA (Misericordia
Maggiore)per merito di Pinamonte da Brembate (dal 1449 avrà l’amministrazione di S.Maria Maggiore).
1266 la battaglia di Benevento tra Carlo d’Angiò e Manfredi di Sicilia degli Hohenstaufen ,
che vi muore, sostenuto dal Papa darà inizio alle guerre tra Guelfi (Welfen) e Ghibellini
(Wibeling).
1277‐1292 costruzione dei conventi di S.Francesco (che aveva anche una chiesa), e di S.Stefano
(domenicani – demolito per costruirvi il Forte di S.Domenico)
1277 I Visconti, quelli del Biscione, salgono al governo di Milano.
1279 i mongoli di Kubilay Khan conquistano la Cina.
1281 15 agosto il kamikazè distrugge la flotta d’invasione mongola del Giappone.
1289 Viene costituita dal console la “Società delle Armi” (vigili urbani ‐ già formata nel 1179 e 1206).
12?? Da 32 amici e parenti di Omodeo Tasso nasce la Compagnia dei Corrieri, il primo servizio postale.
1290 inizia costruzione della chiesa e convento di S.Agostino. A Mura (Bs) Bergamo 0 – Brescia 1 (200
prigionieri)
1290‐1354 Alberico da Rosciate, giurista parteciperà alla stesura del primo Statuto della città.
1291 sul prato del Grutli nasce la Confederazione elvetica
1295 scontri in città e cacciata dei Suardi.
I Visconti
1296 marzo – Assediata ed espugnata con distruzione di case dai milanesi Visconti (Matteo) (divenuti nel
frattempo filo‐imperiali), chiamati dai Suardi (e Rivola) per cacciare i Colleoni. I Visconti saranno, a fasi
alterne, i principali attori della storia di Bergamo fino alla fine della dinastia (1440 Biancamaria sposa
Galeazzo Sforza) – cui subentreranno gli Sforza (dinastia romagnola 1401‐1535) alleati dei Malatesta ‐ e la
perderanno definitivamente all’arrivo dei Veneziani (1428) dopo circa 130 anni.
1296 giugno assalto di ritorno dei guelfi ‐ Colleoni e Rivola – che scacciano i Suardi. Bruciate case e palazzo
pretorio (della Ragione – sede del Podestà) con documenti e statuti; dopo la ricostruzione diverrà sede del
Comune.
1299 nuova lega contro i Visconti.
1300
1301 rientrano i Suardi (con i Visconti) e, alleati ora con i Colleoni, scacciano i Rivola e altri guelfi. Podestà
Jacopo Pirovano, milanese.
1302 lotta e rientro dei guelfi.
1305 nuovo assedio di Matteo Visconti.
1305 tradito, catturato e ucciso William Wallace. Gli inglesi sottomettono la Scozia.
1307 completata S.Agostino – verrà consacrata nel 1347.
1310 arriva, alleato dei Visconti, l’Imperatore Enrico VII, che metterà a ferro e fuoco Brescia. I Visconti
diventano signori di Milano, duchi e vicari imperiali.
1311 i celestini fondano il convento di S.Spirito
1312 riprendono gli scontri (Enrico VII muore nel 1313).
1315 Epidemia pestilenziale, poi Bergamo torna ad invocare e si sottomette ai Visconti (Matteo).
1320 riprendono gli scontri .
1321 Dante completa la sua “Divina Commedia” in volgare fiorentino. La base della lingua
italiana che, con Manzoni diverrà quella nostra moderna.
1327 resta 3 giorni, accolto con onori, a Bergamo il nuovo imperatore Ludovico il Bavaro (alleato dei
Visconti).
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Rocca
1331 arriva, chiamato dai bresciani, Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia (prima alleato dell’imperatore,
poi del papa e della Francia – morirà in battaglia nel 1346). Bergamo lo acclama come paciere e si
sottomette. Giovanni fa iniziare la costruzione della Rocca sulle rovine dell’ex‐ “Capitolium” ed ex‐prima
chiesa cristiana a Bergamo di S.Eufemia (terminerà nel 1336 sotto gli scaligeri‐estensi‐viscontei). Con
Alberico da Rosciate scrive lo Statuto della città, fatto nuovo e importante nel mondo politico italiano.
La Signoria
1332 ritornano i milanesi di Azzone Visconti, ammazzano, scacciano la guarnigione di Giovanni e iniziano il
periodo più lungo di dominazione viscontea che durerà, tranne la parentesi malatestiana (1408‐1419), fino
all’arrivo dei Veneziani (1428). Il Comune di Bergamo è finito, ucciso dalle discordie. Inizia il periodo delle
Signorie.
1326 cominciano a comparire i primi cannoni (Firenze, poi Venezia, Genova, ecc.)
1333 inizio costruzione della Cittadella –firma fides – per conto di Barnabò Visconti. Proseguiranno
comunque costantemente le lotte con i guelfi coinvolgendo soprattutto la provincia. In tutta la provincia
vengono costruiti, poi distrutti poi ricostruiti forti, case‐torri, castelli. Sul prato Rasuto (p.zza Garibaldi –
palazzo Frizzoni) vien costruito il convento di S.Marta che diverrà poi caserma.
1337 – 1453 scoppia tra francesi e inglesi la guerra dei 100 anni _________________
Termina alla caduta di Costantinopoli e in Italia con la pace di Lodi.
1337 A Firenze muore Giotto.
1342 costruzione della cisterna del fontanone visconteo (43.800 brente = 800.000 lt) su cui verrà poi
costruito l’Ateneo. Giovanni da Campione costruisce il battistero (in fondo a S.Maria Maggiore –spostato
nel 1898). La domus Suardorum diventa Palazzo del Podestà.
1345 Il podestà Negro Pirovano per conto dei Visconti termina i lavori della Rocca.
1346 gli inglesi invadono la Francia fino a Parigi. Il Papa scomunica l’imperatore Ludovico il
Bavaro, che muore nel 1347. Gli succede Carlo IV del Lussemburgo, alleato del Papa e
dei francesi
1347 Consacrata S.Agostino. divenne un importante centro religioso e culturale (vi studiavano i figli delle
nobili famiglie bergamasche) e vi sosterà Martin Lutero.
