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B E R G A M O 

 
 

Bergamo città illustre posta nella Gallia Transpadana, & né Cenomani, 
che oggi si chiama Lombardia di là da Po, da latini è detta Bergomum.  
Questa è situata su la costa del monte & a pié del monte ci sono i Borghi congiunti 
con la città. E’ ben vero che al presente patisce qualche alterazione per la nuova 
fortificazione che vi si fece pochi anni sono da nostri Signori. Il suo circuito è assai 
spazioso, e posto in aria purgata, e sottile.  Vi sono molti edifici, ricchi, e comodi, 
così sacri come profani, con ciò sia che vicino alla piazza vi è la chiesa di 
Santa Maria assai riguardevole, & famosa per la bella sepoltura di marmo 
che vi fu fatta per Bartolomeo Coglione Generale dé Veneziani. Si è anche di 
notabile il monastero dei predicatori, onorato molto per diverse cose che vi 
sono d'ingegno & di mano, tutte dedicate al culto di Dio perciocché fra l'altro 
vi si vede una copiosissima libraria già lasciata a sua perpetua memoria 
da Alessandro Martinengo signor di Malpaga, con libri a penna , & stampati,  
& di singolar bellezza, & non punto minore di qualsivoglia libraria 
famosa che si trovi fra cristiani. Il territorio è molto fertile , & abbondante 
di tutte le cose, & produce eccellenti vini, perfette carni , & ottimo grano, 
fuor che in quella parte che è dal Settentrione, perciocché è montuoso sterile,  
& freddo, onde non se ne trae se non ferro e certa sorte di pietre con le 
quali si temperano i ferri per farli tagliare. Vi sono anco diverse valli, dove 
non si lavora altro che panni di più forte coloriti & vergati,  i quali sono 
mandati per tutte le città d'Italia & anco fuori non senza loro utile & gagliardo 
provento, & si chiamano panni Bergamaschi. Il popolo è copioso, et 
civile, nobilmente creato, e hanno l’ingegno acùto molto, & atto al guadagno 
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o per via di lettere o di mercatura, onde in questa città quanto alle lettere  
vi sono Medici, Legisti, Procuratori et Notari in somma eccellenza, perciocché 
riescono in queste cose molto sufficienti. Quanto alla mercatura l'esercitano  
con ogni arte et sparagno (tirchieria) perciocché ordinariamente sono stretti  
et tenaci et con poca facoltà ne sanno far molta. Et si danno ad ogni sorte  
d'utile et per tutte le parti fanno danari. Quindi nasce che per tutta l'Italia  
et fuori si trovano buonuomini di questa città, attento che s'affaticano  
volentieri et sono solleciti alle faccende. Ha Bergamo un collegio de Legisti, 
uno di Artisti, et uno di notai. Nei quali collegi entrano gran parte delle  
persone onorate. Vi sono parimenti Conti, Cavalieri, et Dottori. Ma fra gli 
altri i conti di Calepio hanno feudo, e di loro vive oggi il conte Giampaolo, 
persona illùstre per molte qùalità, padrone d’esso feùdo. Vi è parimenti il  
conte Andrea, gentilissimo signore. Vi sono molte case nobilissime e  
principali, piene di uomini onorati, e di ricchezze, fra le quali è la famiglia 
dei Soardi, signori a già di questa città, piena altre volte di molti buoni uomini 
notabili così come in tempo di pace come di guerra. Con ciò sia che vive Francesco 
Soardo Cavaliere Aùreato l’anno 1404, figliolo di Socino Soardo, Signore di 
Bergamo, a costùi sùccesse poi nel governo l’anno 1408. Gian Rogiero Soardo, 
console et dittatore, cioè Signore et padrone, si come a suo luogo di sopra 
s’è detto. Oggi vive il Cavalier Piero persona molto gentile e illùstre per le  
sue belle qualità. Pietro Iacomo capitano di cavalli leggeri in Francia et 
Lùcùllo. Vi sono i Coglioni similmente illùstri dei qùali Paolo l’anno 1404. 
Tenne il dominio della sua patria, essendo prima Signor di Trezzo. Ma  
grandemente esaltò quella casa Bartolomeo che fu Generale di tanti Principi, 
la cui vita fu scritta da Pietro Spino con molto giudizio, alla quale rimettiamo 
il Lettore oltre a qùello di sopra si è detto nell’ùltimo libro di qùesta cronica. 
