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La conoscenza è l’unico fine che ha l’uomo, 

L’unica alternativa. 
Ognuno per quel che riesce, 
 Ognuno nel proprio campo. 

Al di fuori di questo vi è solo la distruzione 
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Sognare in Sognare in Sognare in Sognare in città?città?città?città?    

    
Mentre percorri un sentiero sognare viene facile, gli elementi che ci attorniano  sono 

semplici: alberi, pietre, fiori, piccoli animali, raggi di sole, il fruscio del vento, il 

profumo del muschio, il luccichio di uno stagno o il simpatico gorgoglio di un 

torrentello. Cose semplici dicevamo, che ti entrano subito sotto pelle con la facilità di 

un respiro. Ma in città, in città ti è permesso sognare? In città devi sempre fare 

qualche cosa di fretta, devi andare per negozi, impazzire per trovare un parcheggio, 

per non parlare del silenzio: assolutamente ed ovviamente inesistente ed allora come 

puoi sognare?  

Probabilmente hai a disposizione un unico mezzo: ripercorrere all’indietro il tempo, 

ricostruirne la storia tratto a tratto, ridare vita alle persone che hanno passeggiato 

proprio dove adesso sei tu. Ripercorrere il tempo all’indietro probabilmente è 

l’artificio che ti permette di sognare anche in città (con la raccomandazione di non 

lasciare andare troppo il pensiero a meno ché non tu non sia seduto su duna 

panchina). Si tratta di ridare un’anima a quello che solitamente si vive troppo 

frettolosamente, immaginare chi c’era prima di te, cosa ha fatto, cosa ha costruito, 

cosa ha cambiato, come ha sofferto: allora la città ridiventa una cosa viva che puoi 

sentire sotto la pelle anche se far questo richiede tanto tempo ed infinita pazienza. 

Dunque ridestiamo questa Bergamo!  
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Come era questa Come era questa Come era questa Come era questa Bergamo?Bergamo?Bergamo?Bergamo?    
 

….. Come era questa Bergamo cento anni fa, quanto del passato ritroviamo oggi, cosa 

è mutato e cosa non lo è, quali sono i “mattoni” di storia che sorreggono il presente 

della città? 

Per averne un’idea tuttavia “basta” si fa per dire, leggere o meglio consultare “IL 

NOVECENTO A BERGAMO” Cronache di un secolo a cura di Pilade Frattini e Renato 

Ravelli – UTET 2013: testo di quasi duemila pagine divise in due volumi, per rendersi 

conto degli intrecci che ci hanno portato sino ad oggi. Oppure recarsi alla biblioteca 

Angelo Mai e consultarne gli archivi, come altrettanto si potrebbe fare con quelli dei 

principali quotidiani della città: un oceano di avvenimenti e situazioni e lì pronto per 

essere solcato. Ecco una sintesi di luoghi, fatti e persone che seppur con infiniti limiti 

ci parla di quel tempo 

 

AAAAlcunilcunilcunilcuni    ggggrandi randi randi randi ppppersonaggiersonaggiersonaggiersonaggi: premessa: premessa: premessa: premessa    
Chi siamo, cosa abbiamo fatto, annoveriamo meriti ed emergenze nella storia? 

Abbiamo influito sullo sviluppo tecnico, economico, sportivo o religioso dell’Italia, 

dell’Europa o del mondo? Abbiamo avuto degli eroi? Non possiamo che dare una 

risposta oltremodo affermativa a tutto questo! 

 

Tecnica, imprenditoria, arte, cinematografie, sport, ricerca, condottieri ed eroi, 

qualche esempio, solo per citare alcuni personaggi fra i noti o meno conosciuti:  

 

Imprenditori internazionali: i Tassis, 

commercianti, banchieri, religiosi, 

poeti, filosofi e generali, nel campo 

delle poste consegnavano missive in 

tutta Europa nel giro di pochi giorni. Il 

capostipite fu Paxio Tassis nel 1300. 

Gian Giacomo, fondò nel 1535 il 

convento dei Capuccini e l’Accademia 

dei Caspi, sposò la bellissima Pace 

Grumelli che dovette sottrarre alle attenzioni addirittura del re di Spagna Filippo II. 
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Condottiero e mecenate: Bartolomeo 

Colleoni (1400-1475) trasportò navi per via 

terra (1439) al fine di conquistare il lago di 

Garda nella guerra fra Venezia e Milano. 

Utilizzò per la prima volta, almeno in Italia, 

armi da fuoco nella battaglia di Molinella del 

1466,  

 

Architetto: Giacomo Quarenghi (1744-1817), su invito di Caterina II si reca a San 

Pietroburgo: il palazzo di Alessandro fu il suo capolavoro (1792-1800) 

Artista: Giovanni Battista Rubini, (1794-1854), tenore: i maggiori compositori 

scrissero appositamente per lui compreso Rossini 

Artista: Domenico Donzelli, (1790-1873) Tenore, allievo di Mayer e Bianchi nel 1808, 

giovanissimo esordì nell’Elisa di Mayer stesso 

Illusionista e giocoliere: Enrico Rastelli, (1896-1931) famoso in tutto il mondo. Per 

una ferità, era ammalato di emofilia, morì il giorno dopo aver dato uno spettacolo 

promesso ai bimbi di Bergamo per la ricorrenza di Santa Lucia. Questo pur sapendo a 

cosa sarebbe andato incontro: un atto eroico, consumato lucidamente, pur di vedere 

la gioia disegnata sul volto di quei bimbi. 

Esploratore: Giacomo Costantino Beltrami, (1799-1855) esploratore, figlio dell’ultimo 

doganiere della Repubblica di Venezia, magistrato, nel 1823, non senza una certa 

ostinazione, scopri le sorgenti del Missisipi. 

Ingegnere: Pietro Paleocapa, (1788 – febbraio 1869) Ufficiale del Genio nell’esercito 

del Regno Italico, deputato, ingegnere, si iscrisse alla facoltà di legge, seguendo 

anche corsi di matematica. Nel 1855 fu invitato a Parigi per presiedere il comitato di 

tecnici che dovevano esaminare i progetto per Suez, (inaugurazione novembre 1899 

promotore della legge del traforo del Moncenisio -1857)  

Studioso: Abate Giuseppe Bravi (1794 -1865): condusse ricerche sui venti e 

sull’inalveazione dei fiumi, collaborò per Suez con Paleocapa 
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Letterato e storico: Fra Donato Calvi (1613-1678), 

priore del Convento di Sant’Agostino, nel 1642 

promosse l’Accademia degli Eccitati, destinata a 

rappresentare per un secolo il luogo d’incontro della 

cultura bergamasca. Pubblicò materiale enciclopedico 

come: La scena letteraria degli scrittori bergamaschi 

(1664), l’Effemeride sagro-profana di quanto di 

memorabile sia successo in Bergamo (1676-77) e 

Campidoglio de’ guerrieri bergamaschi (1668). 

L’Accademia degli Eccitati è ora divenuto l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 

Bergamo, il cui motto è: IACENTES EXCITAT, ossia: le parole hanno un peso, di certo 

un motto di indiscusso spessore.  

Sportivo: Enrico Tiraboschi (1888-1948) nuotatore, l’11 agosto1923 attraversa la 

manica in 17 ore di nuoto continuo con le fortissime correnti che come l’anno prima 

tentavano di allontanarlo dalla meta agognata. 

Portuali a Venezia ed a Genova - I Tasso monopolizzano l’organizzazione postale in tutta 

Europa, ma nel frattempo si industriano anche lavoratori che non raggiungeranno mai la nobiltà ma 

nobili lo furono attraverso il proprio lavoro 

A Venezia: I Bastagi - Le prime notizie documentate risalgono alla metà del Quattrocento, quando 

troviamo una deliberazione del 12 marzo 1444 dei governatori alle entrate, nella quale si fa 

riferimento alla morte di certo Raniero de Pace, “caput bastaseorum ad doanam maris”. Ci sono 

però riferimenti indiretti che indicano l’esistenza dei Bastagi già nel 1414. La Compagnia o 

Confraternita, aveva il compito di custodire le merci della dogana ed era tenuta a corrispondere 

ogni anno al governo una tassa di 200 lire, a depositare nella zecca la cospicua somma di 200 ducati 

e a fornire quando richiesto 200 galeotti o il corrispettivo in denaro del mantenimento degli stessi.  

A fronte di questi oneri i Bastagi avevano l’esclusiva del carico e dello scarico delle merci che 

transitavano al porto di Venezia. L’attività divenne pertinenza esclusiva di un ristretto numero di 

famiglie, il cui numero era inizialmente di 17 e più tardi fu elevato a 24 a cui spettava il diritto di 

trasmettere la carica per via ereditaria. I “Fachini” avevano il loro punto di riferimento al ponte di 

Rialto, cuore economico e commerciale di Venezia dove esisteva una vera e propria comunità 

bergamasca che diede vita anche allo Zani bergamasco, cioè una delle maschere più significative 

della commedia dell’Arte. 

A Genova: i Caravana – durante una pestilenza solo i facchini orobici rimasero ad aiutare la 

popolazione genovese, da questo fatto nacque La Compagnia dei Caravana, antica corporazione di 

lavoratori del porto di Genova, sostituita dall'immediato secondo dopoguerra, dalla Compagnia 

unica del porto di Genova. Il particolare mestiere di carico e scarico dei più svariati tipi di mercanzia 

viene ancora praticato da coloro che, a Genova, venivano comunemente indicati fino a pochi 

decenni fa con il termine di “camallo”, sinonimo di lavoratore del porto. 
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Gli statuti della Compagnia vennero firmati l'11 giugno 1340. Con essi il Comune concedeva ai soci 

della corporazione il diritto esclusivo allo scarico e al carico delle merci transitanti per la Dogana di 

Genova. 

 Alla Compagnia, in base a uno statuto abolito solo a metà ottocento, potevano appartenere solo 

soci provenienti dalle vallate situate intorno a Bergamo. 

L'appartenenza al sodalizio avveniva per successione, a condizione che i figli nascessero nelle zone di 

origine dei padri e l'usanza di garantire ai figli il diritto di subentrare ai padri è tuttora in vigore 

nell'ambito della moderna Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie del Porto. 

A Livorno: oltre a questi due gruppi a Livorno operarono, sempre negli stessi periodi, famiglie 

provenienti esclusivamente da Urgnano (sull’emigrazione se ne parlerà verso il termine di questo 

studio) 

Per saperne di più: Huemeni Societatis Caravane 

La compagnia della Caravana tra Genova e Bergamo 

Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo Istituto di studi e ricerche 

 

Quanto esposto rappresenta ovviamente solo una goccia di quello che il nostro 

territorio ha donato al mondo in tutti i campi, passato per il quale possiamo 

giustamente provare un caldo e smisurato orgoglio. 

Per saperne di più: Bergamo ed il suo territorio – Bolis – 2000 
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ILILILIL    VIAGGIOVIAGGIOVIAGGIOVIAGGIO    

FRAFRAFRAFRA    AAAAMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE,,,,    STORIASTORIASTORIASTORIA, , , , PERSONE E FATTIPERSONE E FATTIPERSONE E FATTIPERSONE E FATTI    

Bergamo, come ben sappiamo è circondato da bellissime montagne, su di esse oltre al 
lavoro millenario di boscaioli, pastori, allevatori ed agricoltori, durante l’evento 
bellico del 15-18 vennero costruite fortificazioni di ogni genere che caratterizzano 
ancora oggi il paesaggio: un lunghissimo percorso che praticamente unisce Sondrio 
all’Aprica, attraverso lo scenario alpino sovrastante il lago di Como. 

    
1) 1) 1) 1) In montagna: iIn montagna: iIn montagna: iIn montagna: il “Grande Arco” l “Grande Arco” l “Grande Arco” l “Grande Arco” ----    La linea CadornaLa linea CadornaLa linea CadornaLa linea Cadorna    
Il primo di questi itinerari è rappresentato dalla Dorsale Orobica Valtellinese, la così 
detta DOL che da Colico ci accompagna in 
pratica sino al Resegone, mentre il Sentiero 
delle Orobie Occidentali, quello delle Orobie 
Orientali ed infine il Sentiero Naturalistico 
Antonio Curò, attraverso paesaggi 
affascinanti con tratti a volte anche molto 
impegnativi, ci permettono di raggiungere 
la Valle di Scalve e come se non bastasse il 
grandioso Sentiero Italia: (Sardegna; Sicilia, 

Appennini ed Alpi dalla Liguria sino a Trieste) 
6000 Km con tempo di percorrenza pari ad 
un anno se affrontato, si fa per dire “tutto d’un fiato”, sposa e valorizza l’ultima parte 
di questi percorsi.  

Presidiano il DOL almeno sei rifugi principali (Alpe Scoggione, Legnone, Roccoli Lorla, Casera 

Vecchia, Trona, Santa Rita), altri sei ve ne sono sul tracciato delle Orobie Occidentali 
(Benigni, San Marco, Biv. Zaboni, Biv. Pedrinelli, Longo, Calvi) ed altrettanti sono distribuiti fra 
Orobie Orientali e Valle di Scalve (Biv. Frattini, Baroni, Coca, Curò, Tagliaferri, Vivione). 
Mediamente, ipotizzando un giorno di percorrenza da rifugio a rifugio, praticamente 
potremmo trascorrere quasi un mese fra quote che si aggirano mediamente fra i 2000 
e 2500 metri, camminando sul confine fra il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi e 
quello delle Orobie Bergamasche. 

Tutti questi itinerari rappresentano praticamente quanto il passato ci ha lasciato in 
eredità in una successione senza fine di trincee, camminamenti postazioni per 
mitragliere o cannoni oltre ad un’innumerevole quantità di mulattiere che dal fondo 
valle risalgono i pendii sino ai valichi di volta in volta difesi.  
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 La linea Cadorna o OAFN: linea difensiva Occupazione Avanzata Frontiera Nord, 
alterna dunque tratti fortificati con altri  che si difendono tramite autonomamente 
l’asprezza di montagne come il Pizzo Coca ed il Redorta che raggiungono i 3000 metri 
di quota.         (nell’immagine le trincee della Bocchetta di Trona –Val Varrone) 

2222) ) ) ) In In In In mmmmontagnaontagnaontagnaontagna    

Valle TaleggioValle TaleggioValle TaleggioValle Taleggio    e e e e Cantiglio: due conflitti, due Cantiglio: due conflitti, due Cantiglio: due conflitti, due Cantiglio: due conflitti, due llllapidiapidiapidiapidi    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Sulla linea Cadorna bergamasca nel 1918 non vennero combattute battaglie ma ben 

diversa è la situazione nel  secondo conflitto, dove su tutto il “Grande Arco” si ebbero  

scontri importanti fra le truppe partigiane e quelle tedesche. Qui siamo a Cantiglio, in 

valle Taleggio, a ridosso della valle Asinina, lungo il “Sentiero dei Partigiani” una 

lapide posta sulla parete di un rifugio privato testimonia tragici eventi.  

 

Poco distante dal piccolo rifugio sorge una cappelletta con una seconda lapide dove 

Cantiglio ricorda i caduti della primo conflitto, due date: 1918 e 1943 per una sola 

montagna. 
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3333) ) ) ) IIIIn n n n mmmmontagna: I ontagna: I ontagna: I ontagna: I quattro quattro quattro quattro Fratelli Calvi Fratelli Calvi Fratelli Calvi Fratelli Calvi     

3 ottobre 19183 ottobre 19183 ottobre 19183 ottobre 1918::::    Natale Calvi viene feritoNatale Calvi viene feritoNatale Calvi viene feritoNatale Calvi viene ferito    in combattimentoin combattimentoin combattimentoin combattimento    

Una data, un monte, una battaglia, 

una ferita, il nome di un uomo che 

lega a se pagine di sofferenze ed 

eroismo, seppur conosciuti e celebrati 

possiamo di certo aprire una breve 

sintesi sui Fratelli Calvi 

Il 3 novembre 1933 a Bergamo, al 

termine del Sentierone verso via XX 

settembre, alla presenza della madre 

dei quattro Eroi, di autorità civili e militari, viene inaugurato il pilone portabandiera 

dedicato ai Fratelli Calvi, opera dell’architetto Pino Pizzigoni, composto da una base 

decagonale in marmo bianco di Zandobbio. Per il loro valore vennero decorati con 

sette medaglie d’argento, quattro di bronzo e quattro Croci di guerra. 
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Attilio: Piazza Brembana - 4 novembre 1889 - Temù (BS), 1º maggio 1916 

«Il suo nome avrà onore imperituro» (Cesare Battisti) 

…. ma in una giornata da tregenda, tra le nubi basse, le nevi del ghiacciaio ed i 

cornicioni di pietra ad oltre 3000 metri di quota, molti rimasero feriti a morte …. nello 

postazioni si combatte anche a morsi. Gli austriaci sono costretti ad arrendersi o a 

fuggire, lasciando al suolo sessanta morti. Tornati al rifugio Garibaldi, Attilio non 

c'è….  

 

… Intanto gli alpini si rifocillano, distribuendo il vino, ormai tozzo di ghiaccio, 

facendolo sciogliere nella gavetta, sul fuoco. Ad un tratto si presenta il generale 

Cavaciocchi. Per un attimo è la speranza. Invece è solo un gesto gentile. Attilio è 

morto per le ferite. Nino stringe i denti. Avrebbe voluto essere lì, accanto a lui. Eppure 

suo fratello non è morto solo …. 

 

…. A vegliarlo, lassù in cima alla montagna, per due giorni, c'è un’altro alpino, uno 

sconosciuto ufficiale, studente di ingegneria che diverrà famoso: Carlo Emilio Gadda. 

Ad Attilio venne dedicata una di queste cime, appartenente al gruppo dell'Adamello, 

ribattezzata proprio Cima Attilio Calvi, a quota 3291 m 

 

 

Santino: Piazza Brembana - 3 maggio 1895 - Monte Ortigara - 10 giugno 1917 

…. Nel 17 gli venne affidato un incarico di grande importanza: la conquista del passo 

dell'Agnella, da cui poi poter accedere al monte Ortigara. Il compito era rischioso: 

bisognava infatti riprendere le postazioni perse in primavera, ma lui accettò con il 

solito entusiasmo. Tuttavia era ben conscio del pericolo imminente, tanto da spedire 

una lettera alla madre che sembrava  una lettera d'addio. Disse inoltre ai suoi uomini: 

“Vedrete, oggi, come sanno morire gli ufficiali degli Alpini Italiani   

Il 10 giugno 1917 iniziarono i combattimenti, che presto raggiunsero un livello di 

recrudescenza mai visto: si era avviata la tristemente nota battaglia dell' Ortigara. Il 

Calvi avanzava alla testa del suo plotone falcidiato dalle pallottole nemiche.  

 

Dopo aver conquistato un'importante postazione degli austriaci, con obbiettivo il 

passo dell'Agnella, venne colpito alla spalla e, anche se a livello superficiale, alla 

fronte. Nonostante questo continuava ad incitare i propri uomini ad avanzare. Fu 

un'altra pallottola che gli trafisse il cuore e lo costrinse alla resa. Capì che la sua ora 

era arrivata e disse: «Chesta l'è chèla giösta» (questa è quella giusta) 
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Antonio Locatelli, che conosceva i quattro fratelli disse di Santino: “io non conobbi in 

tutta la guerra un valoroso che lontanamente gli potesse assomigliare: il suo ardore e 

la sua passione nel combattere erano prodigiosi. Che magnifico tipo di eroe!” 

 

Giannino: Piazza Brembana - 6 maggio 1899 - Padova, 11 gennaio 1919 

... partì per la guerra dopo aver seguito un corso per ufficiali a Parma e fu assegnato 

al corpo dei mitraglieri, comandato dal fratello Natalino. Rifiutò l'esonero dalla prima 

linea al fine di onorare la memoria dei congiunti caduti, tanto da scagliarsi più volte 

nella mischia. Nelle battaglie del Monte Grappa, nell'ottobre del 1918, si batté a 

fianco del fratello, rimanendo illeso. Al termine della guerra, sulla via del rientro a 

casa, rimase vittima dell'epidemia di febbre spagnola, che lo uccise dopo una breve 

agonia, senza aver potuto rivedere i suoi familiari.  

 

Natalino: Piazza Brembana - 26 febbraio 1887 - Adamello 16 settembre 1920 

…. Il ’1 aprile 1918 Natalino assume il comando del raggruppamento mitragliatrici 

della zona Alto Garda, l’8 settembre è comandante del Battaglione “Monte Suello” sul 

Grappa, il 23 ottobre mentre la guerra volge vittoriosamente alla fine, Natalino è 

ferito gravemente e rimane mutilato ad un piede. 

 

Appassionato scalatore compì straordinarie ascensioni, che parvero prodigiose. Ma 

l’ascensione forse più bella, fu quella del Cervino (m. 4482), compiuta da solo, per una 

via nuova, in condizioni d’inaccessibilità, sconsigliato da tutti coloro che lo videro 

risolutamente partire, non esclusa la migliore delle guide: Guido Rey. La mirabile 

ascensione venne effettuata poco prima di compiere l’ultima della sua vita, in 

Adamello, dove fu travolto da una valanga.  

 

Per saperne di più: I fratelli Calvi, Editrice Cesare Ferrari, Comune di Piazza Brembana – Gruppo 

Alpini di Piazza Brembana – 1990 
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I quattro fratelli Carrara I quattro fratelli Carrara I quattro fratelli Carrara I quattro fratelli Carrara     
NOTA: va sottolineato che altri quattro fratelli bergamaschi morirono per l’onore della 
patria, si tratta dei fratelli Carrara di Amora bassa, frazione di Aviatico 
 
 Fermo Antonio, nato il 17 gennaio 1896, del V° Reggimento Alpini, disperso il 2 agosto 1916 (aveva 
20 anni) nella Conca di Plezzo, paese dell’Alta Valle dell’Isonzo, nelle Alpi Giulie, dopo l’attacco sul 
Monte Cukla, montagna che sovrasta il paese posto al confine con la Slovenja. 

 
 Vittorio Emanuele Enrico, nato il 19 ottobre 1897, 
del 229° Fanteria, morto il 14 maggio 1917 (anche 
lui a 20 anni) sul Monte Santo, montagna a nordest 
di Gorizia,  
 
 Agostino, il cui vero nome era Giovanni, nato il 4 
gennaio 1886 - 50^ Compagnia - V° Reggimento 
Alpini, morto per malattia il 23 giugno 1918, a 32 
anni, dopo essere stato ferito sulla cresta dei 
Monticelli Orientali, Passo del Monticello (oggi 
Passo Paradiso) in Alta Valle Camonica 
 
Celestino Elia, nato il 30 gennaio 1883, anch’esso 
del V° Reggimento Alpini, Sergente, 50^ 
Compagnia, morto ad Amora Bassa il 1 luglio 1932 
(a 49 anni), Elia tornò dal fronte notevolmente 
debilitato, sia dalle ferite che da qualche malattia 
contratta al fronte … questi disturbi ne avevano 

talmente indebolito il corpo che si spense pian piano nel 1932. 
Da: Ihttp://concablog.blogspot.it/p/le-storie.html 

 
 

 

4)4)4)4)    In PianuraIn PianuraIn PianuraIn Pianura    
L’L’L’L’AAAAeroportoeroportoeroportoeroporto    MMMMilitare di ilitare di ilitare di ilitare di PPPPonte onte onte onte SSSSanananan    PPPPietroietroietroietro    
Il 12 gennaio 1918: si costituisceIl 12 gennaio 1918: si costituisceIl 12 gennaio 1918: si costituisceIl 12 gennaio 1918: si costituisce    L’L’L’L’87ª Squadriglia Aeroplani87ª Squadriglia Aeroplani87ª Squadriglia Aeroplani87ª Squadriglia Aeroplani        

 

Nella primavera del 1916 il 
territorio di Ponte san Pietro e 
Brembate Sopra ospitò un 
campo d’aviazione 
decisamente pionieristico per 
quei tempi. La sua importanza 
era notevole tanto che vi si 
insediò un contingente militare 
formato da ben seicento 
soldati.  Qui operò la gloriosa 
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Caproni Aeronautica Bergamasca, che contribuì tra le due guerre all’evoluzione 
dell’aeronautica militare. Oggi l’intera area, su progetto comunale, è stata destinata 
a zona residenziale, con la nuova sede del comune di Brembate. Il campo di aviazione 
della Caproni situato a Ponte San Pietro (nella zona dell'attuale Philco) era l'orgoglio 
dell’aereonautica bergamasca! 

 

 

 L’87ª Squadriglia Aeroplani era un reparto di volo italiano costituito nei tardi anni 
dieci e disciolto nei primi anni quaranta del XX secolo. 

La squadriglia, operativa sia durante la prima che la seconda guerra mondiale, fu 
protagonista di uno degli episodi più significativi della storia dell'aviazione militare 
italiana: il volo su Vienna con gli SVA 5. 

La 87ª Squadriglia Aeroplani, fu ufficialmente costituita il 12 gennaio 1918 sul campo 
di Ponte San Pietro, battezzata "la Serenissima" in omaggio alla città di Venezia. Nel 
1971 uno dei quattro distintivi di squadriglia scelti per creare lo stemma 
dell'Aeronautica Militare fu quello dell'87ª, nel quadrante inferiore destro compare 

infatti il Leone di San Marco con la spada e con il libro dell’angelo chiuso su sfondo 

porpora.  

 

Caratteristiche tecniche dello Caratteristiche tecniche dello Caratteristiche tecniche dello Caratteristiche tecniche dello SVA 5SVA 5SVA 5SVA 5    

Velocissimo ed innovativo sotto il profilo della tecnica aeronautica, lo SVA fu tra i 
primi aerei di concezione e costruzione interamente italiana. L’acronimo “SVA” deriva 
dalle iniziali dei cognomi Savoia e Verduzio, gli ingegneri che lo progettarono, e 
Ansaldo, la ditta che lo costruì in circa duemila esemplari a partire dal 1917. 
Impiegato principalmente in missioni di ricognizione nel corso della grande guerra, 
questo velivolo divenne leggendario tra i piloti per avere effettuato alcuni voli 
memorabili; primo fra tutti quello su Vienna, il 9 Agosto del 1918, compiuto dagli SVA 
della 87^ Squadriglia “Serenissima” al comando di Gabriele D’Annunzio. Nel 1920, 
grazie alla forte determinazione dei piloti ed alla scrupolosa preparazione delle 
imprese, due SVA andarono da Roma a Tokyo in un eccezionale volo di 18.000 km, 
mentre quello pilotato dalla Medaglia d’Oro Antonio Locatelli attraversò le Ande con 
un volo solitario.  