1348 arriva in Italia la prima epidemia di peste (in Europa 1346‐1351)
1349 Venezia, lungimirante, concede la cittadinanza ai bergamaschi che vi si trasferiscono.
1355 completato il castello di S.Vigilio, riprendono i lavori della Cittadella.
1359 Francesco Petrarca a Bergamo
1364 invasione di cavallette
1370 costruzione del ponte e castello di Trezzo.
1371 sull’angolo di Borgofuro (borgo Fuoco) l’arch. De Sichis costruisce l’ospitale di S.Antonio, che diverrà
convento di S.Lucia nel 1560 (e poi Palazzo Frizzoni)
Monte Bastia
1373 assalto del conte di Savoia – Amedeo VI – chiamato dai guelfi della Val S.Martino che occuperà e
devasterà per 3 mesi tutta la provincia prima di spostarsi a Brescia. Tornano i Visconti che costruiscono
delle fortificazioni sul Mons Millionus o Monte Bastia, sovrastante di 22 mt a 520 mt dalla Cappella e,
probabilmente, iniziano la costruzione di una cinta murata intorno ai borghi, sui battifredi costruiti dalle
vicinie contro l’assalto precedente .
1373 inizia la costruzione del palazzo Colleoni.
1374 peste. Dal 1348, in seguito ad un periodo di abbassamento della temperatura e di conseguenti
carestie, era arrivata in Europa dall’Asia la forma “moderna” di peste. In Italia dal 1360.
1377 il Papa Gregorio XI si trasferisce ad Avignone (per 70 anni) : SCISMA D’OCCIDENTE
1385 viene a Bergamo Gian Galeazzo Visconti. Con Gian Galeazzo (1351‐1402) i Visconti raggiungono il
massimo dell’espansione occupando gran parte del Veneto e arrivando fino a Genova e Bologna.
1389 invasione delle bande dell’inglese Giovanni Acuto assoldato da veronesi, bolognesi e fiorentini contro
il Visconti (4000 morti a Colognola)
1394 – 1468 Gutemberg (Magonza)
1395‐1475 Bartolomeo Colleoni.
1398 negli scontri che insanguinano la provincia viene anche bruciato Borgo Palazzo dai ghibellini. Poi, per
assicurare una tregua vengono abbattute le torri i n Borgo S. Caterina.
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1399 27 agosto‐ 10.000 persone si riuniscono alla Fara in processione per promuovere la pace. Compaiono i
Bianchi (dal colore del vestito nelle processioni) e la peste (20.000 morti)
1400
1400‐1500 massima espansione dei turchi ottomani
1401 ritrovati i corpi dei martiri Domno, Domneone ed Eusebia e dei vescovi Narno e Viatore. Raimondo da
Bergamo traduce, sembra, in bergamasco il “Tresor” di Brunetto Latini.
1403 assalto di Guelfi da Brescia – incendio disastroso del convento di S.Agostino.
1403 massima espansione dell’impero etiope, erede della civiltà di Aksum.
1404 Pandolfo III Malatesta, Approfittando della crisi Viscontea, conquista Brescia.
1405 ribellione dei Suardi ai Visconti alleatisi con i Malatesta (dinastia romagnola, 1248‐1528, imparentata
con gli Este di Ferrara e i Gonzaga di Mantova), in quel momento filo‐guelfi.
1405 muore Tamerlano, capo mongolo che voleva conquistare e islamizzare la Cina.
1407 – 1408 l’inverno più freddo del secolo
I Malatesta
1408, Giovanni Ruggero Suardi vende la città per 30.000 ducati d’oro ai Malatesta (Pandolfo III) prima
guelfi poi ghibellini. Aumentano i traffici con Venezia di cui Malatesta era alleato (dal 1349 Venezia
concedeva la cittadinanza ai bergamaschi) mentre con i Visconti erano già fioriti quelli con Genova (1487
compagnia dei Caravana, scaricatori bergamaschi al porto di Genova; saranno chiamati Bastazi a Venezia).
1419 assedio del Carmagnola per conto di Filippo Maria Visconti, ora non più alleati dei Malatesta,i cui
soldati, assediati in Cittadella, si arrendono e vengono scacciati. Nella lotta grandi distruzioni. Subito dopo il
duca fa riparare le mura a spese delle valli che si erano battute per i Malatesta. Viene a Bergamo
S.Bernardino da Siena
1422 posa della prima pietra di Santa Maria delle Grazie, fondata da S.Bernardino da Siena.
I Veneziani
1426 prima guerra tra Venezia (con i Savoia e Firenze) e Milano. Venezia espugna Brescia e penetra
nelle nostre valli sostenuta dai guelfi locali. Venezia si allea, e resterà più o meno, sempre
alleata della Francia.
1427 data delle prime “relazioni” dei rettori veneti da Bergamo al Gran Consiglio.
1428 Pace di Ferrara (Bergamo e Brescia passano a Venezia); arrivano i Veneziani (resteranno per 370 anni)
ma prima della tregua le lotte e le repressioni saranno sanguinose. In ogni caso si potrà ancora verificare la
differenza tra le valli di maggioranza ormai guelfa e la città rimasta ancora a maggioranza ghibellina. Lo
stemma di Bergamo (sole raggiante) aggiungerà il rosso (ghibellino) e il giallo (guelfo) di ugual misura, ma
molti Suardi e sostenitori dovranno andarsene. La città sarà governata da un podestà ed un capitano (che
comanda anche la provincia), in carica per 18 mesi.
1429 battaglia d’Orleans. Con Giovanna d’Arco i francesi battono gli inglesi. Nel 1453
saranno definitivamente espulsi dall’Europa
Le Muraine
1431 ‐ 1453 rafforzamento e completamento costruzione Muraine.
1431 nel corso della guerra dei 100 anni, Giovanna d’Arco finisce al rogo.
1433 pace di Ferrara tra Milano e Venezia. Milano cede definitivamente Brescia e Bergamo.
1435‐ 1511 Ambrogio Calepio detto il Calepino
1436 revisione dello statuto cittadino
1437 ‐ 1438 attacchi da parte di Niccolò Piccinino per Filippo Maria Visconti. La Rocca resiste – depredati i
borghi Palazzo e S.Caterina e il convento de Celestini. Contrattacco vittorioso del Colleoni. Dopo questi
avvenimenti e per alcuni decenni le fortificazioni resteranno malconce e in alcuni tratti crolleranno.