Vive oggi Giann’Antonio Coglione Cavaliere, il qùale negli anni passati 
mostrò contro i Turchi il suo molto valore essendo governatore di una 
galea nell’armata. Et il Conte Gianfrancesco giovane valoroso et per le sùe 
rare qualità molto onorato et amato dai Principi del mondo. Fu Dottore 
eccellente. I Bonghi antica famiglia, de quali fu Lattanzio, che fu Generale 
dell’artigliarla della Rep. Veneziana. l Marenzi, & oggi vive onoratamente 
il Cavalier Gian Battista. I Foresti, de quali si parlò di sopra nella Cronica 
in un capitolo a parte. Oggi vive Cecilio eccellente Medico et Martino 
Antonio Legista. I Terzi de quali è molto onorato, Lodovico, Dottore 
illustre. Da Fine casa antichissima, et che sempre ha avuto buoni 
uomini di importanza, onde lasciando l’antichità, a tempi nostri  
fu collaterale Generale del Duca Alfonso vecchio di Ferrara un di 
questa famiglia . Hanno un Simone Dottor celebre. Alamanno, 
persona gentile & di molte lettere, Agabito Inquisitore Generale 
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dello Stato d'Urbino. Bartolomeo Legista et Filosofo & il primo 
Oratore nelle cause ch'a suoi tempi avesse Venezia. Arcangelo suo fratello 
di profonde lettere Frate di San Francesco, Giovanni gentiluomo pieno 
di modestia, di belle lettere, & che ama molto la virtù , il quale frequenta 
spesso la città di Venezia, dove è molto amato & gratamente accolto dalla 
nobiltà veneziana. I Brembati illustri per antichità, per lettere, & per armi. 
Onora questa famiglia il Conte David nipote del Cardinale Albano. 
Il Conte Gian Battista che morì pochi anni sono, & che ebbe la grazia di 
molti Principi come quello che era prudente, di belle lettere, & che sapeva 
più lingue.  II Conte Achille, & il conte Coriolano. La nobilissima Emilia 
sorella di Gian Battista , Signora illustre per costumi , & famosa tra gli spiriti 
eccellenti, per le lettere umane, nelle quali ella risplende con tanto nome. 
La magnanima Isotta moglie di Gian leronimo Grumello, parimente  
d'elevato ingegno & sublime , perciocché onorando la famiglia sua con le sue 
rare qualità, si sa parimente chiara per le lettere volgari , nelle quali  
componendo con molto giudizio s’è fatta celebre fra li scrittori.  I Locatelli,  
illustri per Giovanni Antonio,  gentiluomo di maturo et grave consiglio, & di 
virtuose operazioni, per le quali l'anno 1549, Napoli città regia lo fece suo 
nobile co figliuoli & successori, grado non concesso da quella città se non a 
persone nobili, & chiare per onorate & conosciute qualità . Di questo sia 
figliuolo Gian Alberto, Barone, & Signor di castella nel Regno, qualificata 
& riputata persona. Roberto eccellente nelle lettere, nell'armi,  
& nella musica, onde la casa sua sperava gran cose, se la importuna morte 
non lo avesse tolto al mondo, nel bel fiore dell'età sua. Il Conte Cesare, 
il quale amando ardentemente la virtù, e i professori di quella divenuto 
nuovo Mecenate dei letterati, tenta per ogni via possibile, che col mezzo loro, 
s'arricchisca e vada innanzi la lingua volgare, proponendo tuttavia agli  
scrittori, nuove invenzioni, a gloria della predetta lingua . Et tutto dato alla 
lezione, posponendo ogni altro piacere, va tuttavia rivolgendo i nobili  
scrittori, avendo fatto nel suo palazzo, una libraria, così nobile, et piena di 
tanti et così rari libri, che forse nella Lombardia non se ne vede simi le a  
questa. I Cavazza, i quali sono anche nel Regno di Napoli, perciocché ci  
andarono da Bergamo ad abitare, & un di loro lasciò ch'ogni donna in perpetuo 
della famiglia, essendo in bisogno abbia un tanto per dote . Hanno costoro 
il iuspatronato di un beneficio in Bonate. Vive in Venezia Francesco giovane 
giudizioso , et molto modesto. Gli Aiardi, dei quali il Cavaliere né di nostri, 
fu molte volte ambasciatore per la patria. Gli Alessandri d'antica stirpe dei 
quali un fu Guglielmo Cardinal di Santa Chiesa. Gli Albani nobilissimi, chiari 
al presente molto più per la conosciuta eccellenza delle leggi del Cardinale 
Albano benemerito di Santa Chiesa, il Conte Gian Battista Abate, figliolo del 
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Cardinale, il Conte Gian Francesco condottiero di gente d’armi della Rep. et 
il Conte Gian Domenico che ha avuto diversi incarichi in molte guerre. 