Lo SVA è uno degli aerei più famosi in assoluto della storia dell'aviazione italiana. Si 
distingueva per le eccellenti caratteristiche di volo e perché introduceva un approccio 
progettuale basato sul rigoroso calcolo strutturale ed aerodinamico. Aveva fusoliera 
con struttura e rivestimento in legno, a sezione triangolare posteriormente per 
migliorare la visibilità. Le ali erano rivestite in tela. I montanti alari a W consentivano 
un facile assemblaggio. 
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Il motore era uno SPA 6A a sei cilindri in linea da 220 CV, raffreddato ad acqua, con 
due valvole per cilindro, albero a camme in testa e doppia accensione. La costruzione, 
alla quale collaborò Celestino Rosatelli, fu affidata all'Ansaldo di Genova, con ordini 
per oltre 1600 unità a fine 1917. Collaudato a Grosseto nel marzo 1917 da Mario 
Stoppani, fu rifiutato come caccia e assegnato alla ricognizione strategica, 
affermandosi grazie alla sua grande velocità. Nel dopoguerra fu protagonista di 
imprese aviatorie di risonanza mondiale. Gli ultimi modelli servirono nelle scuole di 
volo sino agli anni Trenta. 

Appunti:  

Il 15 gennaio 1923 il Bergamasco Alfredo Ereno inventa e collauda il paracadute e 
pensa ai progetti di un elicottero: in Italia non avrà successo, per realizzarli dovrà 
emigrare (al riguardo nulla di nuovo sotto il sole “italiano”) 

È da sottolineare che dai cantieri di Ponte San Pietro nel 1941 esce uno dei primi Jet 
progettato da Caproni e Campini: il CC2  

Da: http://www.sva5.it/lo_sva.php 
Da: http://www.ceraunavoltapontesanpietro.com/gallery/campo_aviazione/Campo+aviazione/estesa/all 

 

 

5555) In cielo:) In cielo:) In cielo:) In cielo:    

Il volo su Vienna Il volo su Vienna Il volo su Vienna Il volo su Vienna ----    9 agosto 1918 9 agosto 1918 9 agosto 1918 9 agosto 1918 ----    ANTONIO LOCATELLIANTONIO LOCATELLIANTONIO LOCATELLIANTONIO LOCATELLI    

Sia in montagna, come i Fratelli Calvi e gli alpini che 
con loro combatterono, sia volando nei cieli come 
Antonio Locatelli con i suoi piloti, di certo nessuno 

allora mancò di coraggio, di totale determinazione 

ne di intraprendenza … dovremmo ricordarcelo 

anche adesso, in ogni momento ed in ogni nostra 

azione o pensiero.  

Il volo: Non hanno armi ma solo venti chili di volantini 
per aereo … 9 agosto 1918, ore 5,30: sull'erba rorida 
di San Pelagio di Padova, sono a salutare la partenza 
della "Serenissima" sotto un cielo più che mai limpido: 
il gen. Bongiovanni, il col. Franchini ed il cap. Porro. 
Masprone ripete ai piloti l'ordine di abbandonare la 
formazione e fare immediatamente ritorno qualora 

fossero sorti dei dubbi sul perfetto funzionamento dei motori. Alle parole del 
comandante di Squadriglia gli occhi di D'Annunzio s'incontrano rapidi con quelli di 
Palli, di Massoni, di Locatelli e di Allegri, che hanno un impercettibile balenio  
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d'assenso: è la conferma che la promessa sarà rispettata: il Poeta aveva fatto giurare 
ai quattro che, qualunque tempo avessero trovato lungo la rotta, avrebbero in ogni 
caso raggiunto Vienna... 

Gli undici piloti si issano a bordo, s'imbracano, calcandosi gli occhialoni sugli occhi; le 
mani si agitano in un saluto entusiastico. Alle 5,50 decolla Locatelli seguito da tutti gli 
altri. La formazione è rapidamente composta e punta diritta sulla meta. Sornione dai 
fianchi delle fusoliere sorride il Leone Alato. Sono in volo, nell'ordine di stormo: Palli, 
con D'Annunzio, Locatelli, Allegri, Ferrarin, Censi, Granzarolo, Masprone, Contratti, 
Sarti, Finzi, Massoni. Soltanto dopo pochi chilometri dalla partenza il motore di 
Masprone si pianta improvvisamente ed il Comandante della "Serenissima" è 
costretto ad un fortunoso atterraggio fra gli alberi che gli costa una frattura alla 
mandibola. Prima delle linee nemiche anche Angelo Ferrarin e Contratti devono 
rientrare a causa dell'irregolare funzionamento del motore.  

Gli otto piloti rimasti serrano sotto, ed il volo prosegue. Le Alpi vengono superate, 
sotto le ali tricolori s'apre il territorio degli Asburgo. A Wiener-Neustadt, proprio sopra 
il nido delle aquile avversarie, a Sarti si rompe la molla di una valvola di aspirazione, 
incidente che provoca un principio di incendio e costringe il pilota ad atterrare... in 
bocca al lupo. Sarti riesce a distruggere lo SVA prima di cadere prigioniero. Intanto il 
"numero settenario della costellazione fatale," è in vista della capitale nemica; 
vengono raggiunti i sobborghi e per due volte la città imperiale viene sorvolata dagli 
Italiani. Lungo le vie la folla incredula raccoglie il messaggio tricolore che in migliaia 
di esemplari scende dal cielo audacemente violato. Alle 12.40 i sette SVA atterrano 
nuovamente a San Pelagio.  

Le reazioni …. non vi fu reazione da parte delle forze austroungariche: solo due caccia 
che avevano avvistato la formazione si affrettarono ad 
atterrare per avvertire il comando, ma non furono creduti. 
L'impressione che questo raid produsse in Italia e nel 
mondo risultò enorme. A Roma venne  lanciata la proposta 
d'incoronare D'Annunzio sul Campidoglio, ma egli rifiutò. 

Il valore propagandistico dell'impresa fu soprattutto ad 
uso interno italiano, mentre l'episodio, militarmente 

risultò irrilevante. L'impresa  fece tuttavia molta impressione 
anche a Vienna, i manifestini vennero gelosamente 
conservati dagli abitanti, tanto più in un momento in cui 
c'era forte penuria di alimenti e tanta sfiducia nelle sorti 
della guerra. Il sorvolo di D'Annunzio e le parole di Ojetti 
creavarono ulteriori apprensioni da parte dei viennesi stessi 
che, oltre ai problemi interni, sentivano arrivare dal fronte di 
guerra le voci del malcontento dei loro soldati. 
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Il monumento a Locatelli: è situato in Viale Vittorio Emanuele, salendo in Città Alta, 
sulla sinistra, subito dopo la Funicolare, un’altro busto è collocato presso la sede del 
CAI Bergamo, sezione a Lui intitolata nel 1937 ed un altro ancora negli ambienti della 
Torre dei Caduti: gli furono conferite tre medaglie d’argento e tre d’oro, delle quali 
una postuma, tutte al valor militare. 

Antonio Locatelli: personaggio per certi versi discusso lasciò una traccia indelebile nella storia sia 
bergamasca che mondiale. Nato a Bergamo nel 1895, con il diploma di capotecnico entra 
all’Ansaldo di Genova. Nel 1915 chiamato alle armi diventa pilota e subito si distingue per il suo 
eccezionale senso dell’orientamento. Nel settembre del 1918, appena un mese dopo il volo su 
Vienna viene abbattuto e fatto prigioniero. Grazie alla padronanza della lingua tedesca e travestito 
da austriaco esegue una rocambolesca fuga: esperienza dalla quale trae ispirazione per il suo 
romanzo auto bibliografico “Le ali del prigioniero”. Nel 1919 compie un’impresa straordinaria: il 30 
luglio (in inverno per quelle latitudini) decide di intraprendere la traversata delle Ande nel punto più 
alto. Parte da Buenos Aires, sorvola la Cordigliera a quasi 7000 metri (l’aereo è scoperto e di certo 
non è pressurizzato e tanto meno riscaldato) ed atterra a Vina de Mar in Cile: è la prima trasvolata 
delle Ande che poi ripete in un sol giorno da Santiago a Buenos Aires: aprendo così una nuova rotta 
commerciale. Nel 1924 accompagnato dal tenente Grosio con un’idrovolante tenta la traversata 
atlantica, ma le impossibili condizioni meteo lo costringono ad atterrare al largo di Capo Farewell 
(Groenlandia), viene soccorso dopo quattro giorn, ma l’incrociatore americano nelle manovre, gli 
distrugge l’aereo. Nel 1928 chiede di partecipare alle ricerche di Uberto Nobile disperso al Polo 
Nord, ma “pagando” le sue critiche all’aviazione ed essendo quindi in contrasto con Italo Balbo, il 
permesso gli viene negato. Nel 1933 viene nominato Podestà di Bergamo e si dedicò con passione al 
risanamento di Città Alta in collaborazione con Luigi Angelini. Considerato il fatto che la legge di 
allora impediva ai celibi di ricoprire cariche pubbliche ed in seguito a vari contrasti con il federale 
Valli, si dimette. Nel 1936 parte per Mogadiscio. Il 26 giugno, con tre equipaggi parte per Lekempti 
dove deve verificare la presenza di focolai di rivolta. Durante un bivacco notturno viene assalito da 
“patrioti etiopici” che con sei mitragliatrici Mauser distruggono gli aerei ed abbattono i piloti dei 
quali non si trovarono mai più i resti (in appendice un resoconto di un giornalista che visitò quei 
luoghi quarant’anni dopo la strage) 

 L'Ansaldo SVA 11721 con il quale Granzarolo effettuò il volo su Vienna è oggi esposto al Museo 
dell'Aeronautica di Vigna di Valle, mentre quello di Locatelli è esposto ad Almenno al museo del 
falegname. 

Nelle immagini: Gabriele D’Annunzio sullo SVA biposto e Lodovico Censi sul monoposto 

(Per saperne di più: Il Novecento a Bergamo, Pilade Frattini, Renato Ravanelli – UTET – 2013) 

Per saperne di più vedi anche:  

http://www.ilfrontedelcielo.it/serenissima/204_vienna.htm 

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_4/45_vienna.htm 

http://www.ilfrontedelcielo.it/files_10/105_piloti.htm 

Il filmato del volo: https://www.youtube.com/watch?v=_vxXi7C70n8 
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6666) ) ) ) I garibaldini bergamaschiI garibaldini bergamaschiI garibaldini bergamaschiI garibaldini bergamaschi    ----    Calatafimi: Calatafimi: Calatafimi: Calatafimi: mmmmorire a quattordici anniorire a quattordici anniorire a quattordici anniorire a quattordici anni    
1918: 1918: 1918: 1918: sette garibaldini a Bergamosette garibaldini a Bergamosette garibaldini a Bergamosette garibaldini a Bergamo    

… Dopo lo sbarco a Marsala dell'11 maggio, le truppe garibaldine si spinsero verso 
l'interno. L'organizzazione iniziale dei Cacciatori delle Alpi articolata su sette 
compagnie Cacciatori più la compagnia Carabinieri genovesi, venne sostanzialmente 
modificata con la creazione di tre nuove compagnie e la 
suddivisione delle truppe su due battaglioni, agli ordini 
rispettivamente di Nino Bixio e del siciliano Giacinto 
Carini.  

Da parte borbonica il Luogotenente del Re per la Sicilia, 
tenente generale Paolo Ruffo, principe di 
Castelcicala richiese urgentemente come rinforzi tre 
battaglioni di Cacciatori da sbarcare a Marsala, per 
intrappolare i "filibustieri" garibaldini e gli insorti 
siciliani tra due fuochi in collaborazione con la colonna 
mobile del generale Landi già presente nella zona di 
Alcamo con compiti antisbarco e antirivolta. Tuttavia i 
rinforzi richiesti partirono in ritardo da Gaeta, e invece 

di sbarcare a Marsala il 13 maggio, giunsero 

direttamente a Palermo solo il giorno 14, vanificando la manovra di accerchiamento.  

Visto il ritardo, il principe di Castelcicala aveva comunque a quel punto già 
predisposto il movimento dell'8º Battaglione Cacciatori – di guarnigione a Trapani – 
per raggiungere la brigata Landi nella zona di Calatafimi, una posizione 
strategicamente rilevante per il controllo della limitata rete viaria della Sicilia 
occidentale, all'incrocio delle due sole strade carrozzabili della zona, ossia la strada 
militare Trapani-Palermo e la strada proveniente da Marsala e Salemi.  

Già il 13 le Guide di Garibaldi avevano individuato le posizioni dei borbonici i quali, 
pur sapendo a loro volta della presenza di insorti e "invasori" nella zona di Salemi, non 
ne conoscevano la effettiva forza o le intenzioni. Dopo due giorni di stasi, all'alba del 
15 maggio Garibaldi ordinò alle sue truppe di muovere verso il villaggio di Vita, sulla 
strada per Calatafimi dove appunto avvenne lo scontro con attacco alla baionette, 
deciso da Garibaldi stesso considera la scarsa quantità di pallottole, 10-15 a testa, a 
disposizione dei suoi soldati. 
Nonostante la sovrabbondanza di medici tra i Mille, il computo delle perdite era 
tragicamente destinato ad aumentare nelle ore successive, per la scarsa efficacia 
delle cure mediche del tempo. Il bilancio definitivo fu di 33 morti e 174 feriti tra i 
garibaldini e di 35 morti e 118 feriti tra i borbonici. 
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Le vittime bergamasche 

Le vittime bergamasche del 15 maggio 

1860 furono: 

Fermo Amati di Bergamo, caduto a 19 

anni, medaglia d’argento al valore e tre 

medaglie commemorative. 

Fermo Nicoli, di Bergamo, filatore, caduto 

a 34 anni, medaglia d’argento con Regio Decreto nel 1863 

Federico Antonioli di Bergamo, sarto, caduto a 31 anni: dopo un comizio di 

propaganda in Bergamo, si arruolò immediatamente  senza far ritorno a casa.  

Adolfo Biffi, di Caprino Bergamasco, portaordini, caduto non ancora quattordicenne, 

colpito al ventre da tre pallottole borboniche; alla stazione di Milano si era ben 

nascosto mentre Nullo, Cucchi, Tasca e Piccinini si preoccupavano di rispedire a casa i 

troppo giovani. 

 Gaspare Tibelli di Bergamo, studente, medaglia d’argento alla memoria, il giorno del 

suo stesso compleanno venne colpito in fronte a 18 anni durante un attacco condotto 

dallo stesso Nullo. 

Ferdinando Cadei di Calepio, studente di farmacia a Torino, sergente, medaglia 

d’argento postuma, cinque pallottole in petto, cade a 21 anni. 

Alessio Maironi, di Bergamo, studente di legge a Padova, cade a 19 anni, … a 

Calatafimi combatte da leone, segue Francesco Nullo che, riuniti attorno a sé i 

compatrioti, irrompe verso il Pianto Romano (altura presso Calatafimi ove ora sorge un 

monumento a ricordo) in un inferno di palle e di fuoco, disprezza il pericolo ed avanza, 

forte ed impetuoso, sinché un colpo non lo arresta …. Le note sono di Guido Sylva, 

allora sedicenne. 

Sul monumento di Calatafimi intitolato ai bergamaschi ivi caduti compare anche il 

nome di Cesare Battigisi, fruttivendolo, che però morì ventinovenne a Palermo il 15 

giugno 1860 
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Garibaldini bergamaschi ancora viventi nel 1918 

Pietro Asperti - Bergamo, 1839- Romano di Lombardia, 1920: si arruolò con suo 

fratello minore nell’ 8va Compagnia di Ferro, soccorse e sorresse Guido Sylva, allora 

sedicenne, ferito in quella battaglia,rubando per lui una coperta. 

Luigi Bolis - Bergamo, 1841- Figline Valdarno, 1932: a diciotto anni si arruola nella 

12ma Compagnia del 3° Reggimento Cacciatori delle Alpi. Dopo i combattimenti di 

Capua, Garibaldi stesso lo promuove a luogotenente, nominato cavaliere delle Corona 

d’Italia, nel 1914 venne nominato ufficiale ed infine onorato con la Commenda 

dell’Ordine nel 1924: ebbe ben 18 figli.  

Angelo Dolcini - Bergamo, 1838- Novara 

1919: falegname, nel 1859 si arruola 

volontario nel 3° Reggimento Fanteria 

combattendo per la seconda guerra di 

indipendenza, guadagnandosi sia la 

medaglia commemorativa italiana che 

quella francese. Nel 1860, sempre 

volontario, compì l’intera campagna di 

Sicilia, mentre ne 1866 prese parte alla 

terza guerra dì indipendenza. Per ragioni 

d’età non gli fu concesso di partecipare alla guerra di Libia. 

Angelo Donadoni - Bergamo, 1840- Ospedale civile di Genova 1926: commerciante, 

nel 1885 si recò a Palermo per assistere alla celebrazione del 25° della liberazione 

garibaldina. Nel 1909 si trasferì a Genova vivendo modestamente sino alla morte.  

Clemente Mapelli - Bergamo, 1843- Roma 1922: poco più che sedicenne si arruolò 

nella spedizione dei Mille. A Palermo entrò, con pochi compagni, nel giardino del 

principe Pignatelli donde balzò a sorpresa 

e fece prigionieri un buon numero di 

borbonici. Quindi riprende gli studi nel 

nostro liceo dove si trova iscritto con 

questa onorevole motivazione: “Reduce 

dell’Armata Meridionale, fu ammesso 

all’esame di promozione e quindi alla 

classe 3za dal Consiglio Provinciale. E’ di 

nuovo sodato dal 63 al 65 per poi 

laurearsi in medicina e trasferissi a Roma: 
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nobile capitale del Regno d’Italia.  

Agostino Pasquinelli - Zogno 1840-Zogno 1919: il padre partecipò ai moti del 48 e 49, 

accorrendo al soccorso di Brescia, Agostino era destinato agli studi ecclesiastici come 

lo zio: l’abate Carlo Cameroni. Nel 1859 si arruolò nei Cacciatori delle Alpi, sciolta 

quella milizia, iniziò gli studi di matematica a Pavia ed accorse al nuovo richiamo di 

Garibaldi. Lo ritroviamo combattente nel 1866. Nel frattempo strinse amicizia con 

Francesco Crispi, Benedetto Cairoli e Daniele Piccinini, grazie a loro venne assunto 

come “scrivano straordinario al protocollo del Ministero della guerra” diventando poi 

giornalista. Coprì la carica di direttore delle carceri cittadine. Così scrive di lui Renato 

Simoni: viso roseo dal bel pizzo luzzatesco, indossa un lungo e vasto soprabito nero e 

si è messo in testa una papalina ricamata di velluto nero. Massiccio e grandioso, ha 

una fisionomia piena di arguzia e di bonaria malizia, cammina lento e pettoruto, si 

burla di tutti e parla tutti i dialetti.  

 Per saperne di più: Le 180 biografie dei bergamaschi dei mille, Istituto Civitas Garibaldina, a cura di 

Alberto Agazzi – 1960 - (Immagini: colle di Pianto Romano – Calatafimi) 

 

7) 7) 7) 7) LE DUELE DUELE DUELE DUE    CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’    

Dal Novembre 2008 al settembre 2009 il Museo Storico di 
Bergamo propose una mirabile mostra storico fotografica 
dal titolo: La città visibile. 

L’esposizione fu divisa in vari ammirevoli settori dove 
venne messo in evidenza una Bergamo che nel corso del 
tempo si era trasformata moltissimo.  

A parte i molti palazzi signorili di Città Alta ed i borghi di 
quella bassa, il tutto ruotava intorno alla fiera di S. 
Alessandro con costruzioni disomogenee che lasciavano 
alquanto a desiderare. Angelini e Piacentini lasciarono un 
segno indelebile della loro creatività che unita ad una 
lungimiranza non comune, traghettarono Bergamo verso il 
futuro. 
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7777.1.1.1.1) ) ) ) Il piano di Angelini per il risanamento di Città AltaIl piano di Angelini per il risanamento di Città AltaIl piano di Angelini per il risanamento di Città AltaIl piano di Angelini per il risanamento di Città Alta    

(da: La città visibile) 

Nel 1918 Città Alta non era quella che ammirano tutti noi oggi, molti settori erano in 
completo degrado e trasudavano povertà in abbondanza …. 

…. La discesa verso città bassa delle funzioni pubbliche e il contemporaneo abbandono di molti 
palazzi nobili rendono la parte alta, già alla fine dell’Ottocento, uno dei quartieri più popolari e 
malsani di Bergamo. A seguito di un concorso effettuato nel 1927, nel 1933 il podestà Ernesto 

Suardo redige un piano di esproprio per tutte le abitazioni di Città Alta ritenute insalubri. L'anno 
seguente, il podestà Antonio Locatelli, ottiene i finanziamenti da parte dello Stato ed  il Comune di 
Bergamo incarica Luigi Angelini di redigere un progetto di risanamento, che sarebbe divenuto 
attuativo nel 1937. 

Il progetto divide fortemente la città: da una parte vi è chi, come l’ingegner Chitò e l’architetto 
Bergonzo, spalleggiati politicamente da Pietro Capoferri, vorrebbe procedere all'apertura di 
“un’ampia via rettilinea di sventramento”, con la conseguente demolizione lungo via Colleoni di 
numerose abitazioni. 

 Dall’altra vi è l’ingegner Luigi Angelini, con l’appoggio politico di Suardo e Locatelli, che invece 
intende abbattere solamente gli edifici pericolanti, restaurando, come nel caso del Convento di S. 
Francesco, le aree storiche rilevanti e attribuendo loro nuove funzioni pubbliche. L’obiettivo è 

rivitalizzare Città alta, riportando il borgo 
storico alle pregevoli condizioni dei secoli 
precedenti. Il dibattito si svolge assai aspro e 

non mancano neppure intimidazioni nei 

confronti di Angelini (professionista non 

iscritto al Partito nazionale fascista) e di chi lo 
appoggia politicamente, tanto che la stessa 

sezione locale del partito viene 

commissariata. …. il piano di risanamento del 
progetto Angelini viene ripreso nel 1946 e, 
secondo criteri di massima, portato a termine 
nei primi anni Sessanta 

 

7777....2222) ) ) ) La citta’ in guerraLa citta’ in guerraLa citta’ in guerraLa citta’ in guerra (da: La città visibile) 

The age of violence, così Eric Hobsbwam definisce gli anni che corrono dal 1914 al 
1945. Bergamo ha la rilevante fortuna di non essere mai stata bombardata 

pesantemente né durante il primo né durante il secondo conflitto mondiale, mentre 
i suoi abitanti sono stati direttamente coinvolti al fronte. Le guerre, anche quando 
non devastano gli edifici, trasformano le città: cortei contrapposti durante la Grande 
Guerra e nei due anni seguenti percorrono il Sentierone, si scontrano; i fautori dei 
conflitti si mobilitano per creare edifici sempre più grandiosi, che dovrebbero 
dimostrare, pure negli assetti urbanistici, la presunta superiorità bellica e, durante gli 
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anni della dittatura, anche “razziale”, sorgono nuovi monumenti, volti a ricordare i 
morti, i propri morti, ma soprattutto l’esigenza del “sacrificio per la patria”; altri, 
come la Rocca e il Museo del Risorgimento, vengono risignificati, assumendo il ruolo 
di “guardiani a imperitura memoria della grandezza della patria”. 

Se nel primo conflitto mondiale i segni della guerra sono legati soprattutto al 

ritorno dei feriti e dei morti e alla terribile epidemia di "spagnola" che induce a 

riaprire il Lazzaretto (tragico evento, del quale significativamente non abbiamo 

documentazione fotografica), il secondo conflitto porta la guerra, quella 

combattuta, direttamente nelle vie e nelle piazze di Bergamo. Sui timpani dei 
propilei di Porta Nuova compaiono scritte 
inneggianti al conflitto, si costruiscono 
edifici, come la Casa del Littorio, 
espressione delle volontà imperiali, si dà 
vita alle celebrative “architetture 
effimere”. La sconfitta del fascismo 
avrebbe portato alla distruzione dei 
monumenti più compromessi, come quello 
alla “Rivoluzione fascista”, ma in città 
permangono ancora oggi architetture e 
simboli del passato regime. 

(nell’immagine: l’ospedale della Croce Rossa ora sede del Credito Bergamasco) 

Da: http://www.lacittavisibile.eu/mostra.asp?LINGUA=ITA&ID=3&VAI=0 

    

7777.3.3.3.3) ) ) ) La La La La costruzione del Centro Piacentinianocostruzione del Centro Piacentinianocostruzione del Centro Piacentinianocostruzione del Centro Piacentiniano    

nelnelnelnel    1918191819181918    in in in in BergamoBergamoBergamoBergamo    non vi fnon vi fnon vi fnon vi fuuuu    guerra … ma guerra … ma guerra … ma guerra … ma la città la città la città la città si fermsi fermsi fermsi fermòòòò        

Negli anni successivi all'Unità Nazionale, mentre il mercato continua la sua attività 
annuale, prende corpo in Bergamo un vivo dibattito sulla destinazione d'uso del 
fabbricato e degli spazi. L'amministrazione e i cittadini si dividono tra l'ipotesi di una 
rinnovata gestione, finalizzata al rilancio del mercato e motivata dalla tutela degli 
interessi dell' Ospedale (quello vecchio di San Marco) e l'abbattimento definitivo 
quale conseguenza delle mutate esigenze commerciali ed urbanistiche, queste ultime 
legate al ruolo di centro cittadino assunto dall'area circostante la Fiera con il 
trasferimento delle sedi del potere amministrativo e statale (Prefettura, Provincia e 
Comune).  
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Successive decisioni consiliari stabiliscono che i proventi del mercato spettino al 
Comune (1864), l'edificio non sia ad uso esclusivo del mercato di Sant'Alessandro e 
che possa quindi restare accessibile tutto l'anno (1873), che i diritti dell'Ospedale 
siano relativi alla sola piazza Baroni in tempo di Fiera (1885) e che nel piano 
regolatore sia inclusa la trasformazione del complesso "per causa di igiene e di 
vantaggio pubblico" (1889): le deliberazioni aprono la strada alla decisione del 1906 

di bandire un concorso nazionale per la ridefinizione degli spazi occupati dalla Fiera.  