1440‐1504 Mauro Codussi, architetto abbellirà di diverse opere Venezia (torre dell’orologio)
1443 prendono sede nel convento di S.Agostino gli Agostiniani sostituendo gli originari Eremitani. Ospiterà
personaggi come Ambrogio da Calepio, letterato, Jacopo Filippo Foresti e Donato Calvi, storici.
1446 Formazione di Piazza Vecchia e di Piazza Pontida. Inizia la costruzione dell’Ospedale S.Marco (che
terminerà nel 1457) fino al quale si estendevano i diritti della Fiera.
1447 Francesco Sforza sposa Bianca Maria Visconti . Finisce la dinastia dei Visconti, inizia quella
degli Sforza fino al 1535. Perderanno Veneto ed Emilia e conquisteranno la Corsica ma faranno
sempre tentativi di riprendersi Bergamo..
1453 ‐29 maggio caduta di Costantinopoli (ridotta a 50mila abitanti) in mano ai turchi.
1453 Gli inglesi espulsi dal continente. Fine della guerra dei 100 anni. _________________
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Ma la pace sarà firmata nel 1475. In Italia la pace di Lodi determina la divisione dei
vari stati.
1455 Colleoni nominato capitano generale delle truppe venete.
1455 A Francoforte Gutemberg “stampa” la Bibbia in 180 copie, prima stampa a caratteri
mobili.
1455 – 1485 in Inghilterra scoppia la guerra delle due rose (Plantageneti e Lancaster).
1456 il terremoto più forte del millennio (epicentro a Benevento). Morti e distruzioni.
1457 Fondazione dell’ospedale grande di S.Marco ‐ (demolito nel 1937).
1459 inizia la costruzione del Duomo (progetto del Filarete) sull’antica chiesa di S.Vincenzo
1466 Colleoni fonda il Luogo Pio della Pietà = Istituto B.Colleoni cui dona alcuni dei suoi possedimenti per
costituire un fondo di aiuto per le fanciulle povere nubende. Idea innovativa che sarà benedetta anche dal
papa Paolo II.
1467 battaglia della Riccardina. Vince definitivamente Colleoni. Bergamo torna a Venezia.
1470‐1528 Andrea Previtali, pittore
1470‐1473 La costruzione della Cappella Colleoni ad opera di G.Antonio Amadeo, scultore, architetto e
ingegnere. Colleoni acquista la “roggia pedrenga” e crea i canali della Roggia Borgogna (di cui era Duca).
1472 un’orda di 8.000 cavalieri turchi arrivano fino a Udine. Ludovico il Moro cercherà di
allearsi con loro per disturbare Venezia.
1473 un terremoto scuote Milano e Pavia.
1474 ospite di Colleoni visita Bergamo il re Cristiano di Danimarca
1475 muore Colleoni. Nasce Gabriele Tadino 1475‐1543, militare e ingegnere italiano (difesa di Vienna)
_______________________________________________________________________________________
RINASCIMENTO
1477 Bramante affresca il Palazzo del Podestà
1480 – 1528 Jacopo Negretti detto Palma il Vecchio, illustre pittore.
1480 Diventa Duca di Milano Ludovico Sforza detto il Moro
1480 Ivan III sposa la vedova dell’ultimo imperatore d’Oriente e diventa capo della Chiesa
Ortodossa. Mosca diventa la “terza Roma”.
1482 Ludovico Sforza, detto il Moro, con Gian Giacomo Trivulzio, invade il bergamasco fino alle porte della
città facendo bottino e prigionieri.
1483 – 1546 Martin Lutero
1483 Marin Sanudo il Giovane pubblica il suo “Diari” in cui è descritta Bergamo
1485 Venezia contro Sigismondo d’Austria che voleva rafforzare il possesso sul Trentino.
1487 rafforzato il Castello di S.Vigilio con la costruzione di 4 torri.
1491 la presa di Granada butta i Mori fuori dall’Europa dopo 700 anni.
1492 scoperta dell’America; muore Lorenzo il Magnifico, che aveva sempre cercato di
bilanciare i poteri in Italia.
1493 un’eccezionale piena del Brembo rompe strade e devasta ponti (distrutto il ponte della Regina).
1494 Ludovico il Moro invade il Bergamasco
1494 Carlo VIII re di Francia scende in Italia per andare a combattere Napoli. Prima lo
lasciano passare poi al ritorno Venezia e Milano lo combattono. In Italia si vedranno
per la prima volta le artiglierie ippotrainate che cambieranno le strategie di difesa.
Iniziano le Guerre d’Italia (8 conflitti fino al 1559 per la spartizione dell’Italia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1495 Vistallo Zignoni, mercenario di S.Giovanni Bianco, a Fornovo sul Taro, nella battaglia contro Carlo VIII,
cattura preziose reliquie della passione di Cristo. Una spina della corona andrà al paese natale.
1495 Muore Carlo VIII e gli succede Luigi XII.
1497 Vasco de Gama raggiunge per primo via mare l’India
1499 il nuovo re di Francia Luigi XII torna e conquista Milano, catturando Ludovico il Moro.
Ancora, come ’72, un’orda di 8.000 cavalieri turchi arrivano fino a Livenza distruggendo 132
villaggi e facendo schiavi gli abitanti, Venezia viene sorpresa e incapace di reagire.
1499 il podestà Paolo Pisani riporta al Senato della bellezza della nostra città, della sua fedeltà e della sua
importanza per le informazioni su Milano (piena di spie a Gera d’Adda e Treviglio)
1500
1502 prima edizione del “Dictionarium latinum” di Ambrogio da Calepio (Calepino)
1503 occupazione del re francese Luigi XII dopo la sconfitta dei veneziani a Gera d’Adda
1503 peste dopo la carestia del 1502
12

1504 iniziano i lavori di costruzione del Lazzaretto (finiranno nel 1581)
1506 per i fratelli valdimagnini Cassotti, Pietro Isabello, architetto di origini vicentine, inizia a costruire il
palazzo Bassi Rathgeb (attuale Museo Bernareggi) decorato da Maironi da Ponte e Donato Fantoni.