I Comendoni, o Comendù, dei quali vive oggi il Cardinale Comendù, di 
eccellente ingegno, di molti meriti con la Chiesa, et di grande negozio nelle 
cose di Stato. Il quale trovandosi in Polonia nella creazione del nuovo Re, 
l’anno 1573, fece di modo che si elesse Arrigo D’Angiò fratello di Carlo Nono, 
Re di Francia, per beneficio della Repubblica cristiana, correndosi allora rischio 
che non fosse per la gran competenza che vi era, fatto Re qualche eretico 
sì come pareva che si accennasse. I Grumelli, de quali oggi vive, il Conte 
Gian Ieronimo che ha per moglie Isotta Brembata, chiarissima donna, 
et illustre nella Poesia , & il Cavalier Marc’Antonio suo fratello gentiluomo 
di molta stima. I Solzi, fra quali sono eccellenti Dottori di leggi Ieronimo 
& Giacomo nipoti del conte Gian Battista Brembato. I Lupi sono parimente 
nobilissimi, et fra questi Diotisalvi Generale della fanteria della 
Repubblica Veneziana, e hanno provvisione perpetua. Et Ottaviano Iuresconsulto. 
I Benali, & oggi vive il Conte Iacinto, di bell'ingegno, et molto onorato. 
Gli Ossa, i Groti, i Rivoli, i Borelli, i Colombi, i Barili, i Zonchi ,  
i Cabrini, & molte altre famiglie vi sono, che lungo sarebbe 
il contarle ad una ad una. Ha similmente Bergamo avuto sempre uomini 
nelle dottrine di nome illustre, & eccellente. Et fra passati furono Guglielmo 
degli Alessandri che fu Cardinale, il Longo che fu parimente Cardinale, 
Gherardo Vescovo di Savona. Tomaso Cataneo Vescovo di Cervia. Matteo 
foresto. Giovanni Soardo che fu famoso Legista, AIberico di  Rosato, 
Bartolomeo Ossa, Bonifazio da Clusono, Guido Carrarese, & Agostino dalla 
Torre. Giacomo Filippo che scrisse il supplemento, & Ambrogio Calepino. 
Francesco Bellafino che scrisse la storia della sua patria. Dei presenti ci sono 
Pietro Spino, uomo di finissimo giudizio, & grave scrittor di Storia si 
come si vede per la vita scritta da lui di Bartolomeo Coglione. Alessandro 
Allegri, & Achille Muzio, ambedue scrittori molto felici di epigrammi, 
et così fatte altre composizioni. Paolo Boniatto, nei versi elegiaci molto 
eccellente. Ieronimo, Francesco, & Sempronio Soardi, vaghi, & dolci 
poeti. Il Conte Gian Calepio coltissimo & leggiadro scrittore. Antonio 
Guarniero Canonico, & dottissimo nella lingua greca, et latina, il quale ha 
tradotto dal greco l'Economica di Senofonte, con molto giudizio, Gian  
Battista & Guido Solzi scrittori assai gentili nella lingua nostra. Nicolò 
Cologno non inferiore nelle dottrine umane a qual si voglia vivente, et così 
quanto all'altre scienze liberali, sì esattamente esercitato, che è degno di ogni 
reverenza & onore. Agostino Muzio Legista, Platonico , & Peripatetico 
celebre, ma molto più celebre, & raro nel penetrar i segreti divini, ai quali è 
tutto inteso, col suo pellegrino intelletto. Giuseppe Unicorno, letteratissimo 
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nelle matematiche, Pietro Bongo Canonico , eccellente nelle matematiche.  
Cornelio Mapello Filosofo il qual legge pubblicamente nello studio di Brescia. 