La commissione giudicatrice (presidente l'arch. Gaetano Moretti, segretario Ugo 
Ojetti) ritiene che nessuno degli undici progetti presentati proponga una soluzione 
idonea al problema prospettico e artistico alla base del concorso e non effettua 
alcuna selezione. 

Il 4 febbraio 1907 viene emesso un secondo bando. Tra i ventisette partecipanti 

risulta vincitore il progetto "Panorama", redatto dall'ingegnere Giuseppe Quaroni e 
dall'architetto romano Marcello Piacentini, che prevede il mantenimento 
dell’impianto stradale ottocentesco con uno slargo diviso dall’antica Ferdinandea, la 
piazza centrale con fontana, il porticato affacciato sul Sentierone ripreso anche sul 
lato opposto con l’inserimento di una torre, la riproposizione per le nuove costruzioni 
delle linee architettoniche e delle altezze, pensate per non turbare la visione 

panoramica dell’alta città.  

Proprio quest’ultimo aspetto sembra essere quello tenuto in maggior considerazione 
dalla commissione nella scelta finale.  

Interessi pubblici e privati impongono numerosi compromessi e sostanziali 

cambiamenti rispetto al progetto premiato nel 1907, ai quali Piacentini fa fronte 

elaborando sino agli anni venti nuove versioni e collaborando con noti ingegneri e 

architetti operanti a Bergamo, Luigi Angelini, Ernesto Suardo e Giovanni Muzio.  

L’opera congiunta di questi professionisti tra il 1912 e il 1927 e la loro capacità di 
dialogare con le forze economiche e l'amministrazione comunale disegnano i tratti 
salienti di un’area più ampia di quella occupata dal complesso fieristico, vissuta e 
percepita dalla cittadinanza come centro effettivo di Bergamo, spazio per attività 
politiche, amministrative, finanziarie, giudiziarie e artistiche essenziali, snodo di 
congiunzione tra le diverse parti della città, prospettiva panoramica sul monumentale 
abitato antico.  

 

Acquistate le botteghe di Fiera tra il 1906 e il 1914, il Comune provvede ad 

abbatterle e a rendere esecutivo il progetto piacentiniano. Nel periodo 1912-1914 ( 
la città si ferma durante il periodo bellico) viene costruito il primo edificio, destinato 
alla Banca d'Italia.  
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Ad esso fanno seguito la Torre dei caduti (1924), opera di Piacentini, che disegna 
numerose varianti prima di scegliere quella definitiva; il Credito italiano (1924), 
anch'esso opera di Piacentini; la Camera di commercio (1924), progettata e realizzata 
da Luigi Angelini; il blocco di edifici sul Sentierone (1925), opera di Piacentini definita 
da Luigi Angelini per le parti interne; la Banca Bergamasca (1926), progettata da 
Piacentini ma affidata a Giovanni Muzio per l'architettura e la decorazione interna; il 

Palazzo di Giustizia (1927), i cui lavori sono seguiti da Ernesto Suardo su progetto di 
Piacentini; il palazzo a destra di quello di Giustizia (1927), progettato da Piacentini 

come nuova sede delle Poste e 
telegrafi.  

 
Il ruolo primario svolto 
dall'architetto romano nella 
trasformazione dell'area su cui 
sorgeva la Fiera e degli spazi 
contigui viene riconosciuto e 
tramandato attraverso il 
toponimo assunto all'epoca dalla 
zona, denominata "Centro 
piacentiniano".  

Da: http://fondazione.bergamoestoria.it/centro_piacentiniano.aspx 

 

Da: il 900 a Bergamo, cronache di un secolo (pag 306) 
 
…. era tutto un cantiere il centro di Bergamo, in particolare sotto la guida finanziaria 
della Società per la riedificazione della Fiera, (si intenda come “Centro 
Piacentiniano) Primo presidente il conte Gianfranco Suardi; vicepresidente era 
l’ingegner Radici. Una società, di cui è anima e vita il consigliere delegato cavalier 
Gregis, che tiene fede alla promessa e procede risoluta nel suo compito dopo essere 
stata costituita nel 1918 …L’ inaugurazione dei primi fabbricati del Sentierone: 3 
aprile 1923 … 
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Alcune doverose note sulla Fiera di Sant’ Alessandro 

7777.4.4.4.4) ) ) ) LLLLaaaa    fiera di Sfiera di Sfiera di Sfiera di S....    AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro        
Per secoli nell'area dove sorge la Torre vi fu un 
prato, uno spazio libero tra i borghi che si 
diramavano dalla città sul colle, sede di una 
Fiera annuale che si apriva in coincidenza con 
le feste patronali di S. Alessandro.  
Il documento più antico riguardante la Fiera 
risale all'anno 899, quando il re d'Italia 
Berengario dona ad Adalberto, vescovo di 
Bergamo, la corte Morgula, il mercato di 
Sant’Alessandro e il prodotto dei dazi. Nel 911 
Adalberto cede i redditi della Fiera ai canonici 
di San Vincenzo, che a loro volta li donano alla 
città nel 1428. Quest'ultima nel 1475 ne fa 

donazione all'Ospedale dei SS. Maria e Marco, in occasione della sua fondazione.  

L'Ospedale, voluto dal comune e dall'episcopato al fine di riunire i servizi assistenziali, 
viene costruito a nord dell'area del mercato, nel luogo in cui oggi sorge la chiesa di S. 

Marco: la connessione spaziale ed economica tra la più cospicua azienda ed il 
principale mercato della città, fornitori entrambi di servizi essenziali e mete di 
consistenti afflussi, rende l'area urbana e le due istituzioni che vi sorgono un'unica, 
articolata realtà di primaria importanza per la vita di Bergamo.  

 
(nelle immagini: vista attuale degli spazi occupati dall’antico ospedale – Piazza Libertà) 
 

Sono queste le radici storiche di un mercato usualmente concentrato nel periodo che 
andava dal 22 agosto – all’ 8 settembre, il quale, accresciutosi nei secoli, fino alla 
metà dell'Ottocento assume un ruolo rilevante per l'economia locale: quale momento 
di acquisto e vendita (manufatti di lana, cotone e seta; panni di lana; seta grezza e 
semilavorati serici; ferro; pietre coti); quale deposito di prodotti, ad esempio panni 
tedeschi destinati nell'Ottocento a servire l'intera Lombardia ed ancora quale luogo di 
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incontro e contrattazione fra produttori e mercanti svizzeri, tedeschi, inglesi, ed 
italiani.  

L'importanza del mercato cittadino è attestata sia dalle ammirate descrizioni di 
viaggiatori italiani e stranieri, sia dai dati rilevabili per alcuni periodi sul numero di 
commercianti e visitatori presenti e sul valore delle merci scambiate, sia dai 
provvedimenti di esenzione daziaria adottati in suo favore dai governi succedutisi nel 
territorio, principalmente da quello di Venezia.  

Collocata nel Prato di S. Alessandro (la zona compresa tra il Sentierone e l’attuale 
Palazzo di giustizia), l'originaria struttura della Fiera era costituita da casotti in legno 
(ne risultano circa 2.000 nel 1596), costantemente sottoposti a rischio di incendi. Nel 
1730 i mercanti decidono di raccogliere i fondi per trasformare i casotti in botteghe di 
pietra: nell'antico Prato viene così eretto tra il 1734 e il 1740 un edificio quadrato con 
540 botteghe e dodici ingressi (tre per ogni lato), che si aprono al centro su una piazza 
con fontana (la stessa che è oggi in Piazza Dante). 

 

 

(nell’immagine: all’inizio di via XX settembre due colonne bianche indicano ad ovest il termine  
dell’area dell’antica fiera) 

 Ad ogni lato si trovano quattro torrette sedi di pubbliche istituzioni. A nord la 
struttura risulta tangente a Piazza Baroni, anch'essa coinvolta negli eventi 
commerciali e di spettacolo durante i festeggiamenti per S. Alessandro.  

L'edificio, in continuità con i casotti di legno, si colloca in una posizione strategica dal 
punto di vista commerciale, lungo le strade provenienti da Porta S. Antonio, Porta 
Osio e Porta Broseta, con gli accessi aperti nelle Muraine venete verso le valli 
bergamasche e i territori di Lecco e Milano.  

 
L'elevato afflusso (circa 16.000 persone alla fine del Settecento) connota il periodo 
della Fiera di Sant'Alessandro quale occasione di intensa vita sociale: processioni 
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religiose, spettacoli teatrali, concerti, intrattenimenti circensi compongono un fitto 
calendario di appuntamenti. In strutture provvisorie si collocano giostre, serragli, tiro 
a segno, burattinai e "meraviglie" varie, tra cui anche, alla fine dell'Ottocento, 
fotografia e proiezione di immagini in movimento.  

Per ospitare le iniziative di maggior rilievo viene edificato nel 1770, tra il Sentierone e 
le Muraine, il teatro stabile Bolognesi in legno, ricostruito in muratura negli anni 
1786-1799 con il nome di Riccardi e poi ristrutturato nel 1897 con il nome di Teatro 

Donizetti, dedicato all'omonimo compositore. Altre strutture stabili sorgono intorno a 
Piazza Baroni sul finire dell'Ottocento per commedie, operette, balletti e spettacoli di 
circo e varietà, sono: il Teatro Ernesto Rossi, il Politeama Givoli ed il Teatro nuovo.  

 L'Ottocento, ultimo secolo di attività della Fiera, si apre con un periodo di fasi 

alterne dal punto di vista economico, in conseguenza degli ostacoli posti al 

commercio internazionale dalle guerre, dal blocco continentale e dal ripetuto 

variare dei regimi doganali che contraddistingue il periodo napoleonico.  

 
Con la Restaurazione sono introdotti consistenti privilegi daziari e viene redatto un 
nuovo statuto, che permette l'apertura delle botteghe perimetrali verso l'esterno 
durante l'intero anno. La Fiera vive da allora una fase di espansione, grazie tra l'altro 
alla costruzione di un nuovo accesso nelle mura venete, proprio di fronte all'edificio 
(Porta Nuova): in particolare nei periodi 1833-1835 e 1839-1843 la Fiera rappresenta 
uno dei principali snodi commerciali sul territorio italiano, tanto che risulta aperta 
anche oltre il periodo usuale.  

A partire dalla metà degli anni quaranta inizia la crisi irreversibile, legata a una 
concomitanza di fattori produttivi, commerciali, politici e sanitari: le epidemie a 
danno della bachicoltura, l'attenuazione del regime doganale protezionistico 
austriaco, la chiusura e i danni seguenti alle insurrezioni del biennio 1848-1849, 
l'ascesa del mercato milanese per la contrattazione e il commercio di seta e cotone, le 
nuove necessità in tema di tempi e direttrici commerciali espresse dalla produzione 
industriale.  

Da centro di scambi internazionali e significativo momento di socialità, la Fiera 
diviene luogo di piccolo commercio e occasione per intrattenimenti dal ridotto valore 
artistico. Da: http://fondazione.bergamoestoria.it/fiera_s_alessandro.aspx 

    
La Fiera,La Fiera,La Fiera,La Fiera,    dedededei "salti "salti "salti "saltiiiinbanchi" e nbanchi" e nbanchi" e nbanchi" e dei dei dei dei ciarlataniciarlataniciarlataniciarlatani    …… "Vi è al centro della 

città, tutta una babilonia di botteghe e di mostre, e i bergamaschi delle montagne 
vengono gli uni per vedere, gli altri per acquistare; chi gironzola, chi tira dritto. 
All'angolo di questo immenso bazar, tutto ingombro di popolo e mercanzie, trentasei 
baracche racchiudono trentasei spettacoli di ogni sorta, giganti, nani, circhi, 
rinoceronti, marionette; e mentre gigantesche tele destinate ad attirare la curiosità 
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allo stesso tempo diffidente e credula dei gonzi, mostrano agli occhi stupiti tutte le 
mostruosità dei cinque regni, tromboni, musiche, pagliacci, suonano, gridano, 
gesticolano a gara in tutte le direzioni."  

Così un noto scrittore ginevrino, Rodolfo Topffer, in un suo scritto del 1843 descrive 
cosa accadeva nei quindici giorni in cui si svolgeva la Fiera di Bergamo in quella che 
allora era detta piazza Baroni, prima ancora indicata con Prato di S. Antonio, e che 
attualmente, corrisponde allo spazio prospiciente la chiesa di Santa Rita fin verso 

l'attuale piazza della Libertà.  

Le notizie circa questo tipo di attrazioni si 
devono soprattutto ai manifesti 
sopravvissuti e depositati presso la 
Biblioteca Civica "Angelo Mai", avvisi e 
volantini che ci offrono uno spaccato di 
quelli che erano le attrazioni e i 
divertimenti intorno alla metà 
dell'ottocento.  

Curioso è il manifesto che nel 1837 
annuncia la presenza alla fiera di un "grandioso e sorprendente spettacolo di varie 
belve feroci … dal leopardo tigre alla vera donna del bosco, la prima di questa specie 
portata viva in Europa … la scimmia a testa di morto, la scimmia dalla testa di cane." 

Alla fiera di S. Alessandro molto successo di pubblico ebbero le esposizioni di 
fenomeni viventi, come "il ragazzo vivente a due teste e due corpi dell'età di cinque 
anni" o la "giovane barbuta d'anni ventiquattro e che nessun l'uguaglia e nessun la 
sorpassa". Grande sensazione provocò nel 1841 l'avviso che in piazza Baroni si 
sarebbe tenuta "una grande corsa di cavalli e bighe seguita da una doppia 
ascensione di globo aerostatico accompagnata da straordinaria scena mimico 
equestre, combattimenti ad arma bianca e fuoco vivo, bombardamento di cannoni, 
diroccamenti, fuochi artificiali, piramide e forze erculee."  
 

  
 

Accanto a questi spettacoli, la fiera di S. Alessandro offriva numerose 
rappresentazioni di marionette, ombre cinesi e cantastorie, tanto che le autorità 
politiche furono costrette a regolamentarne l'afflusso. Infine non mancavano, sempre 
in tempo di fiera, le rappresentazioni teatrali che inizialmente si svolgevano in un 
teatro in legno che veniva costruito appositamente ogni anno, fino a quando, nel 
1784, fu costruito il teatro stabile Riccardi.  Al riguardo ci furono polemiche aspre, 
alimentate soprattutto dai proprietari del teatro di città alta, che ne temevano una 
perdita d'importanza. Ancora una volta, la fiera diventava non solo causa di litigi, ma 
anche segno dei tempi che cambiavano: non solo le attività commerciali si spostavano 
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dalla città alta alla città bassa, ma ora anche la cultura cominciava a incrinare il 
predominio del vecchio borgo cittadino. 

Da: http://www.nottidiluce.com/il_luogo/la_fiera.asp 

8) In città8) In città8) In città8) In città::::    la via che non cla via che non cla via che non cla via che non c’’’’eraeraeraera    

Via FVia FVia FVia Frrrrizzoni nasce con la copertura della Roggia izzoni nasce con la copertura della Roggia izzoni nasce con la copertura della Roggia izzoni nasce con la copertura della Roggia SSSSerio erio erio erio negli negli negli negli 
anni anni anni anni 55550000::::    con tale opera con tale opera con tale opera con tale opera si conclude il si conclude il si conclude il si conclude il ““““medioevomedioevomedioevomedioevo””””    di Bergamodi Bergamodi Bergamodi Bergamo    
Fossatum Comunis Pergami, … la Roggia Serio Grande ha origini antichissime, che risalgono alla 

fine del XII secolo. In quel periodo, in cui la zona era dilaniata dalle lotte tra i Comuni della Lega 

Lombarda e l’impero di Federico 

Barbarossa, venne stipulata la Pace di 

Costanza, trattato con il quale 

l'imperatore riconosceva la Lega 

Lombarda e dava ai Comuni che la 

componevano concessioni in ambito 

amministrativo, politico e giudiziario, 

regalie comprese, tra le quali vi era 

anche la gestione e lo sfruttamento dei 

corsi d’acqua …. 

 
A Capodanno tuffo nella Roggia Serio, 
Il cimento invernale passato alla storia 
- «Che cosa facciamo a Capodanno? Ci 

si vede alla torre del Galgario. Alle quattordici e trenta facciamo una bella nuota nelle acque della 
Roggia Serio fino alla Porta di Sant’Antonio». Accade il primo gennaio 1915. Quattro nuotatori 
della Società Bergamasca di Ginnastica e Scherma disputano il Cimento invernale. Temperatura 
dell’aria meno quattro gradi, acqua gelida. Un’impresa temeraria. L’Eco di Bergamo annota: «Ieri 
largo concorso di pubblico assiepato lungo gli argini del canale. Malvezzi, ha coperto l’andata ed il 
ritorno risalendo la corrente e, raccoglie insistenti applausi». Gli organizzatori offrono una 
medaglietta ricordo e un provvidenziale vin brulé. I Rarinantes benestanti, a loro spese, bevono un 
grappino al bar della piazzetta di Santo Spirito. Il primo Cimento si è disputato il 14 gennaio 1906, 
l’ultimo nel pomeriggio del 14 gennaio 1920. 

 

Ma come era la città a quel tempo? Nonostante una grande attività commerciale non 
solamente legata alla fiera ed una intenso fervore imprenditoriale le due Città sia 
quella Alta con i sui palazzi signorili accerchiati da un caotico accatastarsi di 
abitazioni che quella Bassa ancora delimitata in pratica dai fossati medioevali, 
necessitavano di una vigorosa ristrutturazione edilizia e viaria. La Città Bassa era 
praticamente vuota e circondata da vasti tratti di campagna, mentre la vita cittadina 
terminava ancora ai Propilei, in periodi successivi interverranno, come abbiamo già 
detto sia il Picentini che l’Angelini 
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Ricostruiamo la storia attraverso le Ricostruiamo la storia attraverso le Ricostruiamo la storia attraverso le Ricostruiamo la storia attraverso le Vecchie CartolineVecchie CartolineVecchie CartolineVecchie Cartoline    
    
Le immagini su Bergamo antica non mancano di certo e suscitano una certa 
nostalgia, nell’ammirarle scattano subito una miriade di domande e di interrogativi. 
Quelle istantanee parlano al contempo di porzioni di città che hanno attraversato il 
tempo rimanendo immutate e di altre completamente rinnovate.  
 
Il vecchio ed il nuovo si alternano passo passo destando stupore ed interesse perché 
raramente in effetti ci domandiamo: ma qui com’era? forse fuorviati dalla staticità e 
dalla storia delle mura di Città Alta che calamitano tutta la nostra attenzione. 
All’interno della mura stesse tuttavia sono avvenute comunque e sempre importanti 
rimaneggiamenti: basti ricordare la Cittadella Viscontea con tutte le sue torri delle 
quali al giorno d’oggi ne rimangono solo due. 

 
    

LLLLa Carrara a Carrara a Carrara a Carrara     
Una di queste vecchie cartoline ci presenta un’Accademia Carrara non ancora 

circondata dalla vegetazione. 
Al centro della piazza 
compare un monumento che 
mostra un alpino mentre 
scaglia un grosso masso verso 
il nemico: la plasticità 
dell’opera e sconcertante ed 
enfatizza l’ardore con il quale 
un tempo si combatteva 
seppur a colpi di pietra come 
in effetti avveniva. 
 
 È il monumento al 5° 

Reggimento Alpini alloggiato nella Caserma Camozzi. Verificando le date riportate a 
commento della cartolina con quelle legate al 5º alpini tuttavia qualche cosa non 
torna: l’immagine è datata 1912 ma il monumento venne trasportato da Milano a 
Bergamo solo nel 1921 e riportato a Milano nel 1926: misteri del passato o 
probabilmente si tratta di un errore di scrittura, se così fosse infatti, nel 1918 la piazza 
antistante la caserma sarebbe stata  completamente sguarnita. 
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La Caserma CamozziLa Caserma CamozziLa Caserma CamozziLa Caserma Camozzi    

Costruita verso la fine del XV 

secolo (1498) come monastero 

delle monache Servite con 

l'annessa chiesa di S. Maria del 

Paradiso, presenta sulla fronte 

strada, verso via S. Tomaso, 

tracce di aperture 

quattrocentesche in pietra 

squadrata ed di affreschi 

mentre nella fronte interna del 

corpo più a monte, troviamo un 

portico ad archi ribassati con capitelli del quattrocento e portali con cornici in pietra. 

Al piano terreno vi sono molti locali coperti con volte a botte e a crociera, mentre i 

piani superiori presentano solai con struttura lignea. L’edificio è testimonianza di una 

serie di interventi diversi succedutisi nel tempo che nel loro insieme contribuirono alla 

formazione di un complesso molto articolato impostato intorno a due corti sulle cui 

fronti, oggi in parte demolite, era possibile rilevare le caratteristiche architettoniche 

delle varie fasi ed epoche storiche di costruzione. Oggi rimane solo l’insieme dei corpi 

di fabbrica prospicienti via San Tomaso. 

 Da: http://territorio.comune.bergamo.it/PGT/VarPGT_2/IBCAA/IBCAA_00189.pdf 

Altre notizie ce le forniscono Frattini e Ravanelli nel loro voluminoso “Il novecento a 

Bergamo:  

…. Oltre al monastero delle Sevite, di impianto quattrocentesco i locali della Camozzi 

integravano anche il monastero delle Dimesse, istituito nel primo Seicento. Entrambi i 

monasteri vennero soppressi all’inizio dell’Ottocento cambiando destinazione d’uso: 

divennero infatti caserme. Dapprima alloggio per i militari austriaci, poi il complesso 

venne affidato all’esercito italiano ed intitolato al generale Gabriele Camozzi. Ospitò il 

68° e 78° reggimento di fanteria, il già citato 5º reggimento alpini e durante il 

fascismo fu sede della milizia. Nel 1997 durante opere di consolidamento vennero alla 

luce affreschi cinquecenteschi. 

(La data della seconda immagine concorda con le date storiche della presenza del 5º alpini) 

Il motto del 5º alpini: NEC VIDEAR DUM SIM (non per apparire ma per essere). Il 
reggimento venne costituito il 1º novembre 1882 a Milano, al comando del colonnello 
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Carlo Goggia, lo compongono i battaglioni: "Val Dora", "Moncenisio" e "Valtellina"; 
quattro anni dopo i battaglioni presero il nome di "Morbegno", "Tirano" ed "Edolo". 

Circa 150 alpini di questo reparto, inquadrato nel Regio Esercito, vennero schierati dal 
generale Bava Beccaris come rinforzo nella sanguinosa repressione dei moti popolari 
e operai scoppiati a Milano nelle giornate fra il 5 e il 9 maggio 1898, tumulti noti 
come "protesta dello stomaco". Partecipa alle spedizioni coloniali nella campagna di 
Abissinia, di Libia ed ovviamente alla prima guerra mondiale. 

Il Battaglione alpini Morbegno fu il primo a sperimentare la divisa grigio-verde. La 
divisa alpina adottava infatti inizialmente gli stessi colori dell'esercito piemontese: 
giubba turchina e pantaloni bianchi, cosa che non consentiva certo una buona 
mimetizzazione in ambiente montano. La questione fu dibattuta tra 1904 e 1906 su 
sollecitazione del presidente della sezione CAI di Milano Luigi Brioschi, (valente 
alpinista al quale è stato dedicato l’omonimo rifugio posta in vetta alla Grigna 
meridionale o Grignone).  

Nell'aprile 1906, per un esperimento pratico, furono scelti gli alpini del Battaglione 
Morbegno di stanza a Bergamo. L'esperimento fu un successo e nacque così il 
"plotone grigio", composto di 40 uomini della 45a Compagnia Morbegno, che fece la 
sua prima comparsa ufficiale a Tirano.  

Nel 1921 il 5º Reggimento viene inserito nella 2ª Divisione alpina, di stanza a 

Bergamo (la caserma è oggi occupata dalla galleria GAMeC), portandosi dietro, da 

Milano, la statua dell'alpino che si difende scagliando un masso contro il nemico. 

 

Nel 1926 il 5º Reggimento torna nella Brigata alpina a Milano, e dal 1936, assieme al 
6º e al 2º artiglieria, nella Divisione alpina "Tridentina", che verrà poi sciolta il 10 
settembre1943, dopo il rientro dal fronte russo. Viene rifondato solo il 1 
gennaio 1953, ed inquadrato nella Brigata alpina "Orobica"; sciolto nel 1975, 
consegna bandiera e tradizioni al Battaglione alpini "Morbegno". 

 

Nel 1992 viene ricostituito nuovamente. Tra il 2010 e il 2011 partecipa alla missione 
in Afghanistan, all'interno dell'aeroporto militare di Shindand, il 28/02/2011 cadeva 
vittima, nei pressi della cittadina di Adraskan, il tenente Massimo Ranzani, nello 
stesso attentato rimanevano feriti altri 4 militari.  

Dal dicembre 2014 fino al maggio 2015 alcuni reparti del reggimento sono impegnati 
in missione nel Kosovo. 

Da: https://it.wikipedia.org/wiki/5º_Reggimento_alpini 
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Porta NuovaPorta NuovaPorta NuovaPorta Nuova,,,,    
i Propilei,i Propilei,i Propilei,i Propilei,    i facchini,i facchini,i facchini,i facchini,    due alberghi due alberghi due alberghi due alberghi una drogheria una drogheria una drogheria una drogheria ed un dormitorioed un dormitorioed un dormitorioed un dormitorio    
Una trattoria: la Tiraboschi con i tavolini sul marciapiede, la locanda Commercio con 
alloggio, il dormitorio pubblico con annessi altri piccoli edifici, facchini in attesa seduti 
sui gradini di due minuscoli templi greci, un edificio con drogheria, parrucchiere e 

vendita di pianoforti, un tram, 
un carretto, signori e signore 
a passeggio con ombrello e 
cappello, una Città Alta 
ancora splendidamente 
isolata e nessun palazzo su 
quella che ancora non è via 
Vittorio Emanuele: siamo a 
Porta Nuova inizio 900.  
 La trattoria Tiraboschi ora è il 
Cappello D’Oro, i piccoli 
templi greci sono i Propilei, la 
trattoria con alloggio e 

fatiscente dormitorio sono stati abbattuti lasciando posto al palazzo della INA 
Assicurazioni e neppure la drogheria ed il negozio di pianoforti non ci sono più: in 
questo luogo ora sorgono gli edifici del Credito. 
 