1508 Lega di Cambrai ‐ il Papa, Re di Francia, Imperatore del Sacro Romano Impero e il Re
d'Aragona si uniscono per distruggere Venezia
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 “antibarbaro” di
parti d’Italia.
1509 Il Calepino realizza in quattro 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. Le più
cruente :
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. Leonardo da Vinci soggiorna a
Vaprio ma visita anche Bergamo e traccia le mappe delle nostre valli (naturalmente rovesce)
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.
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
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1542 Copernico stampa le sue teorie nel libro “de Rivolutionibus”, ponendo le basi per il
superamento del sistema geocentrico Tolemaico.
1544‐1595 Torquato Tasso (A Bergamo nel 1556 e poi dal 1567)
1545 Concilio di Trento indetto da Paolo III da cui partirà la Controriforma nel 1563
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.
1550 Sandro de Sanga edifica con marmo di Zandobbio la “Porta del Diavolo, accesso alle proprietà del
conte Gian Giacomo Tassis
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.
1557 si istituise il Monte di Pietà che confluirà nel 1605 nell’Istituto Bartolomeo Colleoni fino al 1817.
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
(Napoli, Milano, ecc.) e mette fine alle 8 Guerre d’Italia per la spartizione dell’Italia iniziate
nel 1494. I Gonzaga resteranno a Mantova, alleati degli spagnoli.
Per vari successivi motivi ‐crisi dell’Impero, crisi degli spagnoli, scoperta delle Americhe,
lotte con i turchi – la pace risulterà duratura e lascerà tranquilla Bergamo (tranne una peste
del 1630 con 10.000 morti su 17.000) fino alla fine del 1700 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1560 sull’area dell’attuale Palazzo Frizzoni, l’antico ospitale di S.Antonio diventa convento di S.Lucia.
1561 forse prima in Italia, nasce a Bergamo la “raccolta di anticaglie” che diventerà il Museo Archeologico.
_____________________________________________________________________________________
Le Mura
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 e
Genese Mazza Bresciano e il cap. Francesco Malacrida (Zenese).
1561 1 Agosto ‐ iniziano i lavori per le MURA (4.000 dentro – 13.000 fuori), Generale Pallavicino Sforza,
Vescovo Federico Cornaro, proto Paolo Berlendis, con la distruzione della basilica 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 : 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 il 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 edifici 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 Michelangelo Merisi, Il Caravaggio
1571 terminate da Porta S.Alessandro a Porta S.Giacomo.
1571 battaglia di Lepanto nella quale i bergamaschi, con la galea S.Alessandro, si fecero
onore. Costò in tutto a Bergamo 34.000 ducati.
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.
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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 24‐25 agosto grande incendio che distrugge le oltre 2000 botteghe in legno della Fiera
(giudicata una delle tre più grandi in Europa anche per le stampe, con Senigallia e Francoforte)
in campo S.Alessandro (danno oltre 600.000 scudi d’oro). Dicembre : Venezia autorizza la
creazione a Bergamo di una piazza dei cambi (per cambiali).
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
1600 primo filatoio idraulico a B.go S.Caterina
1600 con la vittoria di Tokogawa inizia in Giappone il periodo degli shogun.
1601 nascono le figure del Gioppino e Brighella
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 difendibile 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 agostiniano, storico e filosofo, autore delle “Effemeridi”
1614 Nepero inventa il logaritmo
1617 – 1677 Evaristo Baschenis, pittore illustre
1618‐1621 carestia. Bergamo subissata dai debiti dovuti in gran parte agli evasori fiscali.
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
1620 il podestà Nicolò Gussoni traccia in pietra quello che diverrà il Sentierone, affiancato da alberelli
espelle gli zingari, termina gli acquartieramenti per le truppe(500 fanti) alla Fara, costruisce il Palazzo
Pretorio (ora Palazzo Uffici).
1621 – 1623 ultimate le opere di difesa esterna verso il monte Corno e il castello di S.Vigilio.
1622 Eleonora Gonzaga sposa Ferdinando II : i Gonzaga, signori di Mantova dal 1328, si
imparentano con gli Asburgo (sarà importante il loro ramo di Nevers)
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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.
_____________________________________________________________________________________
1628 sollevazione popolare a Milano contro l’amministrazione spagnola.
1629 Grave carestia, Bergamo si riduce a 20.000 abitanti dai 27.000 di inizio secolo
1629 40.000 tedeschi dell’imperatore Ferdinando, destinati all’assedio di Mantova per la guerra di
successione; si fermano sull’Adda devastando Lecco, Colico, Treviglio, ecc..
1630 peste (9.500 morti su 20.000 abitanti). In questo periodo si inizia a mangiare la polenta (gialla, prima
era scura e di farro o segale) e, a causa di una malattia dei gelsi (nel 1850 si chiamerà pebrina) si inizia 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 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 e seguenti 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.
Pietro Gajoncelli, nobile di Lovere, importa dall’America 4 chicchi di mais (polenta gialla) con i quali darà il
via alla prima coltivazione documentata.
1663 altra esplosione per fulmine della polveriera e danneggiamento della torre della Rocca.
1668 il Comune si trasferisce nel Palazzo Nuovo (Biblioteca Maj). Resterà fino al 1873 (si trasferirà nel
Palazzo della Pretura.
1669 dopo un ventennale assedio Venezia (Morosini) abbandona Candia (Eraklio), l’ultima
sua città‐fortezza sull’isola di Creta.
_______________________________________________________________________________________
ILLUMINISMO
1675 lo scienziato Livio Burattini conia il termine “metro” per uniformare a livello
internazionale la misura delle lunghezze.
1682 Pietro il Grande espande e riorganizza l’impero russo; nasce la nuova capitale San
Pietroburgo.
1684‐1764 Giuseppe Alessandro Furietti , cardinale, letterato, archeologo, antiquario .
1690‐1767 Giovanni Battista Angelini, storico, poeta vernacolo, ecclesiastico
1692 arrivano a Bergamo (convento S.Agostino) i due stupendi globi realizzati dal Coronelli a Venezia.
1695 nasce Pier Antonio Locatelli, violinista e compositore.