Paolo Zanco poeta latino & volgare, & di purgatissimo stile. Giovanni da 
Fino di bellissimo spirito, & amator de gli uomini virtuosi. Torquato Tasso 
Poeta & Retore incomparabile, et non secondo tra filosofanti. Michel 
Carrara & Nicolò Morone,  ambedue profondissimi speculatori dei più intimi 
segreti della natura . Alessandro Assonica preposto di S. Alessandro, il 
qual fu auditore del Cardinal Durante consultore eccellentissimo Teologo 
& di vita innocente  & esemplare. Francesco Assonica facondissimo & 
eloquentissimo Oratore nelle cause civili. Isotta Brembata lume della sua 
patria la quale essendo di elevatissimo ingegno, & versatissima nelle Morali  
d’Aristotele, è celebre per se medesima,  & per le penne dei più nobili scrittori 
dei tempi nostri. Emilia Brembata rarissima donna di meraviglioso spirito, & 
che scrive i suoi concetti con molta leggiadria et vaghezza. Furono in diversi 
tempi Signori di Bergamo, prima i Troiani, & poi i Galli Celti, sotto il Capitano 
Belloveso. I Galli Senoni sotto Brenone. La Rep. Romana. Dopo questa 
Annibale Cartaginese. La Rep. Romana un’altra volta. Dopo la venuta di 
Cristo l'anno 228. Diocleziano, Massimiano Erculeo, Alessandro, Lupo, 
& Grata l'anno 471. Odoacro con gli Eruli & con i Turingi l'anno 485. 
Teodorico Re degli Ostrogoti. L'anno 549. Bellisario per ordine di  
Giustiniano Imperatore. L'anno 551. Goti un'altra volta. L'anno 554.  
Narsete Eunuco per comandamento di Giustiniano . L'anno 572 . Alboino 
Re dei Longobardi con i suoi successori. L'anno 801. Carlo Magno L'anno 909.  
Berengario Imperatore. L’anno 922. Ridolfo Re di Borgogna. L'anno 936. Ugo 
Conte d'Arli. L’anno 941. Beringario Terzo. L'anno 952. Ottone Imperatore 
& suoi successori fino ad Innocenzo Papa . l'anno 1197. I Milanesi 
fanno guerra a Bergamo. L’anno 1250. Innocenzo Pontefice. L’anno 1264. 
Filippo dalla Torre Signoreggia Bergamo. L’anno 1265. Napo Dalla Torre, 
zio di Filippo. L’anno 1300. Galeazzo Visconte. L’anno 1307. Il popolo 
domina. L’anno 1311. Arrigo VII. L’anno 1315. Lodovico Visconte. L'anno 
1317. Matteo Visconte. L’anno 1322. Galeazzo suo figliolo un'altra 
volta. L'anno 1328. Azzo figliuolo di Galeazzo. L'anno 1330. Regna il 
popolo. L'anno 1331. Giovanni Re di Boemia. L’anno 1332. Mastino dalla 
Scala Signor di Verona. L’anno 1332. Azzo Visconti un'altra volta. L'anno 
1339. Giovanni, & Luchino Visconti figlioli di Matteo. L'anno 1356. 
Bernabò Visconte, con Mario, Lodovico, et Carlo & Ridolfo figlioli. Lo 
anno 1385. Gian Galeazzo Conte di Virtù. L'anno 1402. Gian Maria Anglo. 
L'anno 1404. Paolo Coglione Signor di Trezzo. L’anno medesimo i Soardi. 
L’anno medesimo Mastino Visconte. L’anno 1405. Giovanni Piccinino,  
nipote di Mastino. L'anno medesimo Giovan Maria Anglo. L’anno 1407.  
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Il Piccinino due giorni. L’anno 1408. I Soardi ùn’altra volta. L’anno 1411. 
Pandolfo Malatesta. L’anno 1419. Filippo Visconte. L’anno 1428. I  
Veneziani. L’anno 1509. I Francesi. L’anno 1512. I Veneziani. L’anno  
medesimo i Francesi. L’anno medesimo i Veneziani. L’anno 1513.  
Massimiliano Imperatore. L’anno stesso il popolo 13 giorni. L’anno stesso 
Massimiliano 10 giorni. L’anno stesso il popolo 7 giorni. L’anno stesso gli 
Spagnoli per l’Imp. 1 anno et 2 mesi. L’anno 1515. Il popolo 15 dì. L’anno 
Medesimo i Veneziani 6 mesi et 5 giorni. L’anno 1516 l’Imp. 1 mese et 9 
giorni. L’anno detto il popolo 11 dì. L’anno medesimo i Veneziani sino 
al presente, ond’ella si riposa in tranqùillo stato sotto qùesto giùstissimo 
et Santo Imperio. 

(pag.17a) 