 
I Propilei rappresentano l'ingresso monumentale all'acropoli di Atene. La loro costruzione ebbe 

inizio nel 437 a.C., ma non furono mai 
completati. Per estensione sono stati 
chiamati propilei anche 
altri monumenti basati sulla stessa 
tipologia. La parola προπύλαια 
(in latino: propylaeum) è l'unione 
del prefisso πρό ("prima" o "di fronte a") 
coll'aggettivo πύλαιος, derivato di πύλη 
("cancello"), e significa letteralmente 
"ciò che sta davanti al cancello"; il 
termine, però, è venuto a indicare 
semplicemente un edificio d'ingresso.  

 

 

 

Porta Nuova (già Barriera delle Grazie) con i suoi due propilei rappresenta l’accesso 
principale alla città. Sono stati realizzati con stile neoclassico nel 1837 in occasione 
della visita in città di Ferdinando I° d'Austria (avvenuto poi nel 1838) su un precedente 
progetto del 1828 dell'architetto Giuseppe Cusi, affiancato nella realizzazione 
da Ferdinando Crivelli.                          Da: https://it.wikipedia.org/wiki/Propilei 
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I facchini di Porta nuova -Luigi Volpi - la Rivista di Bergamo maggio giugno 1950  
“ …. erano dei disadorni personaggi, dei poveracci che avevano molto disceso la scala 
delle gerarchie sociali o non erano mai riusciti a risalirla, in ogni caso uomini cui era 
rimasta una briciola di dignità preferendo il lavoro alla questua sia pure un lavoro 
assai incero e scarsamente apprezzato come quello della rozza fatica.  
 
Nella umiltà della vita essi hanno sempre avuto un orgoglio: quello di essere onesti, 
guai infatti se si sospettavano di nutrire tentazioni per la roba loro affidata, ne 
sarebbero stati fieramente adontati. 
Aspettavano i clienti per solito in gruppi di sei o sette. Sostavano sui gradini dei 
propilei nelle più strane positure. Di diversa età spesso con la barba incolta, vestiti con 
strani abiti di fortuna, frusti cenci del povero o pretenziose giacche e soprabiti 
provenienti da guardaroba borghesi. 
 
 Tutti di incerta o quanto meno trascurata anagrafe, di oscuro curricolo come di 
provenienza, ognuno con una ignorata storia di disavventure e di stranezze. I facchini 
si distinguevano per il tipico sacco vuoto, piegato sulle spalle, distintivo del loro stato, 
offerta di servizi e insieme ferro del mestiere … in genere questi modesti lavoratori 
non ebbero casa o famiglia e di notte erano i clienti abituali del dormitorio pubblico, 
quando nella bella stagione non preferivano restarsene sulle panchine dei giardini.  
 
Purtroppo la tradizione popolare non si è mostrata molto indulgente verso di loro, li 
ha anzi scelti a termine di confronto per indicare un cattivo modo di comportamento: 
l’è pess d’ù fachì de Porta Nòa ; t’è mande a fa ‘l fachì a Porta Nòa 
Da: il novecento a Bergamo 

 

    
L’edificio INA Assicurazioni 

costruito nel 1927 sull’area 
dell’albergo Commercio è stato 
realizzato su disegno del Perlasca 
per ospitarvi la Banca Nazionale di 
Credito. Realizzato con forme 
neoclassiche riprende, come diversi 
altri edifici del centro, il tema di un 
bugnato di facciata al piano terra. 
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La Casa dell’agricoltore, 1929, è praticamente inglobata nel palazzo appena 
descritto, la particolarità di questo edificio “passante”, ideato dall’ Angelini, si coglie 
nella diversa composizione delle due facciate a riconoscimento della differenza fra le 
due parti della città, le statue in bronzo poste nelle nicchie della facciata sono di G. 
Manzoni. 
 

La Casa dell’agricoltore si 

colloca all'inizio della 

compatta cortina edilizia di 

via G. Camozzi con un 

affaccio sulla via e uno sul 

teatro Donizetti. Su questo 

lato la facciata è visibile 

solo di scorcio dopo che, 

all'inizio degli anni Sessanta 

del secolo scorso, 

l'ampliamento del teatro ha 

occupato parte dei giardini sui quali originariamente prospettava. 

Nel fronte su via Camozzi l'ingegnere Luigi Angelini inserisce un alto basamento 

corrispondente ai primi due piani fuori terra rivestito in marmo grigio scuro di 

Ardesio, fa avanzare le cinque campate centrali e aggetta ulteriormente quelle alle 

estremità connotandole con timpani triangolari. Tra le finestre del primo piano sono 

collocate le sculture in bronzo di Giovanni Manzoni. Su questo zoccolo lapideo 

poggiano sei lesene ioniche realizzate con lo stesso materiale, nei cui 

“intercolumni”sono aperte finestre dai contorni in pietra artificiale e finto ceppo. 

 

Il prospetto verso il teatro presenta la stessa soluzione del basamento in marmo, con 

risalto mediano timpanato, sopra il quale due colonne mascherano l'arretramento 

degli ultimi tre piani dell'edificio. Gli ambienti interni al piano terra occupano tutta la 

superficie del lotto, mentre a partire dal primo piano si sviluppano perimetralmente 

ad un cavedio corrispondente al grande salone centrale. 

La Casa dell'Agricoltore, voluta dall'omonima società, sorge su un'area prossima al 

nuovo centro Piacentiniano, in prosecuzione di quella che era la Banca Nazionale di 

Credito, precedentemente occupata da fabbricati ospitanti abitazioni e l'ufficio del 

dazio comunale. All'inizio del 1928 comincia la demolizione delle preesistenze e, 

contestualmente, la Società chiede al Comune di coprire il tratto della roggia Serio 

che lambisce la proprietà verso sud dando inizio alla costruzione della “via che non 

c’era”. L'edificio ospitava nei primi piani enti e istituzioni di carattere agricolo: il 

Consorzio Agricolo Bergamasco Cooperativo, la Federazione Fascista degli Agricoltori 

e al terzo e quarto piano appartamenti privati. 
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Per saperne di più: Papini R., Bergamo rinnovata, Bergamo 1929, p. 119 -- Bertelli G.\ Brambilla 

M.\ Invernizzi M., Bergamo cent'anni di architettura 1890-1990, Bergamo 1994, p. 43 -- Irace 

F., Bergamo e il suo territorio, a cura di Rumi G., Mezzanotte G., Cova A.,Architetti e architetture a 

Bergamo nell’epoca della modernità, Milano 1997, pp. 245-263 -- Angelini L., Rassegna di 

architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione, La Casa dell'Agricoltore in Bergamo, 

Bergamo 1930, n. 1 gennaio pp. 1-9 

 Dal Convento francescano all’Albergo pei poveri: Il Convento delle Grazie fu 
soppresso nel 1810 e i suoi locali, nel generale riassetto logistico e amministrativo 

delle opere di beneficenza, 
furono ritenuti utili ed idonei per 
il ricovero dei poveri. La 
Congregazione di Carità, istituita 
nel 1808, fu incaricata di svolgere 
opera di assistenza in un quadro 
di rigoroso controllo sociale. Sin 
dal 1809 la Congregazione, 
predisponendo un piano di 
intervento sulla povertà presentò 
un “Progetto d’attuazione delle 
due case di ricovero e di industria 
nella Comune di Bergamo”. La 

Casa di Ricovero si aprì l’1 ottobre 1811 nei locali del soppresso convento dei 
francescani alle Grazie con 240 ospiti; nello stesso giorno si inaugurò la Casa di 
Industria, con lo scopo di creare condizioni di lavoro per i meno abbienti. …  

Durante la prima guerra mondiale il ricovero dei poveri alle Grazie fu trasformato in 
Ospedale Militare della Croce Rossa Italiana. Nel 1928 “cogliendo una propizia 
occasione” la Banca Piccolo Credito Bergamasco acquistò dalla Congregazione di 
Carità la sua vecchia sede, che era già stata radicalmente modificata dal Credito 
Commerciale di Cremona, apportando solo piccole modifiche (la restituzione della 
facciata al progetto Cusi del 1825). L’inaugurazione avvenne il 17 giugno 1928.  

Nel 1962 la sede del Piccolo Credito Bergamasco venne totalmente rinnovata su 
progetto di Enrico Sesti e decorata con affreschi, mosaici e sculture dagli artisti 
bergamaschi: Trento Longaretti, Erminio Maffioletti, Sandro Pinetti, Elia Ajolfi, 
Claudio Nani. Mentre l’edificio e il complesso architettonico a cui apparteneva si 
trasformavano fino a raggiungere l’aspetto odierno, si distruggeva la Fiera, si 
demolivano l’Ospedale di S. Marco  e tutto il sistema di edifici del convento di S. 
Marta, si costruiva il nuovo centro di Città Bassa, secondo il progetto di Marcello 
Piacentini. La vocazione che i luoghi avevano espresso nei secoli precedenti, così, era 
portata a compimento……. 
Da http://territorio.comune.bergamo.it/PGT/VarPGT_2/IBCAA/IBCAA_00072.pd 
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La «barriera doganale» del '400 bloccava lo sviluppo della città di BergamoLa «barriera doganale» del '400 bloccava lo sviluppo della città di BergamoLa «barriera doganale» del '400 bloccava lo sviluppo della città di BergamoLa «barriera doganale» del '400 bloccava lo sviluppo della città di Bergamo    

Di Pino CappelliniDi Pino CappelliniDi Pino CappelliniDi Pino Cappellini    

Pino Cappellini…. Era sera tardi, in città ci fu un piccolo incendio, andò a fuoco soltanto una 

botteguccia di calzolaio. Intervennero i vigili del fuoco, io venni a saperlo, chiesi informazioni, feci un 

pezzetto. Andai a casa, intorno alle due di notte come sempre. Al mattino mi svegliò mia moglie, mi 

disse che c'era il direttore al telefono, mi alzai, Don Spada mi gridò: "Ma che razza di giornalista 

sei!". Avevo bucato la notizia. Spada aveva saputo che nella bottega del calzolaio c'erano sette 

canarini, tutti e sette morti asfissiati. Quella era la vera notizia. È una lezione che non ho più 

dimenticato». Pino Capellini cominciò a fare il giornalista nel 1958, aveva diciannove anni …. 

…l'amicizia con Luigi Angelini e soprattutto con il figlio Sandro è stata determinante. Volevo capire. 

Ho passato due anni a esaminare le carte dell'archivio Angelini. Altri anni a leggere le delibere del 

consiglio comunale, dal Settecento fino al 1924. Volevo capire il perché di certe decisioni, come la 

città si fosse sviluppata in quel modo. Avevo e ho una grande passione per la nostra città. Avevo 

l'idea e con me anche altri giornalisti, di potere contribuire alla crescita della società, venivamo fuori 

dalla guerra, da anni terribili, c'era una voglia incredibile di miglioramento … 

(tratto da un articolo de L’Eco di Bergamo) 

Le note di Pino Le note di Pino Le note di Pino Le note di Pino Cappellini Cappellini Cappellini Cappellini sull’abbattimento delle mura di Bergamo bassasull’abbattimento delle mura di Bergamo bassasull’abbattimento delle mura di Bergamo bassasull’abbattimento delle mura di Bergamo bassa    
Fu quasi a furor di popolo che Bergamo decretò l'abbattimento della secolare cerchia di mura 

attorno ai borghi: questo segnò anche e non solo simbolicamente, il passaggio tra i due secoli, 

l'Ottocento e il Novecento, al quale le «Muraine» vennero sacrificate. Dopo l'unità d'Italia, superate 

le inevitabili difficoltà del passaggio tra l'amministrazione austro-ungarica e quella del nuovo stato, 

Bergamo stava registrando una notevole crescita economica. Ma il suo sviluppo era impedito da un 

ostacolo che derivava proprio dalle caratteristiche originarie della città.  

Stretto nella tenaglia delle mura veneziane, con notevoli difficoltà d'accesso nonostante la 

costruzione della funicolare, il vecchio nucleo sul colle aveva perso uno dopo l'altro uffici e servizi, 

che si erano trasferiti al piano. E al piano i bergamaschi guardavano per il futuro della città. In 

quell'ultimo scorcio dell'Ottocento non c'era per il nuovo secolo l'attesa che ha preceduto lo 

scoccare del 2000. Cresceva tuttavia una voglia di modernità che coinvolgeva tutti. Bergamo doveva 

crescere e lo spazio ideale era giù in basso, dove i primi urbanisti incominciavano a studiare strade e 

nuovi quartieri per mettere ordine tra i borghi. 

Restavano tuttavia due grosse questioni da risolvere. Una era il complesso semi abbandonato dell'ex 

fiera, di cui non si sapeva ancora che fare, salvo proporne la trasformazione o l'abbattimento L'altra 

era invece la cerchia delle mura quattrocentesche, che il popolino chiamava familiarmente Muraine: 

una specie di camicia di forza che rinserrava i borghi e ostacolava i commerci.  

Cessato da tempo l'uso militare, il vecchio muro era rimasto in piedi perché serviva come cinta 

daziaria. Un residuo di medievali balzelli che angariava tutti, dal cittadino comune al benestante. 

Nessuno poteva superare la barriera senza dover sottostare al controllo degli agenti del dazio, che 

frugavano ovunque: dal carico del carro alla sporta della massaia. Con tanti saluti alla «privacy». 

Pagava il dazio l'operaio per il salamino scovato nel fagotto sul braccio, la massaia per il cesto di 

verdura, il contadino per il sacco di patate. Per facilitare il transito dei carri nei punti di maggior 
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passaggio erano state demolite le anguste porte medievali, sostituite tuttavia dai caselli del dazio. 

Alle barriere c'erano i cancelli che restavano spalancati tutto il giorno, ma di sera venivano chiusi. 

Non si passava più. E la città ripiombava nel Medioevo. 

Gli unici ad aver mostrato una notevole lungimiranza erano stati gli austriaci i quali, al posto di un 

angusto portello pedonale, aprirono nel 1837 una nuova porta: Porta Nuova era ancora una 

barriera daziaria, dove gli edifici dei propilei erano stati progettati come caselli del dazio, ma le sue 

dimensioni facilitano sicuramente gli scambi con la pianura. Quando venne poi costruita la stazione 

ferroviaria in asse con la moderna arteria che attraversava il futuro centro e collegava con Città 

Alta, fu più che evidente la felice scelta urbanistica. Anche se bisognò aspettare più di mezzo secolo 

per vederne gli sviluppi. 

«Aboliamo la cinta daziaria. Demoliamo le Muraine. Abbasso il Medioevo!»: alle voci isolate 

subentrò nell'ultimo decennio dell'Ottocento un vero e proprio coro. I primi a tuonare contro dazio e 

vecchie mura erano stati i commercianti. Non ne potevano più di controlli e balzelli. E c'era poi la 

questione dei trasporti.  

Il transito dei carri sulla vecchia rete stradale era quasi impossibile. Fuori dalla cerchia delle Muraine 

si era formata una specie di circonvallazione. I carri con le merci seguivano un itinerario che 

vediamo oggi consolidato in un percorso che ricalca fedelmente il perimetro dell'antico muro: via 

Palma il Vecchio, via Previtali, via don Palazzolo, via Tiraboschi, via Camozzi, via Frizzoni, via 

Cesare Battisti. Ma se un carico doveva essere consegnato dentro la città, allora erano guai: i caselli 

erano pochi, le strade dei borghi anguste, tempi, fatiche e costi si raddoppiavano. 

Interventi e mozioni contro le Muraine in Consiglio comunale si sprecavano via via che si avvicinava 

il nuovo secolo. Poi la decisione finale, con voto unanime dell'intera amministrazione. La tanto 

vituperata barriera sparì allo scoccare del 1900. All'alba del nuovo secolo quasi non sembrò vero ai 

cittadini di poter superare i propilei di Porta Nuova senza dover sottostare a nessun controllo. Per un 

po' i cancelli rimasero spalancati, poi sparirono. Ma per la demolizione di mura e portelli bisognò 

aspettare il 1901 quando entrarono in funzione mazze e picconi lungo tutto il tracciato.  

Delle Muraine è rimasto ben poco. In tempi più recenti forse si sarebbero salvate testimonianze 

molto più numerose. Ma è quanto avvenne anche nelle altre città lombarde: a Milano, a Brescia, a 

Como, a Cremona. C'era fame di spazio, di nuove aree per costruire e per tracciare strade. Quasi ci si 

esaltava per la fine del vecchio. A Bergamo si guardava con ammirazione alle villette che, chiavi in 

mano, una immobiliare offriva in via Nullo ai nuovi ceti. I tram contribuivano a togliere 

dall'isolamento le periferie. Sul colle di San Vigilio avrebbe dovuto sorgere un quartiere-giardino. 

Per celebrare la fine della barriera daziaria venne addirittura data alle stampe una cartolina. Altre 

cartoline documentarono il procedere delle demolizioni, di cui era stata incaricata la Cooperativa 

lavoranti muratori. Il Comune deliberò di fare buon uso delle pietre squadrate che si allineavano a 

mucchi lungo il tracciato delle Muraine. Vennero destinate alla costruzione del muro di cinta del 

nuovo cimitero. Si salvarono solo la torre del Galgario ed altri pochi tratti murati. 

Pino Capellini – Eco di Bergamo - 12-1-2004 
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8888.1.1.1.1) ) ) ) Altre immaginiAltre immaginiAltre immaginiAltre immagini    ed altre dateed altre dateed altre dateed altre date    

1895: una parata militare, un 

cavaliere impettito su di un 

magnifico quadrupede, 

persone che osservano o 

parlano in crocchio, siamo  in 

Piazza Cavour. Sullo sfondo 

una grande insegna posta 

all’angolo dell’antica Fiera fa 

bella mostra di sé: si tratta del 

il Caffè Ristorante Nazionale, 

posizionato proprio dove, 

ancora adesso, possiamo gustare un buon caffè. Il Balzer invece compare sul 

Sentierone molto più tardi. I Balzer erano una famiglia di mercenari provenienti dal 

Liechtestein, nel 1850 aprirono la loro prima pasticceria a Palazzolo sull’Oglio, seguita 

da una seconda a Treviglio. Approdati a distanza di anni nel cuore di Bergamo bassa, 

rilevarono dalla prestigiosa pasticceria di Ubaldo Isacchi i locali sotto i portici del 

Sentierone e nel 1936 fondarono quello che sarebbe in breve diventato uno dei più 

rinomati caffè e pasticceria della città. (Per dovere di cronaca, la Marianna, altro noto 

ritrovo bergamasco posto però in Città Alta apre i battenti solo nel 1952). 

 

“Polenta e osei” e le “vedovelle” 

A metà degli anni Cinquanta le gestioni dei due locali del Sentierone, Balzer e 

Nazionale, furono unificate sotto il nome degli antichi mercenari. Fu allora che Sandro 

Balzer decise di riprendere la produzione della celebre “Polenta e Osei”, rivisitazione 

dolce di un classico piatto bergamasco. Negli anni precedenti, dai laboratori del 

Balzer si sfornavano panettoni annoverati tra i più celebrati marchi meneghini. 

Durante il periodo natalizio gli automobilisti li acquistavano anche per depositarli 

all’angolo del Sentierone, fronte Vedovella, come gentile omaggio per i Vigili Urbani. 

Da: http://www.balzer.it/it/balzer-nella-storia-3 
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1897: Porta Nuova – giornate celebrative dei cento anni dalla nascita di Donizetti 

Bandiere, fontane, un tram trainato da cavalli, una carrozza, il palazzo degli Uffici 

Comunali visto di scorcio e molte persone in quella che allora era tutta un’isola 

pedonale: si stanno 

festeggiando i cento anni dalla 

nascita di Gaetano Donizetti. 

Nella presentazione non ne 

abbiamo accennato, il suo 

nome come rappresentante 

delle “valenze bergamasche” 

era scontato come del resto 

quello di Papa Giovanni: ne 

facciamo un breve cenno ora. 

 

 

Domenico Gaetano Maria Donizetti nacque a Bergamo il 29 novembre 1797 e vi morì nel 

1848. È stato un compositore famoso soprattutto come operista. Scrisse più di settanta opere, oltre 

a numerose composizioni di musica sacra e da camera. Oggi le più sovente rappresentate sono: 

L'elisir d'amore, la Lucia di Lammermoor e il Don Pasquale. Con frequenza sono allestite anche: La 

fille du régiment, La Favorite, la Maria Stuarda, l'Anna Bolena, la Lucrezia Borgia e il Roberto 

Devereux. 

 

Nato da una famiglia di umile condizione (padre guardiano al Monte dei Pegni e madre tessitrice), 

fu ammesso alle lezioni caritatevoli di musica tenute da Giovanni Simone (Johann Simon 

Mayr e Francesco Salari – dalle quali deriva l'attuale Istituto Superiore di Studi Musicali "Gaetano 

Donizetti" (il conservatorio di Bergamo) e dimostrò ben presto un 

talento notevole, riuscendo a rimediare alla modesta qualità 

della voce (era necessario svolgere egregiamente il servizio 

di cantore per poter proseguire i corsi gratuiti) coi progressi nello 

studio della musica. 

 

Le “vedovelle”  

Le fontane che l’immagine ci presenta purtroppo ormai 
non ci sono più, ma dei tempi passati ora sul Sentierone 
rimangono le “vedovelle”, cioè le classiche fontanelle 
chiamate così perché sembrano piangere continuamente 
appunto come vedove.  
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Un tempo i vetturini che parcheggiavano cavalli e carrozze qui vicino vi si dissetavano. 
È nato anche un gruppo di amici: "Il club degli amici della Vedovella", fondato da 
alcuni studenti che, nell'immediato dopo-guerra, erano soliti ritrovarsi alla fontanella.  

A uno di loro, diventati "grandi" e professionisti, venne l'idea di costituirsi in 
Associazione. Organizzavano manifestazioni culturali, mostre, concorsi di poesia in 
lingua e anche dialettale nonché conferenze... 

 

Il dolce “Donizetti”    
…. Successo enorme ebbe la torta Donizetti, dolce di cui ancora oggi si conservano i 

brevetti originali di Angelo Balzer, che la progettò nel 1948 in occasione del 

centenario della morte del noto compositore bergamasco, si tratta di una torta 

margherita a forma di ciambella con pezzetti di ananas canditi. 

 

1900: La Fiera e le Regie Poste 

In questa immagine si nota 

chiaramente la struttura dell’ 

antica Fiera: un grande 

quadrilatero che per ogni lato 

presentava quattro lunghi e 

bassi caseggiati. Ad ognuno 

dei quattro vertici sorgeva una 

costruzione di maggiori 

dimensioni, quasi una sorte di 

torre. All’interno, suddivise 

ordinatamente altre trentadue costruzioni ed al centro la fontana che tutti noi 

possiamo ancora ammirare nel parco del Quadriportico: unica testimonianza del 

passato. Anche i grandi alberi che presidiavano la Fiera stessa sono stati abbattuti. 

Dalla Fiera la vista spazia verso Città Alta lungo una via Locatelli ancora praticamente 

vuota. Sulla sinistra compare una piccola edicola, il palazzo delle Regie Poste e la 

facciata ormai ultimata della chiesa di San Bartolomeo. Un fatto curioso è che in una 

cartolina del 1920 ripresa sempre con la stessa angolazione compare addirittura un 

albero di palma. 
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1900: La stazione ferroviaria 

di Bergamo 

Della leggiadra costruzione in 

ferro e vetro ormai non 

rimane più nulla sostituita nel 

primo dopoguerra dalla sobria 

palazzina da poco 

rimodernata. Al confronto 

l’edificio dal quale partiva la 

ferrovia della Val Brembana, 

costruito nel 1906, era 

inspiegabilmente molto più strutturato, ma vediamo alcune brevi note di storia 

passata:  

La vecchia stazione venne costruita dalla Südbahn nell'ambito del progetto della 
ferrovia Ferdinandea (Milano-Venezia) e fu inaugurata il 12 ottobre 1857, assieme al 
tronco Treviglio-Bergamo-Coccaglio. Nel 1863 divenne stazione di diramazione, con 
l'attivazione della linea per Lecco. 

Nel 1878 l'attivazione della tratta Treviglio-Rovato (via Chiari) permise di collegare 
Milano a Venezia in modo più diretto; da quella data la stazione di Bergamo perse 
improvvisamente di importanza, restando ai margini della rete ferroviaria principale. 

Nel 1889 venne attivata la linea per Carnate, che nelle intenzioni avrebbe dovuto 
costituire un percorso pedemontano est-ovest; nei fatti, questo collegamento non 
acquisì mai l'importanza prevista. 

Solo nei primi anni del XXI secolo furono iniziati lavori di potenziamento delle linee 
convergenti su Bergamo, al fine di migliorare i collegamenti verso Milano Nel 2012 il 
piazzale antistante venne riqualificato assieme all’intera stazione. (lavori terminati nel 

2015) 

 

La ferrovia della Val Brembana 

È stata promossa e realizzata grazie a capitali privati fra i quali quelli messi a disposizione dalla 
Banca Bergamasca di depositi e conti correnti, il primo tratto della ferrovia, lungo 30 km da 
Bergamo a San Pellegrino Terme venne aperto nel 1906, mentre il tratto successivo di 11 km, fino 
all'odierna Piazza Brembana, venne aperto nel 1926.  
Nata come ferrovia turistica, la FVB alimentava anche un cospicuo traffico merci attraverso i 
numerosi raccordi, ben 54, che la collegavano alle industrie della zona: oltre alle celebri acque 
minerali San Pellegrino Terme e Terme della Bracca di Ambria, sulla linea transitavano le merci delle 
cartiere Cima di San Giovanni Bianco, i marmi della Val Parina, la fluorite, il legname proveniente 
dall'alta valle (caricato nei raccordi di Lenna e Piazza Brembana), i prodotti del Linificio e Canapificio 
Nazionale di Villa d'Almè e lo zucchero della ditta Sibella a Paladina. 
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Alla fine degli anni cinquanta a fianco del servizio ferroviario vengono istituiti, inizialmente solo nelle 

ore di morbida, servizi automobilistici paralleli alla ferrovia; nell'orario del 1964 i servizi con autobus 

rappresentavano la maggior parte delle corse. 

 Da https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_della_Valle_Brembana 

 

 

1905: Colle Aperto – distruzione delle Muraine venete 

Ora di quest’opera ben poco è ancora visibile, un certo rimpianto rimane, avremmo 

avuto due città, quella Alta e quella Bassa, entrambe delimitate da mura: una 

situazione architettonica e storica unica. Certamente Colle Aperto senza visuale verso 

le valli non sarebbe quel bellissimo scorcio fiorito verso il quale cittadini e turisti 

mostrano ammirazione e stupore. 