1696 ca. in Francia il benedettino Dom Perignon inventa la formula dello champagne.
1698 l’inglese Thomas Savery brevetta il primo motore a vapore per pompare acqua.
1700
1701 guerra di successione al trono spagnolo; Venezia neutrale
1704 Inglesi (e alleati Savoia) battendola, danno inizio al declino della Francia di Luigi XIV.
1706‐1782 Andrea Pasta, medico e letterato
1705‐6 in provincia (Isola,ecc.) devastazioni compiute dagli eserciti francesi e tedeschi (BB5‐220)
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1707‐1793 Carlo Goldoni
1709 a Poltava i Russi battono gli svedesi e si affermano come potenza europea.
1714‐ 1796 conte Giacomo Carrara, artista e mecenate.
1716 poderoso (30.000 uomini) ma inutile assedio turco a Corfù
1718 con gravi perdite, la flotta veneziana batte i turchi a Capo Matapan.
1725 inizia la costruzione della chiesa di S.Caterina (GB Caniana)
1731 nasce Gerolamo Tiraboschi.
1732 – 1745 Gianbattista Tiepolo lavora a Bergamo per affrescare il duomo e parte dell’interno della
Cappella Colleoni
1732‐1739 costruzione della Fiera in muratura (540 botteghe in 32 edifici– demolita nel 1920)
1741 Celsius crea la “scala centigrada” (la scala Fahrenheit è del 1724) per misurare le
temperature.
1743 Costruzione della chiesa di S.Michele dell’Arco e parte il progetto per il Museo Archeologico
1744‐1817 Giacomo Quarenghi, insigne architetto. Morto a San Pietroburgo.
1746 – 1801 Paolina seco Suardo detta Lesbia Cidonia, poetessa e mecenate
1748 ‐1833 Giovanni Maironi da Ponte, scienziato, scrittore
1750‐1800 Lorenzo Mascheroni, matematico e letterato
1750 sostenute da Giuseppe Antonio Cornaro si diffondono nel bergamasco le idee gianseniste
1750‐1800 massima espansione di inglesi, scozzesi, gallesi, irlandesi.
1751 Diderot e D’Alembert danno alle stampe la prima ENCICLOPEDIA.
1755 scoppia in America la guerra dei 7 anni tra colonie inglesi e francesi.
1756 in Baviera avviene l’ultimo rogo di una strega.
1757 Il generale Clive conquista il Bengala e gli inglesi entreranno in tutta l’India
1759 gli inglesi conquistano il Canada scacciando i francesi dal Quebec.
1760 lascito del cardinale Furietti – primo nucleo della Biblioteca Civica (Fondazione 1764)
1763 nasce il Sentierone attuale sul tracciato più antico del 1620 (Strada Nuova di Prato tra S.Antonio e
S.Leonardo)
1770 Costruito l’attuale Ateneo sopra il Fontanone che sarà la prima sede del Museo Archeologico.
1772 Girolamo Tiraboschi scrive la sua “Storia della letteratura italiana”
1772 Friedrich von Schlegel conia il termine Romanticismo
_______________________________________________________________________________________
ROMANTICISMO
1773 visita di Carlo Goldoni
1776 le vittorie di G.Washington con i ribelli americani contro l’Inghilterra portano
all’Indipendenza (dichiarata a Filadelfia il 4 luglio)
1779 – 1855 Giacomo Costantino Beltrami, esploratore
1780 Alvise Contarini fa fare i ponti in pietra alle porte della Mura e regala la fontana in Piazza Vecchia. Il
conte Giacomo Carrara apre al pubblico la sua raccolta.
1780 Giacomo Quarenghi, sotto Caterina II di Russia, trasforma l’edilizia di San Pietroburgo.
1782 – 1854 Angelo Mai, gesuita, letterato e storico
1788 – 1869 Pietro Paleocapa, ingegnere militare
1789 Rivoluzione Francese. Presa della Bastiglia. George Washington diventa il 1°
presidente degli (13) Stati Uniti.
1791 Costruito il teatro Riccardi che sarà rifatto nel 1810 dopo un incendio (Donizetti dal 1897).
1791 Olimpia de Gouges pubblica la Dichiarazione dei diritti della donne e della cittadina
1792 Valmy, i francesi della rivoluzione battono i prussiani e si affermano come potenza
1793 Il conte Giacomo Carrara apre i corsi di pittura, che lascerà nel 1796 in eredità alla città con la sua
Galleria.
I Francesi
1795 capitano per Venezia il conte Ottolini, a Bergamo aumentano le simpatie per i Francesi.
1796 a luglio transitano i primi francesi (che soggiornano al Lazzaretto) e proseguono per Brescia con la
scusa di inseguire gli Austrici da Mantova.
1796 natale ‐ arrivano i Francesi di Napoleone (5.000) comandati dal generale Baraguey d’Hilliers. Il
presidio veneziano (400 uomini) è “invitato ad andarsene”. Venezia non reagisce.
1797‐1848 Gaetano Donizetti
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1797‐1858 Pietro Ruggeri da Stabello, poeta vernacolo
1797 Rivoli, prima grande vittoria di Napoleone. Pace di Campoformio fine della repubblica
veneta e occupazione francese dell’Italia settentrionale.
1797 ‐12 marzo‐ proclamata la Repubblica Bergamasca (poi confluita nella Cisalpina), rappresentata da 24
“cittadini democratici” (8 conti, 5 nobili, 1 marchese). Soppressi gli ordini religiosi (fino al 1811). La Rocca
viene ceduta ai conti Bagnati. Le tasse, rispetto a quelle venete, vengono moltiplicate per sette !
1797 ‐23 maggio (1° pratile) il primo giornale bergamasco “Il patriota” – stamperia Rossi.
1798 Abukir Nelson distrugge la flotta francese.
1797‐1848 Gaetano Donizetti, compositore
1799 –24 aprile ‐ Napoleone in Egitto ‐ arrivano gli Austro‐Russi, le”barbette”, da via Broseta – decina di
morti – devastati i borghi, soprattutto S.Caterina. Resteranno circa due anni.
1800
1802 con Napoleone la massima espansione per i francesi. Popoli in crescita : austriaci, russi,
giapponesi, americani.