1400: ll nuovo assetto urbano:  

Con i Veneziani vennero 

completate le così dette 

Muraine tra il 1430 ed il 1435. 

Il loro percorso comprendeva 

buona parte della città bassa 

fino alla zona di S. Leonardo 

inglobando i borghi produttivi, 

ormai autonomi. Risalgono al 

primo periodo della 

dominazione veneziana anche 

l'unificazione di tutte le 

strutture sanitarie cittadine nell'Ospedale di S. Marco costruito nel 1447 e gli 

interventi volti a qualificare la piazza Vecchia come centro politico e sociale di 

rappresentanza, così si realizzarono: il rifacimento del Palazzo della Ragione, gli 

affreschi del Bramante nel 1453 sul palazzo del podestà e la costruzione del Duomo 

su progetto del Filarete (1454-65).  

 

All'inizio del XVI secolo Venezia, associandosi alla Lega di Cognac, tentò di spezzare il 

predominio spagnolo in Italia e le conseguenti vicende militari misero a nudo la 

debolezza della Repubblica e la necessità di approntare strutture difensive moderne in 

terraferma nonche di modificarne l'assetto strategico, avendo Venezia il proprio 

centro strategico sul mare.  

 

 

Anche a Bergamo Alta si realizzarono quindi nuove Mura urbane (1561-1623), che 

sanciscono per Bergamo il passaggio da ruolo di transito a luogo di confine, di 
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estremo baluardo occidentale della Serenissima, chiarendo a tutti la funzione 

strategica che il potere centrale assegnava alla città orobica. Contemporaneamente, 

grazie ad uno straordinario periodo di prosperità economica, s'intraprese un'opera di 

rinnovamento dell'abitato e delle sue istituzioni.  

 

Abbandonato un iniziale progetto di parziale ricostruzione e rimaneggiamento delle 

mura medioevali (per il quale furono consulenti anche l'Orologi ed il Malacrida - che 

portò nel 1561 alla realizzazione del Forte di S. Marco e di cinque nuovi bastioni) la 

Serenissima stabilì di realizzare una fortificazione in pietra a bastionata continua. 

…. donandoci, aggiungerei, quel magnifico spettacolo che ogni giorno non smettiamo 

di ammirare   

 Da http://www.liceofalcone.it/benve/sito/bg02.html 

 

 

1907: Piazza Pontida …. i cittadini si recarono alle urne … 

Piazza Pontida come del resto anche Piazza Cinque Vie, con la classica farmacia posta 

a destra per chi proviene appunto da Piazza Pontida, sono rimaste immutate. Dalla 

piazza, dopo aver asportato il famoso “Fiascone” una fontana, oseremmo dire non 

particolarmente elegante, 

partiva la tram via per Ponte 

San Pietro. 

 

I trasporti in Bergamo, un 

poco di storia …. 

Dopo l'istituzione, avvenuta nel 

1884, di un primo servizio di tram a 

cavalli, a fine febbraio 1885 

l'ingegner Fermo Conduri e il signor 

Federico Chiari presentarono al 

consiglio comunale di Bergamo i progetti per una rete tranviaria a cavalli in città bassa e di una 

funicolare tra Città Bassa e Città Alta.  

Questo tipo di progettualità nella città orobica non era nuova: già nel 1856 l'ingegner Angelo 

Ponzetti aveva proposto a sua volta una linea di tram a cavalli che dall'area dell'antica Fiera si 

sarebbe dovuta dirigere all'allora palazzo del Municipio, avvalendosi di una galleria lunga oltre 60 

metri. 
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Nel 1886 l'ingegnere emiliano Alessandro Ferretti, vero pioniere nella progettazione di funicolari in 

Italia propose la costruzione di un impianto di questo tipo tra Città Bassa e Città Alta e di una rete 

tranviaria: il 10 settembre dello stesso anno il Comune stipulò col Ferretti un contratto per la 

costruzione di tale funicolare e per una linea tranviaria di adduzione alla stessa, detta "del 

Sentierone".  

 

 A tale scopo fu costituita dallo stesso imprenditore una società, che l'8 gennaio 1887 ottenne, oltre 

alla concessione della funicolare, anche quella dell'intero servizio di trasporto pubblico cittadino, per 

una durata di 80 anni. La funicolare di Bergamo Alta fu terminata nel medesimo anno entrando in 

servizio il 20 settembre 1888. 

Il 15 aprile 1890 si costituì a Bergamo la Società Anonima Funicolare e Tramvia (SAFT), alla quale 

Ferretti, che al ruolo del gestore preferiva quello dell'imprenditore, cedette i diritti e le sue 

concessioni a lui intitolate; il 1º settembre dello stesso anno la nuova azienda ottenne la facoltà di 

elettrificare la linea tranviaria fra la stazione e la funicolare, il cui esercizio a trazione elettrica venne 

inaugurato alcuni anni più tardi, l'8 ottobre 1898. 

 Nel 1902 iniziarono le trattative fra il Comune di Bergamo e la SAFT per la municipalizzazione dei 

servizi, che condussero alla stipula di un contratto preliminare il 21 aprile di tale anno, seguito il 

giorno 28 da quello per l'elettrificazione della linea tra piazza Pontida e la parrocchiale di Borgo S. 

Caterina, ancora esercita a trazione ippica. 

Il passaggio alla gestione pubblica non fu semplice: con delibere del consiglio comunale del 10 e 28 

luglio 1906 furono riscattate le tranvie e le funicolari, ma la SAFT intraprese una causa al Comune, 

senza successo. Il 1º novembre 1906 la proprietà degli impianti e l'esercizio passarono dunque 

ufficialmente al Comune, passaggio in seguito confermato dal voto popolare nel referendum del 7 

luglio 1907; poco dopo è costituita l'"Azienda della Funicolare e Tramvie Cittadine", al quale 

risultavano iscritti 6317 cittadini, di cui solo 2950 si recarono alle urne. Per la gestione dei servizi fu 

dunque fondata, nel novembre 1907, l'Azienda Municipalizzata Funicolari e Tranvie Elettriche 

(AMFTE). 

Su indirizzo del Comune, l'AMFTE iniziò ad espandere la rete gestita e conseguentemente il numero 

delle realizzazioni, raggiungendo anche i quartieri di nuova urbanizzazione e le località limitrofe a 

Bergamo. Tale processo, rallentato dallo scoppio della prima guerra mondiale la quale comportò 

altresì l'adozione di un orario ridotto e l'impiego di donne in sostituzione degli uomini chiamati 

alle armi, riprese in seguito alla cessazione delle ostilità pur fra le difficoltà del momento che videro 

fra l'altro il servizio tranviario paralizzato da scioperi tra il 18 aprile e il 10 giugno 1920. 

L'ultima linea tranviaria, quella per Ponte S. Pietro, cessò l'esercizio il 20 agosto 1958. 

Da https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_tranviaria_di_Bergamo 
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1907: Via “macellerie” oggi via Zambonate 

Con una certa difficoltà si può immaginare che la Via delle Macellerie è quella 

trafficatissima arteria che da Porta Nuova porta sino al Coin, ma possiamo 

considerare che ha 

conservata intatta la sua 

vocazione commerciale. 

La costruzione in primo piano 

era addirittura una rivendita 

di soli polli. Oggi il toponimo 

si trova ancora ed indica il 

breve tratto che collega via 

XX settembre appunto con 

via Zambonate. 

 

Qualche nota in più su questo luogo compresa via XX Settembre. 

“ Via XX Settembre (fino al 1886 Via Prato) è la continuazione dei cosiddetto 

«Sentierone» e rappresenta con esso il centro commerciale di Bergamo, luogo di 

passeggio che inizia da Porta Nuova e si prolunga fino alla chiesa di S. Leonardo, 

nell'attuale Largo Rezzara adiacente a piazza Pontida, prima Piazza Fontana, dalla 

Fontana settecentesca in marmo di Zandobbio definita «Fiascona» (ora rimossa). 

Storicamente la Via XX Settembre, alla fine dei XVIII secolo, era conosciuta come 

«Contrada di Prato» per il fatto che portava al Prato di S. Alessandro, sede della Fiera, 

facente parte dei Borgo di S. Leonardo, delimitato dalle due «Colonne di Prato» erette 

all'altezza di Via Borfuro (verso il centro della città all'altezza di Piazza Matteotti – 

ora riedificate). Testimonianza della antica origine della via è proprio la sua forma 

sinuosa che sembra essere un tracciato di una strada di fuori città o di una vecchia 

curva di livello. 

 Storicamente l'attuale Via Zambonate, anticamente denominata via Macellerie, 

costituiva il limite della Contrada di S. Defendente, dalla chiesa omonima che fu 

distrutta nel secolo scorso per migliorare la viabilità. Il passaggio tra la Contrada di 

Prato e quella di S. Defendente era costituito dalla «Stretta degli Asini» (oggi Vicolo 

Macellerie)  
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La Stretta degli Asini, (chiamata in tal modo perché vi passavano i carretti degli 

agricoltori) che oggi è poco più larga di un vicolo, venne resa carreggiabile nel 1775 e 

questo fatto fu addirittura ricordato su una lapide affissa a lato di Via Zambonate. 

Questa strada era definita la «zona più fresca della città» (forse perché vi si formava 

un corridoio d’aria convogliata fra gli alti e vicini caseggiati) 

Da Largo Rezzara verso il centro di Bergamo, risalendo Via XX Settembre, gli edifici si 

susseguono sui due lati in modo continuo fino alla fine della via, interrotti sulla destra 

da Vicolo Macellerie e da Via Spaventa mentre sulla sinistra, dopo Passaggio Bruni, si 

innesta Via S. Orsola. La parte bassa di Via XX Settembre, risulta essere quindi, 

dall'analisi delle fonti, fortemente caratterizzata da elementi storici e topografici. 

Nella memoria storica di questa zona della città è sicuramente l'antica osteria delle 

«due Ganasse», rinomata anche come albergo per aver ospitato illustri uomini politici 

nel 1700, edificio ricco di decorazioni settecentesche col tempo andate scomparse. 

Nei locali antistanti il negozio Mazzoleni, sul lato opposto di Vicolo Macellerie 

sorgeva, fino all'inizio dei secolo, il «caffé Prelli», curioso punto di ritrovo sia per i 

mattinieri che uscivano dalla prima messa e che vi gustavano la tradizionale 

cioccolata (barbaiada..), sia per i più nottambuli che vi affluivano per la bisca 

notturna. Proprio per questo motivo, infatti, il caffé Prelli fu chiuso all'inizio del 

secolo.” 

Da http://www.mazzoleni.it/gm/cu01.htm 

 

1910: sul Sentierone si affacciano ancora i vecchi edifici della fiera con una serie 

ininterrotta di botteghe, 

ognuna dei quali adornata 

con una insegna a stendardo 

che ne indica il servizio 

erogato. Su una di queste, 

molto più vistosa delle altre 

compare la scritta: Pasticceria 

Donizetti di Mariani e Crotti, 

ai tavolini sono seduti alcuni 

distinti signori mentre sulla 

passeggiata conversano 

alcuni militari, alti lampioni ancora esistenti, delimitano il bordo esterno del viale. La 

bottega vicina è invece quella di Umberto Ferri di professione parrucchiere. In un’altra 
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immagine sempre del 1910 le foglie sono scomparse dagli alberi, è inverno e le 

numerose persone indossano pesanti cappotti: forse si tratta di un giorno festivo, in 

primo piano compaiono ancora i locali della Fiera sempre adornati da vistosissime 

insegne. Una terza immagine ci mostra Piazza Cavour, vi sono meno persone, 

probabilmente siamo in primavera e le signore passeggiano proteggendosi dal sole 

con vezzosi ombrellini mentre un classico carretto bergamasco equipaggiato con le 

due classiche grandi ruote attraversa la piazza, molto più ampia di quella che 

conosciamo ora. 

1910: sul Sentierone- il Rubini ed il Riccardi 

Un altro scorcio degli edifici della Fiera interamente ricoperti da manifesti pubblicitari, 

sulla passeggiata vi sono persone eleganti, gli alberi spogli e sullo sfondo la chiesa di 

San Bartolomeo. Le prime tre vetrine sono di un caffè con bigliardo ed annessa 

birreria. In primo piano, anche se poco leggibile un manifesto con la pubblicità del 

Tetro Rubini (fine XVIII) …. 

“Nonostante il periodo non 

molto brillante per il 

Riccardi", (ora Donizetti) la 

mancanza delle sovvenzioni 

municipali fa decadere il 

livello degli spettacoli e 

scoraggia il pubblico. 

Un segno di riscossa si ha 

quando la gestione del teatro 

viene affidata ad un 

capomastro intraprendente, Luigi Dolci, attratto dal mondo dello spettacolo ed 

impresario di un teatrino costruito in legno che sorge provvisoriamente in Piazza dei 

Baroni, oltre che costruttore di due teatri nello stesso luogo, dalla vita piuttosto 

breve: l'Ernesto Rossi e il Givoli.  

I figli di Luigi Dolci seguiranno poi le orme del padre, specialmente Antonio, 

capomastro pure lui, che erigerà più tardi il Politeama Novelli (durato dal 1899 al 

1904) e dirigerà i lavori per la costruzione della Casa del Popolo, in cui verrà ricavato il 

Teatro Rubini (1907-1987). 
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La chiesa di S.Bartolomeo 

La chiesa di San Bartolomeo fu costruita nella prima metà del Seicento e fa da sfondo 

al Sentierone, la via del passeggio cittadino. Su progetto di Anton Maria Caneva, i 

lavori iniziarono nel 1613 e la chiesa fu officiata per la prima volta nel 1623, ma fu 

compiuta solo nel 1642 e consacrata dal vescovo di Bergamo G. Paolo Dolfin il 19 

gennaio 1782. L’edificio fu continuamente rimaneggiato nei secoli: l’imponente 

facciata in stile barocco fu completata solo nell’Ottocento (1897). La chiesa è di 

struttura semplice, ma nel contempo elegante e maestosa: misura 60 metri di 

lunghezza e 14 di larghezza, escluse le cappelle. Nell’ interno si possono ammirare 

affreschi del Settecento sulle volte e nel coro, opere di Mattia Bortoloni e di Gaspare 

Diziani. Degni di nota sono i decori dell’abside, gli intarsi del coro ligneo 

cinquecentesco, dovuti a Fra’ Damiano Zimbelli, e  dietro l’altare,  la splendida “Pala 

Martinengo” , la famosa Madonna col Bambino e santi che Lorenzo Lotto dipinse nel 

1516. L’opera raffigura vari personaggi importanti per l'Ordine domenicano e per la 

città di Bergamo. Si possono poi ammirare opere del Picenardi, del Brena, di Enea 

Talpino (detto il Salmeggia), del Coppella, del Ricchi (detto il Lucchese), dell’Orelli, del 

Salis, del Discepoli (detto lo Zoppo), del Facheris (detto il Cavarsegno), del Damiani e 

dell’Anselmi. Infine, su tutto il perimetro della sacrestia è realizzata una stupenda 

armadiatura in noce del Sei/Settecento, per la custodia degli arredi. 

Presso la chiesa si trova il convento - eretto nel 1970 – (ex convento degli Umiliati – 

trasferito ai domenicani nel 1562) che accoglie la comunità dei frati domenicani. 

Questi si dedicano alla predicazione, allo studio, alla preghiera liturgica, vissuti 

nell'ambito della vita comunitaria. Il convento è anche sede del Prenoviziato della 

Provincia domenicana di San Domenico in Italia. 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/bergamo/chiesa-di-san-bartolomeo/ 
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1916: Borgo Palazzo 

L’immagine ci mostra una via Ghislandi abbracciata dagli orti e con la chiesa di S. 

Anna sullo sfondo: un’immagine difficilmente riconducibile ai giorni nostri. Facciamo 

un salto all’indietro nel tempo e ricostruiamo brevemente la storia di questo borgo. 

Borgo Palazzo erra delimitata a 

nord dalle cosiddette Porte di S. 

Antonio, anticamente situate 

all'incrocio tra via Camozzi e via 

Pignolo, proprio dove esistevano i 

"rastrelli" del Dazio. (ricordiamo 

che anche via Camozzi era divisa in 

due dalla roggia Serio) Il Borgo 

ancora al giorno d’oggi rivela la 

sua antica identità. Il lungo 

serpentone di case che si snoda 

dona allo stesso un senso di 

dignità e cura, in una cornice di 

massima semplicità, confortata da un'atmosfera confidente ed ottocentesca. 

Bergamo scomparsa: sulle tracce delle Muraine 

Delle Muraine e dei Propilei ne abbiamo già parlato, ma ovviamente attorno alla cinta daziaria vi 

era tutto un mondo ad oggi ormai scomparso e che apparentemente non ha lasciato tracce, 

vediamo di riscoprirlo attraverso la ricerca svolta da Andreina Franco Loiri 

“ vi erano nei pressi delle antiche porte locande con stalli. Rimane là proprio dove era situata la 

porta di Broseta, all’attuale numero 58, un ingresso con la scritta “Magazzino di paglia e fieno” 

adiacente ad una rinomata trattoria.  

Fino a cinquant’ anni fa esisteva uno 

stallo con mangiatoie, abbeveratoi, 

luoghi di sosta dei carri che portavano 

le merci al mercato di Broseta o alla 

Fiera. Non si può non pensare ad una 

sorta di continuità con una locanda, 

magari presente in loco fin dal 

momento della costruzione delle 

Muraine. 

Lo studioso Luigi Pelandi segnala 

alloggi con stalli fuori dalla porta di 

Cologno dove giungevano i mercanti 

dalla cosiddetta strada Cremasca, oggi via per Zanica. Molti altri stalli in via Borgo Palazzo nei pressi 

della demolita porta Sant’Antonio, al numero 1, nel cui cortile alcune antiche colonne oggi 
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ristrutturate in malta e cemento mantengono ancora gli anelli cui si attaccavano i cavalli e le bestie 

da soma. Altre, oggi scomparse, al numero 6 e ai numeri 11 e 12, una in via Madonna della Neve. 

Senz’altro adiacenti ad antiche locande. 

Possiamo immaginare con qualche cautela, data la distanza dall’antica porta, che ad usi analoghi 

fosse destinato il bellissimo edificio al numero 80 di via Borgo Palazzo. La facciata è ottocentesca. 

L’androne conduce ad un grande cortile porticato di fine Seicento o immediatamente successivo. 

Una serie di loggiati ai piani superiori si aprono in ingressi ravvicinati che introducono a piccoli 

ambienti oggi mono o bilocali. 

Le Muraine furono abbattute nel 1901 fra le manifestazioni di giubilo della popolazione che vedeva 

nella cinta muraria il simbolo delle odiate gabelle. Ne rimangono, ridotti in altezza, pochi tratti 

visibili dal giardino del monumento a G. Donizetti, in via Previtali e in vicolo Lapacano dove le 

merlature sono di restauro. Ma è soprattutto la torre del Galgario – là dove si incrociano via 

Frizzoni, via Suardi, via Galgario e via delle Muraine – il documento più significativo. 

In realtà le Muraine non costituirono mai una valida difesa: non erano sufficientemente alte. In 

seguito a un ritrovamento del 1933, nel corso di opere di costruzione in via Camozzi, fu valutata 

un’altezza di sei metri con merlature alte un metro e mezzo e lunghe 1,15 metri, intervallate tra loro 

da un metro di distanza con buche balestriere aperte nello spessore del muro. Inoltre la loro 

estensione richiedeva un eccessivo numero di soldati …. 

(immagine precedente: uno scorcio di via Borgo Palazzo) 

Da: www.lebotteghediborgopalazzo.com/default.asp?iId=KEIFDJG#sthash.jMTMzHwJ.dpuf 

http://www.bergamosera.com/cms/2012/11/14/bergamo-scomparsa-sulle-tracce-delle-muraine/ 

 

Via Borgo Palazzo N° 1 e 3 

Gabriele Camozzi: Bergamo, 1823 – Dalmine, 1869: patriota e politico. Appartenente ad una delle 

famiglie più influenti della nobiltà 

locale ed iniziato agli studi nei migliori 

collegi lombardi. Terminati gli studi con 

la laurea, conseguita presso l'Università 

di Pavia, si avvicinò agli ambienti 

mazziniani e rivoluzionari, volti alla 

liberazione dell'Italia. In quegli anni 

conobbe Alba Coralli, con cui condivise 

ideali, passioni politiche ma anche 

sentimentali, tanto da prenderla in 

sposa. 

Partecipò attivamente ai primi moti 
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rivoluzionari, situazione che gli costò l'esilio. Nel corso del 1848 venne convinto da Giuseppe Mazzini 

a verificare, con Vittore Tasca, la disponibilità del popolo nel ripartire la rivolta contro gli austriaci in 

bergamasca e nell'intero Regno Lombardo-Veneto.  

 Nel febbraio 1849 il ministro del regno di Sardegna, Pier Dionigi Pinelli, lo incaricò di predisporre un 

piano insurrezionale, rimasto però inattuato. Il mese successivo, alla ripresa della prima guerra 

d'indipendenza, Gabriele Camozzi ricevette un nuovo incarico, questa volta al fine di radunare 

volontari nella città di Brescia per poter attaccare il nemico austriaco alle spalle. Ma, ancor prima di 

raggiungere la città, avvennero tumulti tra la popolazione ed i soldati. Il Camozzi allora decise, il 25 

marzo, di passare per Bergamo dove, alla guida di circa 300 bersaglieri, attaccò gli austriaci 

asserragliati nella rocca. Riuscì ad assumere il controllo della città instaurando un governo in nome 

dei Savoia. 

 Quando tutto sembrava volgere per il verso giusto, anche grazie all'apporto di un'ottantina di 

volontari raccolti dal fratello Giovan Battista, dovette sospendere gli attacchi a causa della 

mancanza di pezzi d'artiglieria. Il giorno successivo però arrivò la notizia della sconfitta di Carlo 

Alberto a Novara, fatto che sancì la resa sabauda ed il termine delle ostilità, con gli austriaci che 

riacquisirono il controllo sulla Lombardia e sulla città orobica.  

La successiva repressione, volta ad imprigionare e fucilare chiunque fosse trovato in possesso di 

armi e sospettato di cospirazione, costrinse Gabriele Camozzi ad una fuga in Svizzera.  

Una decina di anni più tardi, nel 1859, la seconda guerra d'indipendenza portò un'altra occasione 

per ottenere la liberazione di Bergamo  e Gabriele Camozzi non se la lasciò sfuggire, arruolandosi tra 

le file dei Cacciatori delle Alpi in appoggio all'esercito sabaudo. Promosso maggiore, spianò la 

strada per l'entrata trionfante di Garibaldi nella città orobica l'8 giugno 1859, evento che sancì 

l'annessione al Piemonte. Fu comandante della Guardia Nazionale a Palermo durante la rivolta del 

sette e mezzo. Morì nel 1869, a soli 46 anni, dopo avere ricoperto il ruolo di deputato nel 

parlamento di Torino per ben tre legislature. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Camozzi 

La chiesa di S. Anna 

La chiesa parrocchiale di S. Anna fu costruita in circa 15 anni, su progetto dell'insigne architetto 
Giuseppe Berlendis. "La chiesa è una 
magnifica costruzione ispirata ai canoni 
del più puro stile neoclassico, dove il 
partito tetrastilo ionico della facciata, i 
solenni ritmi delle colonne corinzie, 
l'aerea tazza sul transetto e le ampie 
volte a botte dell'interno concorrono a 
dare alla chiesa un senso di 
monumentale decoro limpido e 
armonioso" (Mons Luigi Pagnoni). 
 
 Fu inaugurata il 25 luglio 1856 dal 
Vescovo Mons. Pier Luigi Speranza, che 
nel 1859 fondò la Parrocchia di S. Anna, 
sul territorio che prima era della 
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parrocchia di S. Alessandro della Croce, in Pignolo. 
 
La fontana posta al centro dell’omonima piazza è stata recuperata da un edificio del 1800 ora 
demolito e vi venne ricollocata nel 1953. Al tempo esisteva già un’edicola per giornali ma molto più 
piccola. Vi era anche un benzinaio ed una pesa per i veicoli che trasportavano merci. Una curiosità: i 
vigili capivano se vi era un sovraccarico dalla eventuale ed eccessiva flessione delle balestre, dopo di 
ché intervenivano con la dovuta contravvenzione.  
 
All’angolo fra via Ghislandi e via Borgo Palazzo si nota ancora una curiosa drogheria. Si tratta 

della Drogheria F.lli Mologni: un pezzo di storia della città 

 

 
 “L’aspetto è quello di una vecchia 
signora, con il trucco un po’ sfatto, e 
piena di ricordi. Il profumo intatto del 
sapone, il nome che rievoca la sua 
nascita all’inizio del Novecento. Il tempo 
le si è fermato dentro, lasciandole in 
dono compostezza e la saggezza di chi 
conosce tutti i rimedi per qualsiasi 
piccolo problema casalingo. Ecco. 
Questo è la Drogheria F.lli Mologni, in 
Piazza S. Anna, da sempre un punto di 
riferimento per chi cerca dai prodotti 
chimici sfusi, come la soda caustica, 
l’acido solforico e l’acido nitrico, alle 

vernici naturali, dai detersivi alle polveri per colorare gli abiti. E ancora, oli essenziali puri al 100 
percento,  al cedro, all’eucalipto, al limone, al garofano e al pino mugo. 
 
Entrando in questo luogo in cui il tempo si è fermato, si nota fin da subito il bancone dove alcuni vasi 
contengono le caramelle sfuse che non si trovano quasi più: la goccia menta, quella che aveva 
sempre la nonna nella borsetta, la caramella con nocciola e ciocco fondente Moretto Nougatine, il 
bonbon allo zucchero con genziana e rabarbaro, conosciuto come zucchero matricale e il confetto al 
chinotto. «I negozi di una volta erano così - racconta Carlo, occhiali sottili e grembiule verde, 
dipendente da oltre trent’anni dell’azienda - Trovavi dal farmaco al chinino, il medicinale per la 
malaria, dalle acque in bottiglia alle spezie per insaporire le carni». Infatti, spiega l’uomo, la scritta 
“Coloniali” affissa su una delle vetrine indicava proprio questo: la possibilità di trovare qui le spezie, 
come il pepe, che arrivavano dalle Colonie europee in Oriente. 
 
Il negozio F.lli Mologni nasce nel 1921 e per lavorare qui bisognava essere un po’ esperti di tutto. 
Conoscere le composizioni chimiche dei prodotti e i rimedi per i problemi casalinghi. Il ritornello nelle 
case dei Bergamaschi era: «Mi manca qualcosa? Vado da Mologni!», dettaglio o ingrosso non 
importava. Chiunque poteva entrare qui e acquistare il necessario. E la quantità delle cose in vendita 
era tale da riempire non solo gli scaffali del negozio, che si arrampicano sulle alte pareti chiusi in 
delicate vetrinette, ma anche le stanze dei palazzi attorno a Piazza Sant’Anna. «Avevamo tanto di 
tutto – continua Carlo – persino per quanto riguardava le etichette dell’acqua. Nei nostri depositi 
non mancava nemmeno l’acqua sulfurea, proveniente direttamente dall’Ungheria». Un vero e 
proprio bazar occidentale di cui titolare è oggi Norberto Mologni, affiancato dalla presenza di 
Mauro, Ombretta e Umberto Mologni, la nuova generazione. 
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Una chicca da provare? La Miscela Mologni, un misto di ben dodici spezie per dare sapore alla 
carne. Tra le altre, contiene cannella, coriandolo, cardamomo, pepe, zenzero e noce moscata. 
Aumentando la cannella diventa una miscela perfetta per i famosi biscotti a forma di Omino di 
Panpepato!” 
 
www.bergamopost.it/vivabergamo/drogheria-f-lli-mologni-bergamo-pezzo-storia-citta 

 

1920: via Antonio Locatelli 

Dall’immagine è praticamente impossibile riconoscere via Locatelli come la vediamo 
ai nostri giorni, sembra 
trattarsi di un viale in periferia 
confinante con la campagna. 
La via inoltre non presenta il 
tipico tratto ascendente che 
attualmente la caratteristica, 
il Palazzo delle Poste verrà 
inaugurato nel 1932 e la via 
stessa sembra chiusa da basse 
costruzioni.  

 

1932: il Palazzo delle Poste 

Secondo un disegno urbanistico finalizzato al completamento verso nord dell'area della Fiera, 
ridisegnata da Marcello Piacentini vincitore del concorso del 1907, il palazzo delle Poste e Telegrafi 
del Angiolo Mazzoni, si colloca in angolo tra le vie Locatelli e 
Masone. La sua costruzione costituisce il punto di avvio di 
successivi interventi, che porteranno alla ridefinizione dello spazio 
derivante dalla demolizione dell'antico Ospedale di S.Marco. 
 
Un'architettura sobria quella di Mazzoni, ma monumentale nella 
scelta di collocare sull'angolo sud-ovest una torre con orologio, 
elemento verticale che dialoga con la piacentiniana Torre dei 
Caduti di piazza Vittorio Veneto, nonch’è cinque colonne 
celebrative sulla facciata principale che reggono altrettante 
statue.  
 
Queste furono commissionate a tre artisti locali: Francesco 
Minotti ("S. Cristoforo"), Giovanni Manzoni ("L'Italia cattolica" e 
"L'Italia fascista") e Nino Galizzi ("L'Italia etrusca" e "L'Italia 
romana"). Alla base del prospetto su via Locatelli sporge il volume 
di quella che era la saletta dei telegrafi, mentre su via Masone, 
l’architetto taglia verticalmente la facciata inserendo una finestra 
che illumina le scale di sicurezza. 
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Sulle pareti ai lati degli ingressi della torre sono posizionate due lampade a muro il cui disegno 
riprende quello dei fasci littori posti sopra la cornice marcapiano (ora privati della scure). 
L'interno ospita i vari uffici postali che nel corso degli anni hanno subito modifiche. Nonostante ciò, 
si avverte ancora la cura per il dettaglio nei pavimenti in marmo, nelle sagome delle cornici, nel 
disegno di porte e inferriate. Per gli aspetti di "interior design", Mazzoni si avvalse dello 
sculture/vetraio veneziano Napoleone Martinuzzi. A Mario Sironi si devono, invece, le due tele dalla 
sala accettazione telegrammi: "L'agricoltura" e "L'architettura". 

 

Il palazzo venne inaugurato nel primo decennale dell'era fascista: il 31 ottobre 1932. Sorse su un 
terreno ceduto dal Comune, l'architetto Mazzoni faceva parte del Servizio Lavori e Costruzioni della 
Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato e riceve l'incarico alla fine degli anni Venti. L'iter 
progettuale è molto veloce perché da subito, il Comune pone la condizione che l'edificio dialoghi con 
le architetture del vicino centro dirigenziale e commerciale piacentiniano. La costruzione, avviata nel 
1929, si conclude alla fine del 1931. 

Da www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/7q030-00018/ 

 

1956: la fontana dedicata a Locatelli 

Ovviamente nel 1920 non esisteva ancora la fontana dedicata ad Antonio Locatelli, che seppur 
posta in via Vittorio Emanuele, caratterizza la prospettiva della via a lui dedicata.  Costruita nel 
1953 dall’architetto Aldo PIantanida, con una parete bugnata in marmo di Zandobbio è stata 
arricchita nel 56 con il busto in bronzo di Locatelli stesso a ricordo del ventesimo della sua morte.  

Nel 1955 a ricordo del centenario della sua nascita, le Sezioni Bergamasche della Associazione Arma 
Aeronautica posero una seconda lapide. 
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1925: Piazza Garibaldi 

L'8 giugno 1859 Giuseppe Garibaldi fa il suo 

ingresso nella città, ponendo fine al dominio 

austriaco. Porta San Lorenzo, da cui passò, 

venne ribattezzata Porta Garibaldi. Nel 1859, 

in seguito alla seconda guerra 

d'indipendenza, la Pace di Zurigo dispose 

l'annessione di Bergamo e di gran parte della 

Lombardia al Regno di Sardegna. Il governo 

sardo emanò il Decreto Rattazzi, che 

ridisegnava la suddivisione amministrativa 

del regno. La provincia di Bergamo fu ridotta, 

con il passaggio della Val Camonica alla 

provincia di Brescia. Il 22 agosto 1859 

Vittorio Emanuele II visitava Bergamo: Città Alta fu illuminata a giorno da ben 50.000 fiaccole. 

L'anno successivo 174 bergamaschi partono con Garibaldi nella Spedizione dei Mille, dando ottima 

prova di sé, come testimoniò lo stesso Garibaldi con una lettera da Caprera del 10 febbraio 1864 

indirizzata all'allora sindaco Camozzi 

Da: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Bergamo 

 
 
Una curiosa pagina di storia da: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA 
 
Le fotografie che ritraggono Piazza Vecchia negli ultimi anni dell’Ottocento mostrano al centro dello 
spazio urbano il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi che si trova oggi alla Rotonda dei Mille, 
commissionato a Cesare e Alberto Maironi in occasione della morte del generale. Le vicende relative 
alla costruzione e alla collocazione della statua rivelano i caratteri del rapporto tra Bergamo e 
Garibaldi: alquanto complesso e contraddittorio al di là dell’apparente entusiasmo.  
 
Garibaldi è da un lato l’eroe liberatore della città nel 1859, fautore dell’unità nazionale, dall’altro il 
professato democratico anticlericale, con trascorsi mazziniani, frequentemente in dissidio con la 
monarchia sabauda. 
 
 Mentre quindi il patriottismo bergamasco ben s’incontra con la generosa dedizione garibaldina alla 
causa unitaria, il pensiero politicamente moderato, la devozione alla Chiesa e la scelta monarchica 
della maggioranza della popolazione non trovano riscontro nel repubblicanesimo anticlericale del 
generale e nelle sue aspirazioni democratiche.  
 
Così, pronti ad unire le loro forze a quelle di Garibaldi in veste di volontari in funzione dell’unità 
durante le campagne militari risorgimentali, molti bergamaschi conservano una riserva di fondo nei 
confronti del generale, pronta a manifestarsi qualora ci si fosse spostati dal campo militare a quello 
ideologico, politico e religioso.  
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La morte del patriota nizzardo, il 2 giugno 1882, risveglia tale riserva, alimentando polemiche in 
seno alla collettività. Giunta la notizia del decesso da Caprera, si discute animatamente nel Consiglio 
comunale del 5 giugno sull’erezione di un monumento commemorativo.  
 
I consiglieri clericali, pur riconoscendo i meriti patriottici di Garibaldi, si oppongono, perché non 
vogliono sia onorato chi è stato «arma dell’anarchia e della rivoluzione»; i moderati e i progressisti 
ritengono invece una celebrazione necessaria, sottolineando il debito di riconoscenza della città e 
della nazione con il generale, anche se alcuni temono che sia intesa come plauso alle idee del 
defunto.  
 

 
 
È il sindaco Luigi Cucchi, fratello del patriota Francesco stretto collaboratore di Garibaldi, ad imporre 
una mediazione: egli propone di metter da parte le convinzioni religiose e politiche individuali e di 
riconoscere in Garibaldi solo il patriota e l’eroe. Il Consiglio, aderendo all’idea, delibera quindi lo 
stanziamento di 4.000 lire per la costruzione del monumento, somma da integrare attraverso le 
sottoscrizioni private e decide la distribuzione di 1.000 lire tra le famiglie povere degli ex 
combattenti garibaldini. 
 
Nello stesso giorno della delibera consiliare si costituisce in città un Comitato per l'erezione del 

monumento, presieduto dall'onorevole Vittore Tasca, 
anch'egli combattente volontario con il generale: 
l'esecuzione dell'opera viene affidata a Cesare e Alberto 
Maironi, che scelgono di raffigurare un Garibaldi 
maturo, avvolto nella lunga mantella militare grigia 
indossata nel 1866. La statua in bronzo, alta tre metri e 
trenta, sarebbe sorta su un piedistallo in granito rosso, 
con ai quattro angoli leoni, sempre in bronzo.  
 
Nei giorni successivi alla delibera consiliare la città è 
attraversata da polemiche sulla figura di Garibaldi, 
contemporaneamente oggetto di entusiasmo, di 
riprovazione e di silenziosi timori.  
 
Di fronte alle critiche cattoliche e ai plausi dei 

democratici, i liberalmoderati tentano di conciliare gli animi sovrapponendo il mito eroico alla realtà 
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ideologica nel tentativo di sbiadirne le ombre e attenuarne i naturali contrasti. Allo stesso modo la 
classe dirigente italiana liberalmoderata avrebbe riletto, in quegli anni, le vicende risorgimentali, 
creando l’immagine, accreditata nei testi di storia ancora nel Novecento inoltrato, di un’armonica 
ed eroica unità d’intenti tra tutti gli orientamenti politici nazionali in nome del raggiungimento 
dell’unità. 
 
Mentre procede la costruzione del monumento, nuove discussioni sorgono tra i consiglieri comunali 
riguardo la sua collocazione (seduta consiliare del 28 marzo 1883). Quale scenario è scelta Piazza 
Garibaldi, l’attuale Piazza Vecchia ridenominata in onore di Garibaldi nel 1861, dalla quale viene 
rimossa la fontana dedicata al podestà veneto Contarini.  
 
La delibera incontra l’opposizione del gruppo clericale, che in seguito esprime voto contrario anche 
alla messa in bilancio di 10.000 lire per l’inaugurazione (seduta consiliare del 22 maggio 1885). La 
cerimonia pubblica si svolge il 13 settembre 1885 ed è occasione di polemiche tra liberali e clericali, 
strascichi delle tensioni che hanno accompagnato il cammino unitario ed esito della lotta allora in 
corso per la gestione amministrativa del capoluogo. 
 
 Sono presenti esponenti del gruppo liberale cittadino e di associazioni combattentistiche, 
massoniche e di mutuo soccorso. Ad un concerto presso il Teatro Sociale seguono l'inaugurazione 
del monumento, due banchetti, uno per le autorità e uno per gli esponenti delle associazioni, ed 
infine la pubblica illuminazione elettrica serale di alcune zone cittadine. Ridotta è la partecipazione 
della popolazione – «Vi accorse un pubblico scelto se non numeroso» scrive il periodico progressista 
"Gazzetta provinciale di Bergamo" –, nella quale predomina un atteggiamento di silenzioso 

distacco, confermato anche dall’esiguità delle 
sottoscrizioni private.  
 
Infatti, come accade in altre città italiane, anche a 
Bergamo il concorso privato alla costruzione del 
monumento risulta insufficiente: nella seduta 
consiliare dell'8 gennaio 1886 il comitato chiede al 
Comune di assumere a suo carico la somma che 
risulta non coperta, circa 4.000 lire, avendo 
raccolto tra offerte private e contributi di pubbliche 
amministrazioni un totale di 30.000 lire; il Consiglio 
acconsente, con un'unica ed aperta opposizione di 
un esponente conservatore-clericale. 
 
La giornata del 13 settembre 1885 accende la 
polemica della stampa cattolica, che scrive parole 
di severa critica al Comune e a Garibaldi, mentre i 
parroci rifiutano di collaborare alle iniziative 
benefiche svoltesi in concomitanza. I democratici 
rispondono al boicottaggio clericale con una 
manifestazione popolare a ricordo del generale. 
 

 
 
 
 La collocazione del monumento decisa nel 1885 non è definitiva. Agli inizi del Novecento gli 

amministratori cittadini avviano il recupero urbanistico di città alta, da decenni in stato di 

decadenza e abbandono, per riqualificarla come centro storico. In quest’ottica, nel gennaio 1920 
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Ciro Caversazzi chiede in Consiglio comunale il ripristino della fontana del Contarini e il 
trasferimento del monumento in Città Bassa, presso l'attuale rotonda dei Mille. Caversazzi, che 
ancora studente aveva commemorato il generale con un fervido discorso nel giugno del 1882, non 
ritiene adatto il moderno monumento all'impianto medievale di Piazza Vecchia, in quanto, sorgendo 
alto nel suo centro, ne altera le linee armoniche e impedisce la vista degli antichi palazzi. Inoltre 
segnala l'inadeguatezza dal punto di vista artistico del basamento posto sotto la statua e propone di 
rifarlo secondo un nuovo progetto già elaborato.  
 
Il Consiglio comunale accoglie la richiesta e poco dopo il monumento abbandona la sua primitiva 
sede, sostituito dalla fontana settecentesca. La decisione, presa alla luce di soli motivi estetici, non 
solleva discussioni tra i consiglieri o sulla stampa: sono ormai superate infatti le polemiche intorno 
alla figura di Garibaldi a quarant'anni dalla morte, poiché la mediazione proposta dai 
liberalmoderati bergamaschi, in sintonia con la linea di pensiero della classe dirigente nazionale, ha 
ormai improntato la chiave di lettura delle vicende risorgimentali e del personaggio Garibaldi in 
particolare, divenuto un mito eroico e nazionalistico a tutto tondo, senza visibili ombreggiature 
politiche e religiose. 
 
 
Il suo monumento, liberato dalle scorie polemiche e dalle letture contraddittorie, può quasi senza 
problemi scendere da Città Alta ed essere collocato nell’abitato in piano, vero centro della vita 
amministrativa, economica e culturale di Bergamo. Il suo spostamento rappresenta un’ulteriore 
conquista per la città nuova in espansione, che, già sede del potere politico e finanziario, ospita ora 
nei suoi spazi anche l’eredità prestigiosa del passato risorgimentale a discapito di città alta, sino ad 
allora unica custode della memoria storica di Bergamo.  
 
 
L'unico ostacolo al trasferimento della statua si rivela la lentezza della procedura, dovuta a un lungo 
contenzioso con la ditta fornitrice del nuovo basamento, tanto che in città viene edita una cartolina 
nella quale Garibaldi stesso risolve il problema dei ritardi amministrativi e logistici, trasferendo il 
consueto slancio volontaristico dai campi di battaglia alle strade cittadine, per dedicarlo allo 
spostamento del monumento nella nuova collocazione.  
 
 
Lo spostamento effettivo avviene due anni e mezzo dopo la deliberazione consiliare e il 20 
settembre 1922, montato su un nuovo basamento, il monumento viene inaugurato per la seconda 
volta. Una nota curiosa: i leoni in bronzo, ritenuti inadeguati per il rinnovato basamento, verranno 
venduti come rottami nel 1951. 
 
http://www.bergamoestoria.it/musei/800/monumento%20garibaldi.pdf 
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1927: Via Tasso 

Se non fosse per la presenza dei tram, l’immagine potrebbe essere stata scattata ai 

giorni nostri. Le costruzioni che la caratterizzano sono ancora oggi intatte ed anche i 

nuovi negozi utilizzano comunque gli ambienti e le architetture delle vecchie 

botteghe. Insomma passeggiando lungo via Tasso si respira forse più che in altri siti di 

Città Bassa, un profumo di storia unico: l’edificio che accoglie la biblioteca Caversazzi 

e l’Ateneo risale al  1858, il palazzo della Provincia è del 1870 ed il poco distante Tetro 

Donizetti nasce  1897 

 

Alcune note legate a questo luogo 

La chiesa di Santo Spirito (all’incrocio fra Via Tasso e via Pignolo) 
Il convento di Santo Spirito venne costruito nella 
prima metà del Trecento, unitamente ad una 
chiesa gotica e ad un piccolo ospedale affidato 
all'Ordine benedettino dei Celestini, sostituito nel 
1475 dai Canonici Regolari Lateranensi dell'Ordine 
di Sant'Agostino. 
 
Agli inizi del Cinquecento si diede avvio alla 
ristrutturazione della chiesa, finanziata in gran 
parte dalle famiglie del borgo desiderose di 
affermare il loro status sociale. Dal 1530 al 1535 
venne costruita la larga navata della chiesa, con 
cinque cappelle per lato. La ristrutturazione vide il 
contributo dei due maggiori architetti bergamaschi 
che operarono in città: Pietro Isabello nel 
Cinquecento e G.B. Caniana nel Settecento.  
Poiché non si conosce il disegno dell'Isabello, non è 
possibile sapere come fosse la copertura della 
navata prima dell'intervento attuato negli anni 
1730-1740 dal Caniana. Egli si trovò ad affrontare 
due problemi: adeguarsi all'architettura 
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dell'Isabello e seguire i propri modi costruttivi. Risolse la questione dando allo spazio Cinquecentesco 
una dilatazione verticale inserendo una fluidità barocca. Sulla facciata, mai completata, è possibile 
vedere le varie fasi della costruzione. Oggi la chiesa è sussidiaria della parrocchia di Sant'Alessandro 
della Croce. 
 

All’interno:  
nelle due cappelle sulla destra si trovano: "La deposizione 
di Nostro Signore" di Giulio Carpioni e "Il miracolo di 
Sant’Antonio di Padova" di Domenico Viani. La terza 
cappella sulla destra, citata in un atto notarile del 1512, è 
la più antica e servì da modello per la costruzione delle 
successive: fu commissionata dai fratelli Giovanni e 
Bartolomeo Cassotti, facoltosi mercanti del borgo. 
Originariamente dietro l'altare della stessa vi era una 
pala del Previtali che oggi si trova nella prima cappella a 
sinistra. Nella quarta cappella di destra si trova la 
splendida pala d'altare di Lorenzo Lotto "Madonna con il 

Bambino, Santa Caterina d’Alessandria, Sant’ Agostino, San Sebastiano e Sant’Antonio abate. Ai lati 
due opere di Gian Paolo Cavagna della fine del Cinquecento: "Daniele nella fossa dei leoni" e "San 
Francesco stigmatizzato". 
 
Nel presbiterio la base dell’altare è costituita da un gruppo scultoreo che originariamente faceva 
parte del monumento funebre di Agostino e Caterina Tasso. Il coro ligneo cinquecentesco, che si 
trova dietro l’altare, presenta un adattamento attuato nell’ Ottocento. Commissionato nel 1501 da 
Giacomo Tasso, fratello di Agostino, era costituito in origine da 50 stalli, dei quali ne rimangono solo 
17. Le cappelle a sinistra, costruite tutte successivamente al periodo di soggiorno bergamasco di 
Lorenzo Lotto, ospitano opere dei primi decenni del Cinquecento.  
 
Sulla colonna esterna della quinta cappella di sinistra si trovano gli stemmi di Domenico Tasso e di 
sua moglie Elisabetta Rota che commissionarono la cappella stessa (completata nel 1550). 
All’interno sulla sinistra vi è il monumento funebre di Agostino e Caterina Tasso mentre dietro 
l’altare si trova il dipinto "Madonna con il Bambino, i Santi Pietro e Paolo e un angelo", 
commissionato da Elisabetta Rota a Scipione Piazza. Nella quarta cappella sulla sinistra vi sono 
l’altare del Redentore e ai lati dipinti raffiguranti scene della Passione di Cristo, attribuiti a P. Rotari. 
 
 
Sopra l’altare della terza cappella di sinistra è posto un dipinto, opera di un anonimo pittore 
quattrocentesco, raffigurante la Madonna che guarda con tenerezza il Bambino fra le sue braccia, 
venerata ancora oggi come Madonna del Buon Consiglio. Nella seconda cappella a sinistra vi è il 
polittico "La discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli" di Ambrogio Bergognone, 
formato da otto tavole e commissionato da Domenico Tasso. Nella prima cappella di sinistra vi è il 
dipinto "San Giovanni Battista e altri Santi" di Andrea Previtali, commissionato dai fratelli Cassotti. 
 
Da: 
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3780&idArea=11
82&idCat=1195&ID=10381&TipoElemento=pagina 
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L’Archivio di Stato di Bergamo – dal 2009 trasferito in via Fratelli Bronzetti 
Un’altra importante rilevanza di questa via era costituita dalla presenza dell’Archivio 
di Stato di Bergamo. 
 
L’Archivio di Stato di Bergamo venne istituito nell’aprile del 1959. La tardiva creazione di questo 
istituto ha avuto conseguenze non certo favorevoli per la raccolta e conservazione del patrimonio 
documentario. Molti fondi archivistici bergamaschi conservati nell'Archivio di Milano hanno subito 
dispersioni durante l'ultimo conflitto mondiale, mentre altro materiale appartenente ad enti 
pubblici è confluito nella Biblioteca Civica "Angelo Mai"; infine molti altri archivi antichi, di notevole 
interesse storico relativi ad uffici statali, hanno subito ancora perdite irreparabili per i 

trasferimenti resisi necessari durante la guerra. 

Il patrimonio archivistico dell’Archivio di Stato di Bergamo occupa circa sette chilometri di 
scaffalature e consta di oltre 60.000 pezzi tra buste e registri, 212 pergamene sciolte oltre a quelle 
esistenti all'interno delle unità archivistiche e di circa 20.000 tra disegni e mappe. Per alcuni fondi è 
disponibile un inventario digitale e i restauri fatti sul patrimonio. L'Archivio di Stato di Bergamo 
svolge un'attività didattica rivolta a tutti e in particolare alle scuole di ogni ordine e grado allo scopo 
di trasmettere agli studenti competenze utili alla interpretazione e comprensione delle fonti 
documentarie per la conoscenza storica, da considerarsi parte integrante del curriculum scolastico e 
della formazione dei futuri cittadini.  

Da: http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/98/patrimonio 

L’ Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo (in via Tasso 4 dal 1959) 

Sembrava tutto grigio verde Sembrava tutto grigio verde Sembrava tutto grigio verde Sembrava tutto grigio verde ––––    Bergamo ed il suo territorio Bergamo ed il suo territorio Bergamo ed il suo territorio Bergamo ed il suo territorio negli anni della negli anni della negli anni della negli anni della 
Grande GuerraGrande GuerraGrande GuerraGrande Guerra    

 

Nell’anno accademico 2014-
2015 l’Ateneo ha organizzato 
circa sessanta in contri a tema, 
raccolti successivamente in due 
volumi per un totale di 1048 
pagine: un lavoro immenso nel 
quale ogni accademico ha 
trasferito al pubblico le proprie 
conoscenze specifiche.  

 

Un raro esempio di organizzazione e competenza che sicuramente deve 

essere preso ad esempio per la gestione politica, economica e culturale 

della nostra città e dei nostri territori.  

I titoli proposti spaziano su ogni argomento con tema centrale gli 
accadimenti che ci legano al primo conflitto mondiale, eccone alcuni: 
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-1300 posti letto nel 1914: la Croce Rossa di Bergamo si allerta 

- 1917: a Caravaggio in retrovia il Centro logistico della 1° Armata 

– Le industrie scomparse, le industrie rimaste 

– Economia e finanza negli anni della Prima Guerra Mondiale 

– Un sergente della sanità a Bergamo, 1915-1918: don Angelo Roncalli 

 – Il ruolo della donna, dalla famiglia alla fabbrica, negli anni della guerra 

 – Bambini in guerra – I pastorelli di Carona, la guerra nelle incisioni rupestri  

– Dopo la guerra, feriti fuori, malati dentro 

 

IACENTES EXCITATIACENTES EXCITATIACENTES EXCITATIACENTES EXCITAT: le parole hanno un peso – motto dell’Ateneo 

L'Ateneo di Bergamo nasce dalla fusione delle antiche Accademie degli Eccitati e degli Arvali. 
L'Accademia degli Eccitati, fondata nel 1642 da un gruppo di eruditi, tra cui Bonifacio Agliardi, 
Clemente Rivola e Donato Calvi, ebbe attività prevalentemente letteraria; rinnovata nel 1749 ad 
opera soprattutto di Pierantonio Serassi e di Mario Lupo. Ebbe tra i suoi soci anche Lorenzo 
Mascheroni e Giovanni Maironi da Ponte.  L'Accademia degli Arvali sorse nel 1769, dietro invito 
della Repubblica di Venezia, con lo scopo di introdurre sistemi innovativi nell'agricoltura, 

anticipando di molto i temi dell’EXPO’ 2015 e nell'economia in genere; dapprima l'istituzione si 
intitolò Accademia d'Agricoltura o degli Arvali; quindi, a partire dal 1787 fu denominata Accademia 
Economico-Arvale; ad essa sono legati i nomi della nobiltà terriera bergamasca: Benaglia, Rivola, 
Tomini-Foresti, Mozzi, Brembati, Secco Suardo, Calepino.  
 