1802 Ritornano i Francesi – resteranno fino al 1813; soggiorna a Bergamo un giovane sottotenente del VI
Reggimento Dragoni di nome Stendhal. L’architetto austriaco Lepoldo Pollack modifica S.Agata per la
trasformazione in carcere.
1803‐1808 progetto e costruzione del Teatro Sociale (austriaco Leopoldo Pollack). soppressi vari ordini
religiosi e sequestrati chiese e conventi.
1805 a Trafalgar Nelson muore ma distrugge la forza d’invasione francese.
1805‐1812 seconda guerra d’indipendenza americana che scaccia gli inglesi.
1806 Jena : battuti i prussiani, che dopo questa battaglia inventano lo “Stato Maggiore”.
1805 Bergamo nel Regno d’Italia
1810 soppresse le vecchie accademie, fondato l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, inizia la costruzione
dell’Accademia Carrara.
1812 mentre Napoleone è nella campagna di Russia, viene venduto parte del Forte S.Marco a Giovan pietro
Bontempi per 829 lire.
1812 Ospizio alla Grazie, Ospedale Maddalena, orfanotrofio del Conventino.
1814 dopo la battaglia di Lipsia, Congresso di Vienna : RESTAURAZIONE.
Gli Austriaci
1814 ‐ maggio ‐ dopo l’abdicazione di Napoleone, partono i Francesi, ritornano gli Austriaci. Demolita Porta
Dipinta. Recrudescenza della pellagra e, per questa, nel 1818 Astino sarà adattato a manicomio.
_______________________________________________________________________________________
RISORGIMENTO
1815 Waterloo, fine di Napoleone. Bergamo è nell’ Impero Austro‐Ungarico dopo il congresso di Vienna. In
città e provincia per la carestia di cereali alla pellagra si aggiunge il vaiolo (tornerà nel 1855, 1865 e 1867).
1816 visita dell’imperatore Francesco I° ossequiato dal Vescovo e da molti nobili bergamaschi.
1817 compare anche un’epidemia di febbre petecchiale
1818‐1876 Agabio
1819 Giovanni Mairone da Ponte pubblica il suo “dizionario odeporico della provincia bergamasca” e una
poesia dedicata ai burattinai : è il riconoscimento ufficiale del Giopì (nato a metà settecento).
1822 si diffonde il morbillo, la varicella e la scarlattina.
1823‐1869 Gabriele Camozzi, Garibaldino.
1823 dottrina del presidente usa Monroe : l’America agli americani. Infatti :
1824 con la battaglia di Ayacucho i ribelli scacciano da tutto il sud America gli spagnoli. Ad
Hong Kong Yessin isola il germe della peste e il suo vettore, la pulce.
1825 altra visita dell’imperatore Francesco I°
1826‐1863 Francesco Nullo, garibaldino
1825 Il Comune di Bergamo (podestà il conte Rocco Cedrelli) acquista dal demanio austriaco i baluardi delle
mura per 6332,9 Lire.
1829‐1830 l’inverno più freddo del secolo. In America la prima macchina da scrivere
1829 ‐ 1843 aperto il Viale delle Mura Da S.Lorenzo a Colle Aperto
1835 ‐ 1836 colera morti 915 (tornerà nel ’49, ’54, ‘66, ’84, ’86) siamo al massimo degrado urbano e al
massimo della mortalità in città (2.000) e provincia (19.000).
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1836 costruzione di Palazzo Frizzoni (sede del Comune dal 1933)
1836 prima guerra americani – messicani. Muore Davy Crockett a Fort Alamo
1837 apertura di Porta Nuova con nuova barriera doganale
1838 visita di Ferdinando I° con 200 nobili – festa di 3 giorni. Avviati lavori della via Ferdinandea.
1838 colera morti 723 su 30.000
1838‐1883 Antonio Tiraboschi, storico e letterato
1841 – 1925 Angelo Mazzi , storico, letterato, politico.
1842 con la stesura definitiva de “I Promessi Sposi” di Manzoni, prende forma la lingua
italiana moderna.
1845 ‐1922 Torquato Taramelli, geologo, fondatore della Società Sismologica Italiana.
1845 apertura della strada Ferdinandea (ora Vittorio Emanuele)
1845‐1852 costruzione del “Sarpi”
1846‐1914 Battista (Giovanni – Francesco), il nostro.
1847 – 1925 Elia Fornoni , architetto e ingegnere
1847 seconda guerra americani‐messicani. Conquistati Texas e California.
1848 I conti Bagnati cedono la Rocca ai marchesi Rota. In agosto gli Austriaci la espropriano.
1848 I guerra d’indipendenza. Sconfitta di Novara. Carlo Alberto abdica.
1848 Marx ed Engels pubblicano il Manifesto del partito comunista.
1848 in tutta Europa scoppiano moti rivoluzionari nazionalisti.
1849 insurrezioni popolari. Assediata la Rocca, dagli insorti comandati da G.camozzi, dalla quale viene
bombardata la città con danni, morti e feriti . Bergamaschi partecipano alle 5 giornate di Milano.
1852 II guerra di Indipendenza (con la Francia). San Martino e Solferino. L’Italia ottiene la
Lombardia meno Mantova.
1853‐1913 Giovanni (Battista) ramo di Invorio
1853 viene brevettato il primo motore a scoppio
1854 ferrovia Bergamo –Rovato
1854 L’ammiraglio americano Perry forza i porti giapponesi rompendo un plurisecolare
isolamento (dal 1600).
1857 ferrovia, a doppia corsia, con Milano.
1859 ‐ 8 giugno l’arrivo di Garibaldi, preparato da G.Camozzi, con i garibaldini di Francesco Nullo e
Francesco Cucchi, passando da porta S.Lorenzo. Tranne una piccola pattuglia che era in perlustrazione, i
400 austriaci di guarnigione alla Rocca se ne erano già andati.
I Piemontesi
1859 ‐ 22 agosto arrivano i piemontesi con V.Emanuele 2°. Battaglia di Solferino e San Martino.