Con il decreto napoleonico del 25 dicembre 1810, che tendeva a riformare ed unificare gli istituti 

culturali, le due istituzioni furono fuse in un 
solo organismo con il nome di Ateneo di 
Scienze, Lettere e Arti di Bergamo. L'Ateneo 
trovò sede provvisoria nell'ex refettorio e in 
alcune stanze contigue del monastero di 
Rosate (nel luogo dell'attuale Liceo Classico 
Sarpi), ma nel 1818 l'Imperial Regia 
Delegazione Provinciale dispose di dare come 
sede definitiva il pubblico locale del Civico 

Museo, sopra il Fontanone in Piazza Duomo 
(luogo attualmente utilizzato per allestimento 
di mostre). Questo per risarcire il debito che la 
città aveva aperto nei confronti 
dell'istituzione accademica quando, nel 1796, 

chiese in prestito 4000 scudi al fine di far 

fronte alle spese che la Municipalità doveva 

sostenere per l'alloggiamento delle truppe 

francesi.  
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La generosità degli iscritti fece sì che l'ambiente venisse ristrutturato, su progetto dei soci Gian 
Francesco Lucchini e Giacomo Bianconi, in modo da potervi collocare il patrimonio librario, 
documentario ed artistico, già in possesso delle due antiche Accademie da cui era nato, e per 
accogliere e conservare le memorie dei suoi più illustri rappresentanti. Un'ulteriore sistemazione 
venne effettuata nel 1859 su progetto dell'architetto Raffaele Dalpino, anch'egli socio. 
 
 Come era avvenuto nel Settecento fra gli Eccitati, continuò la tradizione dei doni da parte degli 
iscritti: nel 1824 giunse il ritratto di Angelo Mai del Moriggia; nel 1825 Giuseppe Diotti e Giovanni 
Simone Mayr fecero dono del ritratto di Maironi da Ponte eseguito dal Piccio; nel 1826 fu donato il 
ritratto di Lorenzo Mascheroni ancora dal Diotti; nel 1827 il busto marmoreo di Giovanni Antonio 
Piccinelli; nel 1828 venne presentato il ritratto del vescovo Dolfin; nel 1835 il pittore Enrico Scuri fece 
dono di un quadro rappresentante Torquato Tasso; nel 1837 venne donato un busto di Giovanni 
Simone Mayr; nel 1839 fu inaugurato il busto di Lesbia Cidonia, scolpito da Democrito Gandolfi; nel 
1841 si fece eseguire a Gaetano Benzoni il busto di Donizetti; nel 1850 venne donata all'Ateneo la 
collezione di lapidi che i fratelli Simoni avevano raccolto a Bienno di Valcamonica.  
 
Nel 1855 entrò in vigore lo statuto approvato dal Regno Lombardo - Veneto; nel 1869 l'Ateneo 
venne trasformato in Ente Morale e nel 1874 iniziò a pubblicare gli "Atti" delle attività 

accademiche. Nel 1877 lo Statuto fu rinnovato e il numero dei soci venne fissato a 100. L'intensa 

attività culturale dell'Istituzione cominciò ad essere compromessa quando tra il luglio del 1899 e il 

gennaio del 1900 la biblioteca e i manoscritti furono collocati in deposito presso la Biblioteca 

Civica A. Mai. 

 
Nel 1905 la Società di Cultura di Bergamo si offrì per accogliere ciò che restava in biblioteca degli 
scambi con le altre Accademie. Nel 1917 la sede fu concessa al Comune per il Museo del 

Risorgimento; quando questo fu poi installato in Rocca, i soci dell'Ateneo non poterono rientrarvi, 

perché al posto dell'istituzione culturale si insediò un'organizzazione fascista.  

 
Solo al termine della seconda guerra mondiale, i soci dell'Ateneo decisero di riprendere l'attività; 
venne redatto un nuovo statuto, ratificato dal Presidente della Repubblica (1952). Dal 1949 l'Ateneo 
ha ripreso la pubblicazione degli Atti che si era interrotta nel 1927; dal 1959 ha sede in Via Torquato 
Tasso, 4.  
 
 L'Ateneo è sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni 
Librari e le Istituzioni Culturali e l'Editoria, che ne ha la vigilanza, nonché dalle quote versate dai soci 
stessi. Ha la finalità statutaria di promuovere e favorire il movimento intellettuale nel campo delle 
scienze, delle lettere e delle arti, oltre che di custodire le memorie della terra bergamasca.  
 
Realizza queste finalità non solo attraverso le comunicazioni che i soci tengono in sede accademica, 
ma anche promuovendo incontri e convegni di studio, potenziando i rapporti con le altre istituzioni, 
aprendo ai ricercatori la sua biblioteca antica e moderna. L'Ateneo si struttura in tre Classi: Scienze 

Morali e Storiche, Scienze Fisiche ed Economiche, Lettere e Arti; cura e realizza la stampa degli 
"Atti", degli "Studi", dei "Quaderni", degli "Album", delle "Fonti" e ha rapporti di scambio con 
numerose Accademie e Istituti Culturali italiani e stranieri.  
 
Da: http://www.ateneobergamo.it/ 
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Biblioteca Caversazzi - dedicata all’umanista nel 1948 (via Tasso 4) 

Quante persone conoscono i personaggi storici della bergamasca? Decisamente poche anche perché 
come abbiamo descritto all’inizio i 
luminari della nostra terra furono 
moltissimi, parliamo di uno di questi: 
CIRO CAVERSAZZI personaggio al 
quale è stata intitolata una delle 
biblioteche di Bergamo 

Il letterato Ciro Caversazzi (Bergamo, 
24 gennaio 1865 – Bergamo, 1º 
maggio 1947) intraprese gli studi 
classici evidenziando presto importanti 
capacità oratorie: già nel 1882 viene 
menzionato dalle cronache cittadine 
per un discorso da lui pronunciato il 2 
luglio presso il teatro Riccardi in 
occasione della commemorazione di 

Giuseppe Garibaldi. Dopo essersi laureato in legge presso l’Università di Bologna, nel 1889 si dedicò 
all’attività politica venendo eletto nelle liste dell’amministrazione Finardi, di stampo liberale, per la 
quale ricoprì anche il ruolo di assessore.  

Uomo di cultura, oratore, umanista, storico dell'arte, poeta ed epigrafista, si adoperò in ambito 

cittadino al fine di migliorare il livello di alfabetizzazione degli strati sociali meno abbienti, 

fondando nel 1891 e presiedendo la “Lega per l’educazione del popolo”, organo complementare 

alle scuole pubbliche. 

Attivissimo in ambito sociale e culturale, fu membro della “Commissione elaboratrice 
dell'enciclopedia Treccani”, rendendosi protagonista di numerose iniziative volte a stimolare 
l’ambiente culturale cittadino: fondò e diresse la “società del quartetto”, legata all’ambito 
musicale, la “società di cultura” ed il “Circolo Artistico Bergamasco”, indirizzate verso letteratura e 
belle arti, la rivista “Bollettino della Civica Biblioteca” (poi rinominata “Bergomum”), presiedendo 
inoltre sia la “Commissione Amministratrice della Civica Biblioteca”, carica ricoperta dal 1907 al 
1920, che il “Comitato per il ristabilimento degli antichi palazzi comunali” (che si occupò, tra gli 
altri, della sistemazione della porta sant'Alessandro, del monumento a Garibaldi e della Rocca) e 
rivestendo la carica di commissario ordinario della biblioteca civica. 

 

La sua fervida presenza nella vita cittadina è testimoniata inoltre dai numerosi discorsi effettuati in 
occasione di inaugurazioni (in particolar modo di mostre e monumenti) e commemorazioni. Morì il 
1º maggio 1947 a causa di una grave infezione polmonare. L’anno successivo la sua città inaugurò 
una biblioteca civica a lui intitolata, nella centralissima via Tasso. 

Da: https://it.wikipedia.org/wiki/Ciro_Caversazzi 
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Quell'angolo di via Tasso – l’hotel Commercio dovrebbe riaprire nel 2016 

Tra storia, turismo e cultura 

Nel novembre del 2012 Daniela Morandi sul Corriere della Sera, scrive di questo luogo 
per la chiusura di una mostra organizzata da Contemporary locos, il suo testo descrive 

efficacemente un pezzo di storia 
bergamasca altrimenti 
dimenticato … prendiamo in 
prestito le sue parole. 

“Chiuso nel 2004 per l'ex hotel 
Commercio esiste un'ipotesi di recupero 
con estensione negli spazi dell'ex 
Archivio di Stato. È stato anche 
convento e orfanotrofio. Operosità 
religiosa e laica, volti di una stessa 
medaglia da recuperare. Foresteria del 
complesso conventuale di Santo Spirito, 
risalente al XIV secolo, è un pezzo di 
storia e di arte lasciato ai segni del 

tempo. … questi ambienti sono chiave d'accesso per entrare in un luogo che sa di incenso ed 
orazioni, di scherzi e urla di bambine, quando ospitava l'Orfanotrofio dei Poveri di San Martino 
nell'Ottocento, ed ancora di vino e gioco di bocce, quando la foresteria era l’Hotel Elefante ed 
ospitava viaggiatori o compagnie di ballerini e musicisti del vicino Teatro Donizetti. In gestione alla 
famiglia Daleffe dal 1979 al 2004. Per chi se lo ricorda, l'atmosfera di questi ambienti è sospesa in 
uno spazio rivestito di affascinante decadenza, trattenuta tra le volte e gli stucchi rinascimentali 
(architetto Pietro Isabello, detto Abano 1490-1550- anche autore della facciata dell'hotel) nonché 
nella tappezzeria floreale logorata dagli anni e dai pavimenti geometrici in marmo di Zandobbio. 

Tra i più antichi luoghi di accoglienza della città, di proprietà della Fondazione Istituti Educativi, l'ex 
Hotel Commercio appartiene al perimetro del monastero che, fondato nel 1311 e affidato all'ordine 
dei Padri Celestini, insieme alla chiesa e all'annesso ospedale e ricovero, due secoli più tardi passò ai 
Canonici Regolari Lateranensi. Le sale dell'albergo si affacciano su uno dei due chiostri del convento, 
adiacenti alla chiesa di Santo Spirito e un tempo coltivati a orto.  

Massimo Daleffe, figlio dell'ultimo gestore, ricorda i giochi di biglie lungo la striscia di sabbia tra i 
filari di alberi o le partite a tennis contro il muro della chiesa. «Luogo di fascino, invita a passeggiate 
di meditazione», racconta Daleffe riferendosi al chiostro, un tempo «giardino pieno di giunchiglie», 
che G. Battista Angelini descrive : «… spalliere di viti, melaranci...verdure ed erbaggi coltivati in 
ordine», come si legge in «D'Erbe e piante adorno» a cura di Maria Mencaroni Zoppetti (attuale 
presidente dell’Ateneo di Bergamo).  

Daleffe ricorda le chiacchiere del padre Mario, davanti a un bicchiere di vino, con l'affabile Nicolò 
Amato, ospite per due notti. Erano gli «anni di piombo» e la questura chiese ai Daleffe di non 
registrare quel nome. Amato, magistrato italiano, era titolare di inchieste sui Nuclei Armati 
Proletari, sull'attentato a Papa Giovanni Paolo II e sull'omicidio Aldo Moro, e anche direttore del 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 

Eccetto Sandra Milo e qualche artista arrivato in città per gli spettacoli al Donizetti, i maggiori 
frequentatori dell'hotel erano della classe media. «Il Commercio era un due stelle modesto. Benché 
ricco di storia, la proprietà non volle mai ristrutturarlo», ammette Daleffe. Ma forse, oggi, qualcosa 
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si muove. Interpellati gli Istituti educativi, emerge l'esistenza di un progetto embrionale per un 
nuovo albergo. «Si pensa di realizzare un hotel più ampio, comprendente gli spazi dell'ex Commercio 
e quelli dell'Archivio di Stato, da tre anni spostatosi in via Bronzetti - dichiara Romano Amaglio, 
tecnico della fondazione. Sulla carta c'è un progetto di recupero, ma nulla è deciso».” 

DANIELA MORANDI -11 novembre 2012 - http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cultura-e-
spettacoli/12_novembre_12/mostra-hotel-commercio-bergamo-convento-2112657421650.shtml 

    

9) 9) 9) 9) UUUUnananana    cccciiiittà da ricostruirettà da ricostruirettà da ricostruirettà da ricostruire: riepilogo: riepilogo: riepilogo: riepilogo    

Nel centro cittadino esistevano già significativi edifici, ma per arrivare all’assetto 

attuale il lavoro da svolgere era ancora semplicemente enorme. Fortunatamente le 

risorse economiche non mancavano e la lungimiranza sia politica che imprenditoriale, 

non senza qualche divergenza d’opinioni, riuscì nell’impresa coniugando in maniera 

armoniosa i nuovi edifici con la sempre stupefacente vista di Città Alta. 

    

Edifici eEdifici eEdifici eEdifici essssistentiistentiistentiistenti    prima del 1918prima del 1918prima del 1918prima del 1918    

1837: il Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova 2 
 Nasce dal soppresso convento dei Francescani Osservanti 
 
1840: Palazzo Frizzoni - Piazza Matteotti 27 

Costruito fra il 1825 ed il 1840 da Rodolfo Valentini sull’area del cinquecentesco 

convento di S. Lucia e S. Agata e ceduto da Teodoro Fizzoni al Comune.  

Teodoro Frizzoni sensibile ai temi civili e sociali, durante la guerra del 1866 fu milite 

della Croce Rossa e infermiere durante l’epidemia colerica. Iniziatore delle cucine 

economiche e propagandista del rinnovamento agricolo, promosse il piccolo 

risparmio e fu prodigo con i poveri tanto da privarsi di gran parte del suo patrimonio 

pur di beneficare i bisognosi.  

 

Fu presidente del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana durante la Grande 

Guerra, organizzò ospedali territoriali in città e in provincia, provvide alla spedizione 

di molti indumenti di lana ai soldati che combattevano al fronte privandosi perfino 

dei suoi capi personali. Resse l’Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli fondando 

la colonia marina di Varazze e quella montana di Piazzatorre. Cedette il suo palazzo 

al Comune di Bergamo perché divenisse sede civica. 
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1854: Palazzo degli Uffici Comunali - Piazza Matteotti 3 

 Già comando militare di piazza, sorge sull’area del Quartiere vecchio di Prato e dei Capannoni del 

Comando militare di Piazza. Nel nuovo palazzo progettato da Francesco Valsecchi nel 1852 vengono 
trasferiti gli uffici della pretura e nel 1958 l’edificio è trasformato da Giovanni Muzio con l’aggiunta 
di tre corpi di fabbrica lungo via Tiraboschi 
 

1858: Biblioteca Caversazzi - via Tasso 4 

Costruita da Francesco Lodi come sede della Pretura, l’ufficio venne poi utilizzato dall’Istituto 
Tecnico e successivamente modificato da Francesco Valsecchi in previsione del trasferimento del 

Palazzo Comunale da Città Alta. 
 
 
 

 
1870: Palazzo della Provincia – via 
Tasso 
Prima opera di carattere pubblico 

intrapresa dalla città dopo l’unità d’Italia, 
segna il trasferimento dei poteri politici da 
Città Alta a Città Bassa. Il progetto è di Pier 
Antonio Preda.  
 
 
 
 
 
 

1896: Cimitero Monumentale ( inaugurato nel 1904, completato nel 1962) 

 
1897: Teatro Donizetti – piazza Cavour 15 
Inaugurato da Gian Francesco Lucchini nel 1791, è stato ricostruito dopo un grave incendio con la 

collaborazione di Marcello Segre. 
 
 

1901: Teatro Nuovo – incrocio via Verdi con largo Belotti 
 Progettato da Gattermayer e da Albini sull’area del giardino Piccinelli in base al modello del tetro 

Dal Verme di Milano, l’edificio venne ampliato ne 1929 da Cesare Ghisalberti e Camillo Galizzi. 
Successivamente venne trasformato in cinema da Alziro Bergoro nel 1950 
 
 

1908: Palazzo Rezzara – via Papa Givanni XXIII 

Ideato per raccogliere diverse istituzioni cattoliche bergamasche tra le quali l’Università popolare, 
oggi Centro Congressi 
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1909: Banca Commerciale d’Italia – Piazza Matteotti  

Originario edificio realizzato da Camillo Boito nel 1905 

 

1911: Piazza Marconi, già Piazza della 

Stazione 
 L’originale stazione ferroviaria viene 
inaugurata nel 1857 con l’apertura del 
tronco Coccaglio-Bergamo-Treviglio 
collegato con la linea Milano-Venezia. 
Nel 2015 sono terminati importanti lavori 
di ristrutturazione sia della stazione che 
della piazza antistante, ed è stato 
ultimato anche il sottopassaggio che 
consente di raggiungere agevolmente via 
Gavazzeni 

 
 
 
1914: Banca d’Italia – via Roma 1 

E’ il primo edificio costruito relativo al progetto Piacentini, sorse nell’area nord-ovest dell’antica 

Fiera  
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Edifici Edifici Edifici Edifici costruiticostruiticostruiticostruiti    dopo il 1918dopo il 1918dopo il 1918dopo il 1918    

1921: Villa Finazzi - via Vittorio Emanuele 

Edificio residenziale costruito dagli architetti Bargoglio e Paleni per l’imprenditore collezionista 
Giovanni Finazzi. Nel 1970 viene ristrutturato da P. Pinetti per essere utilizzato come sede di un 
istituto scolastico privato. Nel 1979 diventa sede dell’Azienda di promozione turistica. 

1922: Rotonda dei Mille 
Questa piazza assume la sua forma circolare con la ricollocazione del monumento a Garibaldi, in 

questo luogo sorgeva il teatro dedicato ad Eleonora Duse, Rota e Zanchi 
 

1922: Credito Italiano - Piazza Vittorio Veneto 

Con questo edificio il Piacentini inizia la costruzione della Piazza Vittorio Veneto, 
Pensata come una quinta teatrale per chi accede alla città da Porta Nuova. Nello stesso tempo la 

sequenza ordinata delle arcate del portico, rivolte verso il sentierone suggerisce direttrici e sviluppi 
differenti verso l’area della vicina Piazza Dante. 
 

1924: Torre dei Caduti – piazza Vittorio Veneto 
Progettata da Marcello Piacentini come torre civica dedicata alla Vittoria, la torre nel 24 viene 

inaugurata alla presenza di Benito Mussolini. La statua in bronzo rappresenta l’Italia vittoriosa.  

 
1925: Camera di Commercio – Piazza Dante 

Sorse sull’area orientale dell’antica fiera. Ideato 

dal Piacentini è terminato dall’Angelini che ne 
curò il progetto e la direzione artistica. 
 

1926: Quadriportico del Sentierone 

I prospetti dell’edificio sono del Piacentini 

mentre a Luigi Angelini è affidato lo studio della 

distribuzione interna e delle decorazioni. Il 

progetto prevedeva la realizzazione di in 

quadriportico, rimasto però senza il quarto lato 

 

Nell’immagine: la fontana unica testimonianza rimasta della “fiera vecchia” 

 

1926: Banca popolare di Bergamo – Pazza Vittorio Veneto 

1927: Edificio Assicurazioni INA – largo Porta Nuova 

Realizzato sul disegno del Perlasca in forme neoclassiche 
 

1927: Palazzo della Giustizia - Piazza Dante 

 Progettato da Marcello Piacentini e costruito con la collaborazione di Ernesto Suardo, è stato 

inaugurato alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Le due grandi statue poste ai lati dell’ingresso 

principale rappresentano il Diritto e la Legge  
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1929: Casa dell’Agricoltore – Via Camozzi 
Ideata dall’Angelini presenta due facciate diverse, una prospiciente via Camozzi ed una rivolta verso 

il Teatro Donizetti; le due facciate sono state realizzate a riconoscimento delle differenze fra le due 
città. 
 

1930: L’ospedale Principessa di Piemonte – via Statuto 
 Più semplicemente conosciuto come Ospedale Riuniti di Bergamo, è stato progettato dall’ingegner 

Giulio Marcovigi e costruito in soli tre anni.  

 

1932: Palazzo delle Poste – via Locatelli  
 Edificio del periodo fascista, progettato da Angelo Mazzoni, sulla facciata sono presenti allegorie in 
bronzo dell’Italia etrusca, romana, papale e fascista realizzate da Nino Galizzi  
 

1936: Galleria di Santa Grata – piazza Vittorio Veneto 

E’ stata ideata da Angelini per collegare il portico di Piazza Vittorio Veneto con la nuova via Crispi e 

per valorizzare la visione del chiostro quattrocentesco del Convento di Santa Marta ridisegnato nel 

34 utilizzando materiali originali. 

 

1936: Banca Popolare di Bergamo – piazza Vittorio Veneto 

Costruita sull’area occidentale del Convento di Santa Marta demolito nel 1930. Inizialmente 

progettato da Angelini per ospitare il nuovo Cinema Reale, realizzato con la collaborazione di Mario 

Marenghi e Federico Rota è stato poi destinato ad attività commerciali e a case d’abitazione.  

 

1938: Casa San Marco – piazzetta San Marco 

Primo edificio costruito per iniziativa della Banca Diocesana e la trasformazione dell’antica piazza 

Baroni in piazzetta San Marco. Il progetto è di Dante Fornoni e ripropone con il loggiato a fianco 

della chiesa il prospetto dell’ospedale originariamente rivolto verso l’antica piazza Baroni, oggi 

Piazza San Marco. 

 

1938: Palazzo degli Uffici Statali – Largo Belotti 3 
Progettato da Michele Invernizzi, vincitore con Borgnino e Ortesi del concorso del 1935. La sua 

costruzione comporta la demolizione degli edifici della Dogana e della Posta e di due chiostri del 
convento di San Bartolomeo 
 

1939: Casa della Libertà – piazza della Libertà 

 edificio realizzato sull’area del vecchio Ospedale di San Marco da Alziro Bergonzo 
 

1953: Galleria Conca d’Oro – collegamento fra via Vittorio Emanuele e la zona piscine 

Opera iniziata nel 1944 sotto il Colle Fortino come rifugio antiaereo, collegato alla galleria del 

Comando Germanico e a via Garibaldi.  

 

1953: La nuova Funicolare – via Vittorio Emanuele 
L’originario impianto a vapore costruito dall’ingegner Alessandro Ferretti nel 1887 viene sostituito 

nel 1892 con la trazione elettrica ed ammodernato più volte nel 1920, nel 1964, e nel 1985. La 
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stazione inferiore, con il bar a lato, è stata realizzata in occasione dell’ampliamento del viale nel 
1953. 
 

1954: Borsa Merci – piazza della Libertà 
Questo edificio con il retrostante Palazzo delle Assicurazioni completa il rinnovo dell’area 

dell’Ospedale di San Marco demolito nel 1937. È stato progettato da Marcello Piacentini e realizzato 
da Sandro Angelini. 
 

1959: Piazzale degli Alpini, già Campo di Marte 
Il disegno di questa area, prima Campo di Marte e poi mercato del bestiame, ricalca un intervento 

del 1906 e si deve a Giuseppe Gambirasio, Aurelio Cortesi ed allo scultore Beppe Marzot, vincitori 
del concorso per il Monumento agli Alpini. L’istituto tecnico Vittorio Emanule II è stato progettato da 
Marcello Piacentini nel 1913 in allineamento con la sotterranea Roggia Nuova. 
 
Per saperne di più: Lions Club Bergamo Colleoni – Le radici della Città - 2005 TECNOGRAPH srl 

 

10) 10) 10) 10) TANTO DI ALTROTANTO DI ALTROTANTO DI ALTROTANTO DI ALTRO    frafrafrafra    STORIA eSTORIA eSTORIA eSTORIA e    CRONACACRONACACRONACACRONACA    

Le banche:  

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. è la prosecuzione dell’originaria Banca Mutua Popolare della 

Città e della Provincia di Bergamo, che, fondata a Bergamo nel 1869, ha negli anni assunto una 

dimensione regionale grazie alla progressiva apertura di sportelli e all'incorporazione di undici 

Istituti di Credito che hanno garantito una capillare diffusione territoriale.  

L’ideale vocazione al localismo che l’ha sempre contraddistinta e che ne costituisce anche la matrice 

operativa, non è mai comunque venuta meno, anche quando la presenza si è man mano allargata 

ad altre province lombarde, come Brescia, Lecco, Como e Monza e alla città di Roma. 

Il Credito bergamasco, fondato a Bergamo il 1º giugno 1891 sotto la denominazione di Banca 

Piccolo Credito Bergamasco da Nicolò Rezzara e Stanislao Medolago Albani. Il 28 febbraio 1929 

incorporò il Piccolo Credito Bresciano, nel 1941 la Banca Regionale Lombarda di Milano, nel 1995 il 

Banco San Marco di Venezia.  

Oltre ad essere un riferimento per il mondo impreditoriale e per le famiglie, l'istituto ha attuato una 

politica di investimenti a favore dell'arte e della cultura, oltre che dello sport. Basti ricordare le 

generose donazioni per l'Accademia Carrara, la Gamec e molti restauri di tele e dipinti in tutta la 

provincia bergamasca (solo per citarne alcuni). 

 

Le aziende 

L’Italcementi - L’avventura imprenditoriale prende il via l’8 febbraio 1864 quando Giuseppe 

Piccinelli, 32 anni, futuro parlamentare, nel giardino della villa di famiglia a Scanzo, a pochi 

chilometri da Bergamo, realizza la prima pioneristica produzione. Quindi compra un mulino nel 
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centro di Bergamo, nell’attuale via Camozzi, dove si trova ancora adesso il quartier generale. Si 

chiamava allora «Società bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce idraulica» e tra 

i suoi soci non c’erano ancora esponenti della famiglia Pesenti, proprietari dal 1878 di una loro 

fabbrica di cemento. Ne prendono le redini a seguito di una fusione avvenuta nel 1906 e aprono 

quindi una nuova fase di acquisizioni(dal 1927 denominata Italcementi-Fabbriche riunite cemento) 

prima in Italia e poi dalla metà degli anni Ottanta all’estero. Determinante in particolare nel 1992 

l’acquisto di Ciments  

Da: http://bergamo.corriere.it/notizie/economia/15_luglio_29/ 

 

I giornali 

L'Eco di Bergamo è il principale quotidiano della provincia di Bergamo, fondato nel 1880. La sua 

proprietà è controllata in maggioranza dalla Curia di Bergamo e il giornale ha sempre tenuto una 

linea centrista, vicina alla Chiesa cattolica. Il quotidiano fu fondato da Nicolò Rezzara. Il primo 

numero dell'«Eco di Bergamo» uscì sabato 1º maggio 1880. Rezzara pose alla direzione Giovanni 

Battista Caironi, collega d'insegnamento e amico. La composizione del giornale venne fatta a mano, 

grazie ad una macchina azionata da un fattorino. Il primo numero vendette cinquemila copie. 