1859 Darwin pubblica “L’origine della specie”.
1860 3 maggio alle 10 di sera, parte il treno con circa 300 volontari (provenienti dal Lombardo‐Veneto) per
la spedizione dei Mille. I bergamaschi che partiranno da Quarto sono : 110 della città (dalla città di Genova
122), 58 della Provincia, 12 bergamaschi d’adozione. La provincia di Bergamo è la provincia dei mille.
1860 ‐ 26 ottobre ‐ Garibaldi e Vittorio Emanuele II si incontrano a Teano
1861 – 17 marzo Vittorio Emanuele II Re d’Italia
_______________________________________________________________________________________
1861 – pseudo Unità d’Italia
1861‐1865 Guerra di Secessione in America.
1862 prima illuminazione a gas (sul Sentierone arriverà nel 1877)
1863 ferrovia Bergamo – Lecco
1864‐1893 Giovanni di Montenero
1866‐1934 Enesto Pirovano, architetto (cimitero, ortomercato, biblioteca Mai, Crespi d’A.
1866 III Guerra di indipendenza italiana. Battaglia di Sadowa. Primo utilizzo di fucili a
retrocarica; i prussiani battono gli austriaci e l’Italia ottiene il Veneto, Mantova e Friuli
occidentale.
1867 i ribelli messicani vincono, giustiziato Massimiliano I, imperatore filo‐francese
1868 Giacchino Zopfi, trasferitosi dalla Svizzera a Redona fonda l’industria per la filatura del cotone
1869 inaugurato il Canale di Suez.
1870 Sedan, i prussiani battono i francesi e catturano Napoleone III.
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1870 ‐20 settembre – breccia di Porta Pia. Roma capitale d’Italia, fine del potere temporale
dei Papi.
1871 apre il Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi, presto trasferita nell’attuale A.Mai.
1871 ‐18 giugno – unificazione della Germania ad opera della Prussia di Bismarck che,
avendo battuto prima l’Austria poi la Francia, diventa la potenza europea.
1873 il Comune viene traslocato in città bassa (Palazzo Prefettura fino al 1933 poi a Palazzo Frizzoni).
1876 creazione della Piazza Mercato del Fieno.
1876 in America Henry Heinz inventa il ketchup.
1876 Muore Vitorio Emanuele II°, primo re d’Italia. Gli succede Umberto I°
1877‐1945 Cesare
1877‐ 1944 Bortolo Belotti, storico
1878 Benigno Crespi acquista il terreno su cui viene poi costruito il “Villaggio Crespi”, villaggio industriale
patrimonio Unesco dal ‘95
1879‐1953 Iosif Stalin
1880 il conte Medolago fonda l’Eco di Bergamo. Fondato l’Ist. It. Di Arti Grafiche. Completato il nuovo
acquedotto cittadino. Tram Bergamo – Lodi.
1880 Edison inventa la lampadina (5 mesi dopo Alessandro Cruto, torinese)
1882‐ 1884 Ferrovia della Val Seriana. Tram Bergamo –Caravaggio e Bergamo – Soncino
1882 L’Italia pone una base nella baia di Assab; con la vittoria di Tell el Kebir, gli inglesi si
assicurano il predominio sull’Egitto.
1884 epidemia di colera.
1884‐1969 Luigi Angelini, architetto, urbanista
1885 Nasce l’Esperia (R.I.T.I.B.). Tra forti polemiche viene posto il monumento a Garibaldi in Piazza Vecchia
1887 costruzione della funicolare per Bergamo Alta
1889 prima illuminazione elettrica. Parte la ferrovia Bergamo – Carnate
1889‐1945 Adolf Hitler
1890 Nuova linea di tram a vapore Bergamo – Trezzo.
1890 proclamata la Colonia Eritrea.
1891 vengono inaugurati i lavatoi di via M.Lupo, Boccola e B.go Canale per combattere le febbri tifoidee
che tutte le estati colpiscono la città. Nasce il giornale il “Giopì”.
1893‐1976 Mao Tse‐tung
1895 – 1936 Antonio Locatelli, pilota e unico italiano decorato di tre medaglie d'oro
1896 costruzione del Cimitero Monumentale.
1896 De Coubertin promotore delle prime Olimpiadi moderne ad Atene.
1898 gli americani iniziano l’espansione in Asia dopo la battaglia navale (prima con navi in
ferro) di Manila
_______________________________________________________________________________________
1900
1900 viene ucciso a Monza Umberto I°, gli succede il figlio Vittorio Emanuele III°, che aveva
sposato nel ’98 Elena di Montenegro.
1901 demolite le Muraine, che servivano da cinta daziaria. Il materiale recuperato verrà usato anche per il
famedio del nuovo cimitero. Tram Bergamo –Trescore. Bergamo conta 46.000 abitanti
1901 Marconi invia per la prima volta un messaggio oltre Atlantico
1903 Inaugurata la ferrovia della Val Brembana.
1905 Guerra russo‐giapponese. Il Giappone si afferma come potenza.
1907 il centro città è ristrutturato su progetto del romano Marcello Piacentini. Nasce l’Atalanta Calcio.
1908 Traforate le Mura in Colle Aperto per via Beltrami. Riempito il “Foppone” di S.Agostino.
1908 terribile terremoto e maremoto a Messina.
1908 quella che era l’Inquisizione diventa «Sacra Congregazione del santo Offizio»
1908 esce in America la Ford T, prima auto da una catena di montaggio. Taylor pubblica i
“Principi di organizzazione scientifica del lavoro”.
1909 primo grande sciopero a Bergamo allo stabilimento Zopfi di Ranica
1909 – 1996 Gianandrea Gavazzeni
1911‐1912 guerra italo‐turca per il possesso della Libia. L’Italia occupa Rodi e Dodecanneso.
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1912 costruzione della seconda funicolare con S.Vigilio e tram Bergamo –Albino
1913 23 sett. ‐ Vittorio emanuele III è a Bergamo per inaugurare il monumento a Cavour; inizia allora la
ricerca del corpo di B.Colleoni, dopo la domanda del sovrano.
1914 inizia la costruzione del nuovo centro piacentiniano.
1914 attentato di Sarajevo. Linea Maginot. battaglia della Marna
I° Guerra Mondiale
1915 24 maggio ‐1918 4 novembre. L’Italia entra nella Prima Guerra Mondiale
1917 rivoluzione bolscevica in Russia.
1918 Fine della guerra con disfacimento dell’Impero Asburgico. Unità d’Italia.
1920 guerra Polonia ‐Russia. La Polonia ottiene i suoi confini. ‐ Apre il Canale di Panama.
1922 marcia su Roma. Sale al governo Benito Mussolini
1922 Il governo cede la Rocca al Comune che la restaura negli anni seguenti. Dopo la guerra diverrà
nuovamente demaniale. Il monumento a Garibaldi viene trasferito in città bassa e ripristinata la fontana
del Contarini.
1923 crolla la diga del Gleno, oltre 400 morti. Demolita la vecchia Fiera
1924 Mussolini inaugura la Torre dei Caduti. Prima di lui l’aveva fatto il Duca di Piazza Pontida (Il Ducato era
nato nel marzo 1924)
1924 avvento dello stalinismo. In Italia nasce l’URI Unione Radiofonica Italiana.
1925 inizio costruzione autostrada Bergamo – Milano (aperta 1927 – raddoppio nel 1960 –tre nel 1975
quattro nel 2008) e tram Bergamo – Ponte S.P.
1925 iniziano in Inghilterra i primi esperimenti di televisione.
1926 – 2004 Luigi Veronelli
1929 crollo di Wall Street
1927‐1930 Inaugurata la Milano‐Bergamo. Inizia la costruzione nuovo Ospedale principessa di Piemonte.
1927 Lindbergh transvola per primo in solitaria l’Atlantico. Nasce l’EIAR che sostituisce l’URI
1928 Gennaro Sora, tre medaglie d’argento, partecipa alla spedizione Nobile per il Polo Nord.
1928 Stadio Brumana
1928 – 1931 costruzione autostrada Bergamo – Brescia (raddoppio nel 1960)
1929 chiude il Teatro Sociale dopo un incendio.
1933 Hitler sale al potere in Germania
1934 disposizioni per la costruzione di rifugi antiaerei. Nel 1940 saranno idonei 44 locali. Negli anni
successivi ne saranno costruiti altri 35 e progettati sotto città alta altri 15 (realizzati solo 2 – S.Grata e Rocca)
1934 all’Eiar di Milano iniziano esperimenti di televisione
1935 si corre la prima e unica Targa Bergamo sul circuito delle Mura – vince Nuvolari
1935 (ottobre)‐1936 (maggio) guerra d’Etiopia. Gennaro Sora comanda l’Uork Amba
1936‐1939 Guerra civile spagnola. In Spagna ci andranno tanti italiani
1936 censimento : 86.000 abitanti
II° Guerra Mondiale
1939 la Germania invade l’Austria, poi la Cecoslovacchia, poi la Polonia.
1940 Bortolo Belotti pubblica la sua Storia di Bergamo
1940 Seconda Guerra Mondiale. Dunkerque, battaglia d’Inghilterra. Grecia, Albania,
campagna di Russia, Pearl Harbour, El Alamein, Singapore, Midway, Normandia,
Okinawa.
1942 si costruiscono a Bergamo i rifugi antiaerei
1943 ‐25 luglio‐ caduta del Fascismo
1945 a Yalta Churchill, Roosvelt e Stalin si ripartiscono le aree di influenza.
1945 ‐6 agosto‐ bomba atomica su Hiroshima
1946 V.Emanuele III abdica e diventa re per un mese Umberto II
1947 Gandhi ‐ indipendenza dell’India ; costituzione dello Stato d’Israele
1948‐1949 guerra d’indipendenza israeliana
1949 apre il Parco Suardi.
1949 nasce la Repubblica Popolare Cinese
1950 Guerra di Corea. Iniziano le trasmissioni di Rai‐TV
1950 inizia il traffico civile all’aeroporto di Orio al Serio. Bergamo conta 106.000 abitanti, il doppio di inizio
secolo
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1951 – 1975 costruzione della circonvallazione
1952 si scopre un documento che chiarisce la proprietà delle Mura : sono Demanio tranne 4 delle 5 porte
1953 – 1962 costruzione stazione autolinee
1954 Dien Bien Phu fine del colonialismo francese in Asia.
1956 XX congresso del PCUS. Fine dello stalinismo. In atlantico affonda l’Adrea Doria.
1957 viene uccisa Pierina Morosini che successivamente verrà beatificata.
1957 trattato di Roma. Nasce la CEE. Olivetti produce il primo computer da tavolo.
1958 Angelo Giuseppe Roncalli diventa papa Giovanni XXIII. Lo scultore Piero Brolis realizza i Leoni di
S.Marco per le porte di S.Giacomo e S.Agostino.
1961 il primo concorso canoro a Sanremo
1961 – 1971 Piero Brolis realizza l’altorilievo in bronzo la “Via Crucis” al Tempio del Cimitero, opera unica
del genere.
1961‐1976 intervento americano nel Vietnam
1962 Concilio Vaticano II. Crisi di Cuba.
1963 Assassinio di J.F.Kennedy
1968 primavera di Praga
1968 Apre il primo istituto universitario di Bergamo.
1969 – 21 luglio ‐ Neil Amstrong primo uomo che sbarca sulla Luna
1971 in America il primo “virus” dei computer : Creeper
1972 apre l’aeroporto civile di Orio al Serio con un volo su Ciampino e apre l’Orto Botanico Lorenzo Rota
1973 guerra arabo‐israeliana; prima crisi energetica. La Motorola produce il primo telefono
cellulare.
1976 muore Mao Tse‐tung
1977 entrano in funzione le nuove carceri di via Gleno
1979 muore a Bergamo Giulio Natta, ingegnere e accdemico, nobel per la chimica.
1979 rivoluzione islamica in Iran
1980 Reagan presidente USA
1981 viene identificata per la prima volta l’A.I.D.S.
1985 Gorbaciov segretario del PCUS. Esce il computer Amiga della Commodore.
1986 disastro nucleare di Chernobyl
1987 entra in funzione l’inceneritore di via Goltara.
1989 strage di piazza Tien An Men. Crollo del Muro di Berlino.
1991 nasce il www. (world wide web). Crollo dell’Urss
1999 Illuminazione delle Mura.
2000 da gennaio la manutenzione e pulizia delle Mura diventa dovere della città e non più dello Stato.
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