Nel 1885 il quotidiano raggiunse la media di 1.750 copie giornaliere e dieci anni più tardi arrivò a 

2.800 copie. Tra il 1900 e il 1901 il formato del giornale era 55,5 cm x 38,5 cm con pagine a sei 

colonne. Nel 1903 Giovanni Battista Caironi, primo direttore del giornale, scomparve; gli succedette 

don Clienze Bortolotti, già direttore de "Il Campanone". Sotto la sua direzione il quotidiano toccò le 4 

mila copie. 

Nel 1913 venne introdotta un'innovazione nel reparto tipografico grazie all'acquisto della macchina 

da stampa Eureka. Nel 1916 L'Eco di Bergamo si presentò in edicola in formato tabloid (46 cm x 30 

cm). Dal 30 novembre 1938 al 28 ottobre 1989, per 51 anni, fu direttore monsignor Andrea Spada. 

La sua direzione fu la più lunga del quotidiano. Il 16 settembre 1939 Spada decise il ritorno al grande 

formato: 59,5 cm x 43,5 cm; il testo venne diviso su sette colonne che diventarono poi otto il 18 

ottobre 1944 con una nuova modifica delle dimensioni del giornale: 59,5 cm x 41,5 cm. 

Nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945 il giornale riuscì a compiere un notevole passo avanti: la 

tiratura passò da una media di 4.500 copie a 7 mila copie. 

qhttps://it.wikipedia.org/wiki/L%27Eco_di_Bergamo 

    
    
10101010.1.1.1.1) ) ) ) L’ ECO di BERGAMO L’ ECO di BERGAMO L’ ECO di BERGAMO L’ ECO di BERGAMO ----    LLLLA CRONACA A CRONACA A CRONACA A CRONACA ––––    dagli archivi del giornaledagli archivi del giornaledagli archivi del giornaledagli archivi del giornale    
    
Il giornale del tempo era composto da due e quattro pagine, una sola pagina a 
gennaio quando veniva pubblicato anche il calendario dell’anno. Se ci dimentichiamo 
per un attimo delle cronache di guerra, sembra di vivere ai giorni nostri come gli 
annunci delle banche o il desiderio della Russia di cancellare il debito con gli altri stati 
(vedi 08/01/18 - di debito pubblico, oggigiorno, se ne parla quasi quotidianamente) mentre la 
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pubblicità del tempo ci rimanda molto a quegli annunci di elisir miracolosi che sanno 
più di barzelletta che di rimedio efficace.  
    
11/01/1918: l’Eco di Bergamo è composto da 2 pagine 
    
01/06/1918: l’Eco di Bergamo è composto da 4 pagine 
 
03/06/1918: l’Eco di Bergamo è composto da 4 pagine, l’impostazione del giornale: 
 
Prima pagina: 

-Festa dello Statuto, giornata indimenticabile quella di ieri, in cui per le vie di Bergamo e nel   
maggior teatro cittadino, stipato da cima a fondo e dall’alto sino in basso, l’anima patriottica di 
Bergamo ha vibrato intensamente … 
-A Clusone l’intervento del Vescovo 
Seconda pagina: guerra e cronaca della città 
Terza pagina : la giornata di ieri a Bergamo 
Quarta pagina: 
-pubblicità 
-un racconto a puntate 
-il bollettino (di guerra) di oggi 
-L’urto terribile, il nemico respinto in Francia, l’eroica resistenza francese: ristabilito l’equilibrio 
 
(dalle cronache del tempo …. La battaglia di Montdidier-Noyon si svolse dal 9 al 12 giugno 1918 tra 
le città di Montdidier e Noyon nella Franciasettentrionale, nell'ambito dei più vasti eventi 
dell'offensiva di primavera della prima guerra mondiale: truppe tedesche della 18° Armee del 
generale Oskar von Hutier sferrarono un'offensiva (nome in codice "operazione Gneisenau") contro 
le postazioni francesi attestate davanti Compiègne; nonostante i tedeschi fossero riusciti a 
distruggere diverse formazioni nemiche e a guadagnare un po' di terreno il loro attacco fu infine 
bloccato dai contrattacchi francesi, spingendo Hutier a cancellare l'operazione. 
 

 
 
08/01/1918 l’Eco è composto da due sole pagine, l’ipostazione del giornale: 
Prima pagina: 

-chiamata dei riformati 
-occorre lana ai nostri soldati 
-socialisti arrestati per propaganda contro la guerra 
-la produzione di dolciumi vietata dal primo febbraio 
-per la revoca delle dispense e degli esoneri 
-la pace russa in pericolo 
-in Russia si vuole annullare il debito estero  

-per il sequestro del petrolio 
 
Seconda pagina: 

-Pirolini messo alla gogna dal vescovo di Vicenza 
-la neve ed il maltempo impediscono ogni azione 
-Alcune azioni di artiglieria sull’altopiani di Asiago 
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(dalle cronache del tempo - si stava preparando una grande battaglia …. Nell’ambito della Battaglia 
dei Tre Monti (28-31 Gennaio 1918) la riconquista di Col del Rosso, Val Bella e di Col d'Echele fu il 
primo segnale di riscossa dell'Esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto ed il ripiegamento al 
Piave. Posto nella parte orientale dell’Altipiano di Asiago, quasi a ridosso della valle del Brenta, il 
monte era stato occupato dagli austro-ungarici il 23 dicembre 1917. Nella notte il 16º reparto 
d'assalto, con il 78º Toscana, tentò invano di riprendere il monte, e così pure fecero i bersaglieri il 
giorno successivo. Il 28 gennaio 1918 reparti di Arditi e la brigata Sassari attaccarono il Col del 
Rosso che, dopo alterne vicissitudini, fu definitivamente occupato dagli italiani il 30 gennaio 1918. 
Due motivi, uno di ordine militare (la riconquista di uno spazio più ampio nel quale le truppe italiane 
potessero manovrare) ed uno chiaramente di ordine morale, spinsero il Comando Supremo italiano 
ad una certa accuratezza di preparazione dell’offensiva, dimostrata anche dal fatto che per l’azione 
furono scelte due brigate di fanteria fra le più affidabili dell’Esercito italiano: la tenacissima brigata 
Liguria, veterana del Pasubio e dello Zovetto, e la leggendaria brigata Sassari. 
 Http://www.storiaememoriadibologna.it/altipiano-di-asiago.-col-del-rosso-la-battaglia-de-136-
evento 

 
AAAALTRI ARTICOLILTRI ARTICOLILTRI ARTICOLILTRI ARTICOLI    dell’ ECOdell’ ECOdell’ ECOdell’ ECO    
    
Agricoltura 
01/06/1918 
-Per la trebbiatura nuovi esoneri militari 
-Unione agricola bergamasca, Casa del Popolo: pubblicizza i vari materiali 
 
 

Cronaca della città,01/06/1918 

-Patriottica manifestazione in onore dell’esercito da via XX settembre a piazza Cavour 
-Speciali disposizioni per l’esonero dalle tasse scolastiche 
 
 

Cronaca della Città, 03/06/18, due colonne neppure intere, i titoli: 
-Per il giubileo sacerdotale di Don Giovanni Fadin 
-Circa l’incetta di bovini 
-Scoperta di grano e granoturco trafugati alla requisizione 
-Echi del grave fatto di Torre Boldone: Tranquillo Cassobai di città alta viene ritrovato nella roggia 
Serio Grande, lo gettano nella roggia dopo avergli rubato 400 lire 
-Amici dell’arte 
-Funerali militari 
-Beneficienza 
-Ricovero all’Ospedale Maggiore 
-Chi perde e chi trova 
 

 
Banche 
01/06/1918 
-Una falsa voce: si è diffusa la diceria che i biglietti di banca debbano portare una marca da bollo 
-Cassa di Risparmio: nuove importanti erogazioni  
-Banca di Valle Brembana: servizi speciali per emigranti 
-Banca Mutua Popolare di Bergamo: rappresentante del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, -
servizi di ricevitoria provinciale e di esattorie comunali 



Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 ––––    Piacentini: Piacentini: Piacentini: Piacentini: prima e dopoprima e dopoprima e dopoprima e dopo 

-Banco di Sant Alessandro: corrispondente della Banca d’Italia, agenzia ferrovie dello stato: nuovo 
prestito consolidato al 5% 
 

 
Guerra 

01/06/18: ultima ora- bollettino di oggi – comando supremo – firmato Diaz: in Brenta 
duelli di artiglieria, quattro velivoli nemici abbattuti  
 
(dalle cronache del tempo: …. il 24 giugno 1918 la battaglia del Solstizio si concluse con un 
significativo successo dell'esercito italiano, che era riuscito a respingere l'ultima grande offensiva 
generale dell'esercito austro-ungarico (operazioni "Lawine", "Radetzky" e "Albrecht") sia nel settore 
del Piave che nel settore del Monte Grappa; nelle settimane successive, con una serie di 
contrattacchi locali, erano state riconquistate dagli italiani anche le piccole teste di ponte costituite 
sul fiume dagli austro-ungarici. La grande battaglia aveva segnato una svolta decisiva della guerra 
sul fronte italiano: l'esercito austro-ungarico aveva subito pesanti perdite, 118.000 morti, feriti e 
dispersi, superiori a quelle italiane, 85.600 morti, feriti e dispersi, senza raggiungere risultati decisivi 
e al contrario subendo una grave indebolimento della sua forza materiale e della sua coesione 
morale[8]. 
 

-Sull’amplificato fronte d’attacco le truppe resistono valorosamente 
Sottotitolo (emblematico) dopo la caduta di Soissons …. brutta notizia in senso 
assoluto, non in senso relativo….????  
 
(dalle cronache del tempo …. Il 15 gennaio termina la battaglia di Soissons. Davanti agli occhi del 
Kaiser Guglielmo II l’esercito tedesco consolida le proprie posizioni. I francesi possono solo contenere 
la controffensiva nemica, ma dopo una settimana di combattimenti hanno perso tutto il terreno 
guadagnato in partenza. … sul fronte caucasico i russi schiantano le residue speranze ottomane. A 
Karaurgan, avvolte da un’intensa bufera di neve, le truppe zariste cancellano l’XI corpo d’armata 
turco e catturano altri 4000 prigionieri. La disfatta montana di Enver Pascià è completa) 

 
    

Pubblicità ed annunci 
01/06/1918 
-Salso Maggiore: incomparabili cure termali 
-Carlo Colombo, nuova fotografia artistica, prezzi speciali per militari 
-Cavalier Battista: preparazioni esclusive brevettate, Ischirogeno: ricostituente mondiale; Ipnotina: 
rimedio sicuro contro l’insonnia; Cristalli purgativi composti; Dairom: elisir digestivo ricostituente 
curativo per bambini 
 
03/06/1918 
-La birra Whurer – presso la ditta Masneri Ettore, via Camozzi 20; telefono: 5.56 
-Unguento Bertolottti: risolve senza operazioni chirurgiche 
-Officine Idrauliche e Costruzioni Meccaniche con annessa rameria, cilindri per tintorie, 
imbozzimatrici autoclavi, cucine a fuoco diretto e a vapore, via Torquato Tasso, telefono: 2.84 
-La Fonte salutare di Sant Omobono viene riaperta ai primi di giugno 
-Diffida: Istituto farmaco terapeutico lombardo contro la contraffazione dei prodotti 
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1918: 3 marzo - la Russia con il trattato di Brest-Litovsk, firma la resa con gli imperi 
centrali  
 

Il trattato di Brest-Litovsk fu un trattato di pace stipulato tra la Russia e gli Imperi 
centrali (Germania, Austria-Ungheria, Bulgaria- 

Impero Ottomano) il 3 marzo 1918 nell'odierna 
Bielorussia, presso la città di Brėst (un tempo 
conosciuta come "Brest-Litovsk"). 

 
Sancì la vittoria degli Imperi centrali sul Fronte 
orientale, la resa e l'uscita della Russia dalla 
prima Guerra Mondiale. 
 
 La fine della guerra portò ad esiti diversi 
rispetto a quanto previsto dal trattato, ma fu 
fondamentale importanza nel determinare 
l'indipendenza di Ucraina, Finlandia, Estonia, 
Lettonia, Lituania e Polonia. 
 

Accordo finanziario russo-tedesco dell'agosto 1918 - Sulla scia del ripudio russo delle 
obbligazioni zariste, della nazionalizzazione delle proprietà di cittadini stranieri e della confisca delle 
attività estere, la Russia e la Germania firmarono un accordo addizionale il 27 agosto 1918, in base al 
quale la Russia si impegnò a pagare sei miliardi di marchi  come compensazione alle perdite degli 
interessi tedeschi. https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Brest-Litovsk 

 

1918: 24 ottobre-3 novembre - offensiva italiana sul Piave e sul Grappa 

La battaglia di Vittorio Veneto o terza battaglia 
del Piave fu l'ultimo scontro armato tra Italia e 
Impero austro-ungarico. Si combatté tra il 24 
ottobre e il 4 novembre 1918, nella zona tra il 
fiume Piave, il Massiccio del Grappa, il Trentino e il 
Friuli.  
 
 La battaglia di Vittorio Veneto fu caratterizzata 
da una fase iniziale duramente combattuta 
durante la quale l'esercito austro-ungarico fu 
ancora in grado di opporre valida resistenza sia sul 
Piave che nel settore del Monte Grappa, a cui 
seguì un improvviso e irreversibile crollo della 
difesa, con la progressiva disgregazione dei reparti 
e defezioni tra le minoranze nazionali, che 
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favorirono la rapida avanzata finale dell'esercito italiano fino a Trento e Trieste.  
 
Il 4 novembre 1918 venne concluso l'armistizio di Villa Giusti che sancì la fine 
dell'Impero austro-ungarico e la vittoria dell'Italia nella Grande Guerra. 
 
 
1918: 4 novembre - L’Austria-Ungheria stremata ed al collasso, chiede l’armistizio 

 Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli 
italiani si incontrarono a Villa Giusti, alle porte di 
Padova, per iniziare a discutere le condizioni di 
pace. In accordo con gli alleati, l'Italia sottopose 
all'Impero asburgico un armistizio che si basava 
sulle richieste del Patto di Londra.  
 
Veniva quindi formulato il diritto dell'esercito di 
occupare tutte le terre austro-ungariche sul litorale 
adriatico, la riduzione dell'esercito a 20 divisioni, la 
consegna del 50% dell'artiglieria in loro dotazione, 
la liberazione immediata dei prigionieri e il ritorno in 
Germania delle truppe tedesche entro due 
settimane. 
 
Carlo I, informato dai propri emissari, non poté far 
altro che accettare queste condizioni e quindi l'armistizio venne firmato alle 15.20 del 
3 novembre 1918. Il "cessate il fuoco" sarebbe entrato in vigore alle 15 del 4 
novembre, mettendo così ufficialmente fine alla Grande Guerra dopo quasi 3 anni e 
mezzo.  
 
Anche se non direttamente, questa firma sancì pure la fine del secolare Impero 
d'Austria-Ungheria che si disgregò sotto le inarrestabili onde dei movimenti 
nazionalisti. 
 

 

1918: 11 novembre – l’armistizio della Germania pone termine alla prima guerra  
L’armistizio di Compiègne venne sottoscritto alle ore 11: 00 dell'11 novembre 1918 tra 
l'Impero tedesco e le potenze Alleate in un vagone ferroviario nei boschi vicino 
a Compiègne in Piccardia; l'atto segnò la fine dei combattimenti della prima guerra 
mondiale. 
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Le condizioni: 

Cessazione delle ostilità entro sei ore dalla firma 

dell'armistizio 

Ritiro entro quindici giorni delle truppe tedesche da tutti i 

territori occupati  

Nei successivi 17 giorni abbandono di tutti i territori sulla 

riva sinistra del Reno nonché consegna delle guarnigioni 

di Magonza, Coblenza e Colonia alle truppe d'occupazione 

francesi 

Consegna alle forze alleate di 5.000 cannoni, 25.000 

mitragliatrici, 3.000 mortai e 1.400 aeroplani 

Consegna di tutte le navi da guerra moderne 

Consegna a titolo di riparazione di 5.000 locomotive e 

150.000 vagoni ferroviari 

Annullamento del trattato di Brest-Litovsk 

 

Il ritiro delle circa 190 divisioni tedesche terminò il 17 gennaio 1919. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Compiègne 
    
    
    
    

10101010.3.3.3.3) ) ) ) IN ANGELO MAI IN ANGELO MAI IN ANGELO MAI IN ANGELO MAI ––––    dagli archivi della bibliotecadagli archivi della bibliotecadagli archivi della bibliotecadagli archivi della biblioteca    
    

Nei periodi di guerra “si produce solo guerra, sofferenza e morti” mentre molte altre 
attività si fermano: la progettazione e la costruzione del Centro Piacentiniano, le 
associazioni culturali: Ateneo di Bergamo, Oratorio dell’Immacolata e si fermano pure 
gli autori. Negli archivi della Angelo Mai, relativamente  a questo periodo, non si 
trova praticamente nulla. (interessante la tassa sui pianoforti e sui biliardi - vedi la 

voce: Comune) 

 
Ecco alcuni dei pochi scritti o documenti prodotti in quel periodo: 
  
Virtù contro furore: a ricordo degli studenti bergamaschi nelle campagne di guerra 
nel 1915-18, edito nel 1919 
 
Ricompense al valor militare concesse ai militari bergamaschi nelle campagne di 
guerra del 1915-18, edito nel 1918 
 
Documenti: 

-Istituto Provinciale di assistenze sociali: Statuto della Federazione – 1918 
-Banca Bergamasca di depositi e conti correnti: regolamento interno 
Arti Grafiche -1918  
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Comune:  

Relazione annonaria OP I 2840-2838-2898-2904 
Statuto delle opere antitubercolari bergamasche 
Delibera: tassa sui pianoforti e sui biliardi 
 
Un giallo: il manoscritto scomparso 
Una recente e voluminosa pubblicazione storica su Bergamo riporta note riguardanti 
il manoscritto di Ettore Parigi, tenente medico nella Grande Guerra: Note di guerra - 
ricordi, diario 1915-1918: si tratta di ben 762 pagine ed il documento dovrebbe 
trovarsi negli archivi della Angelo Mai. Purtroppo dopo accurata ricerca da parte dei 
bibliotecari stessi che si sono rivolte anche al Museo Storico, il manoscritto, con 
grande sconcerto del personale, non si è trovato. 
 
 
Cercare negli archivi è comunque sempre un’avventura particolare ed a seconda degli 
interessi di ciascuno si può sempre trovare qualche notizia particolare, alcuni esempi: 
 
-Bergamo, la bella sconosciuta 
-Bergamo: vademecum per il vigile urbano ( praticamente una sorta di guida turistica) 
-Pozzetti Angelo: Bergamo-Sondrio; in comunicazione diretta di strada carreggiabile 
attraverso il valico prealpino della Brunone, 1877 
-Bergamo: le vie romane militari nel territorio 
-Bergamo: le vie scomparse (la rubrica è stata ripresa da L’Eco nel 2015) 
-Bergamo: ospedale di San Marco: i cinque secoli dell’ospedale Maggiore – rivista di 
Bergamo 1959 
 
    

10101010.4.4.4.4) ) ) ) Spunti da: Spunti da: Spunti da: Spunti da: IL 900 a BERGAMOIL 900 a BERGAMOIL 900 a BERGAMOIL 900 a BERGAMO    
    
Due volumi, 2000 pagine in stile giornalistico: non certo un volumetto da leggersi al 
mare, ha costituito lo spunto per molte delle notizie riportate in questo contesto, da 
questi due volumi praticamente “senza limiti” estraiamo ancora alcuni spunti ampliati 
rifacendosi ad altre fonti 
 
 

1918: viene inaugurato il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi 
 
1871: Le collezioni didattiche naturalistiche del Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II, 
riordinate e rese visitabili al pubblico, furono il primo nucleo di formazione del Museo di Scienze 
Naturali di Bergamo. La sede del Regio Istituto Tecnico era allora in città bassa, nel Palazzo della 
Pretura Nuova al n°1 di via Tasso. 
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 1873: L'Istituto Tecnico fu trasferito in Piazza Vecchia nel Palazzo Nuovo attualmente sede della 
Biblioteca Angelo Mai. 
 
 1918: Il Museo veniva solennemente inaugurato ed aperto nella vecchia sede del Palazzo Nuovo 

(cinque sale, un salone ed una camera per il preparatore) il 14 luglio alla presenza di tutte le 
autorità civili e militari. La decisione di scindere il Museo dall'Istituto Tecnico e di renderlo 
"...completamente civico, di riordinarlo e di costituirlo autonomo..." fu approvata nel 1917 nelle 
sedute del Consiglio Comunale del 19 maggio e del 17 luglio con una convenzione stipulata fra 
Comune, Provincia e Regio Istituto Tecnico. 
 
  
1920: Primo Direttore del Museo fu il sacerdote dott. Enrico Caffi, nominato il 13 gennaio. Nato a S. 
Pellegrino nel 1886, Caffi, frequentò la scuola Missionaria a Milano ove venne consacrato sacerdote. 
Laureatosi in Scienze Naturali all'Università di Pavia, fu insegnante di scienze al Collegio S. 
Alessandro, al Seminario Vescovile e all'Istituto Tecnico. Rimase in servizio fino al 1947. Come 
direttore del Museo. Caffi si dedicò soprattutto al riordino ed alla catalogazione dei reperti di cui via 
via l'Istituto si arricchiva. I cataloghi da lui stilati costituiscono ancor oggi, non solo importanti 
documenti delle collezioni, ma anche preziose testimonianze storiche. Profondo conoscitore della 
geologia delle Orobie bergamasche dedicò i suoi studi anche alla flora ed alla fauna del nostro 
territorio. L'eclettismo del suo impegno trova testimonianza nella gran quantità di pubblicazioni e 
manoscritti da lui lasciati comprendenti: articoli di divulgazione scientifica, elenchi riassuntivi per 
gruppi sistematici delle specie presenti nella provincia, carte geologiche del nostro territorio, 
vocabolari dei termini dialettali di animali e piante ecc.. 
 
  
 Durante il periodo in cui Caffi era direttore, il Museo subì due trasferimenti di cui il primo, nel 1922, 
si limitava ad uno spostamento di materiali e scaffali al piano superiore dello stesso edificio. Il 
secondo e più impegnativo cambio di sede avvenne tra il 1° agosto ed il 10 novembre 1927 quando il 
Museo si trasferì nei locali precedentemente occupati dal Tribunale, sul lato est di Piazza Vecchia e 
su via Bartolomeo Colleoni. Il Museo fu riaperto al pubblico, senza solennità, il 1° luglio 1928. Al 
primo piano si trovavano: la sala della Direzione e del Consiglio con biblioteca e laboratorio, la sala 
di entomologia, gli erbari ed un locale per il custode.  
 
 
1947: Dal 1947 al 1955 ad Enrico Caffi successe interinalmente il professor Virgilio Taramelli. Nato a 
Bergamo nel 1913, laureatosi in scienze naturali all'università di Padova, Taramelli fu cultore di 
mineralogia ed allievo del Caffi. 
 
 1955: Un pubblico concorso, affidò la direzione del museo al prof. Antonio Valle, nato a Trieste nel 
25 e laureatosi in scienze naturali presso l'Università di Parma; resse l'incarico fino al 1979. Furono 
anni di grande sviluppo e di fondamentali cambiamenti per il Museo. Grazie all'elevata personalità 
scientifica di Antonio Valle - assistente ordinario all'Istituto di Zoologia dell'Università di Parma e 
successivamente direttore dell'Istituto di Zoologia della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza - si passò da un'impostazione basata sulla custodia delle collezioni ed 
un'esposizione essenziale, ad un'apertura agli studi scientifici. Particolarmente approfonditi furono 
quelli dedicati agli scorpioni ed agli acari, che portarono ad un notevole incremento delle 
conoscenze sulla sistematica e sulla biologia dei due gruppi, testimoniato da una ricca produzione 
bibliografica e dalla presenza in Museo di collezioni di alto valore scientifico. 
 
 Valle promosse anche ricerche sul territorio con particolare attenzione agli aspetti relativi alla 
qualità dell'ambiente quali lo studio del Lago d'Endine, dei fiumi Brembo e Serio e di alcuni fontanili 
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della pianura bergamasca. All'inizio degli anni '60 fu stipulata una convenzione fra il Comune di 
Bergamo e l'Università degli Studi di Milano per l'apertura, in Piazza Cittadella, di sezioni degli 
Istituti di Scienze della Terra e, successivamente, di Zoologia. 
 
 1957: L'incremento considerevole dei documenti naturalistici confluiti in Museo in seguito alle 
ricerche e le esigenze dettate dall'aumento delle attività di studio comportarono la necessità di 
disporre di nuovi spazi per la conservazione, lo studio e la divulgazione. Ebbero così inizio, nel mese 
di novembre, i lavori nel complesso visconteo di Piazza Cittadella individuato come futura sede del 
Museo di Scienze Naturali. La piazza subì importanti interventi di ristrutturazione secondo il 

progetto dell'arch. Sandro Angelini. 

 
 1960: Il 29 giugno veniva inaugurata la nuova sede del museo nel complesso visconteo di piazza 

Cittadella, alla presenza delle autorità cittadine e del Presidente del Consiglio Tambroni. 

 
 1973: A Cene, in Val Seriana, nel corso di scavi paleontologici affiorano i resti fossili del più antico 

rettile volante conosciuto. Vissuto oltre 200 milioni di anni fa: l'Eudimorphodon ranzii, viene 

descritto per la scienza da Rocco Zambelli, allora responsabile della sezione paleontologica del 

Museo. 

 

1979: La stessa linea di gestione del Museo intrapresa da Valle venne mantenuta da Mario Guerra, 
direttore del Museo dal 1979 al 1997. Nato a Crema nel 1930 e laureatosi in medicina veterinaria 
all'università di Milano Guerra, esperto ornitologo, dedicò la sua attenzione allo studio degli uccelli 
non solo del nostro territorio ma anche a quelli dell'Africa orientale. Il suo interesse si è rivolto anche 
allo studio ed insegnamento delle tecniche della tassidermia che si esplicò nell'organizzazione di due 
corsi mirati alla formazione di giovani tassidermisti.  
Abile disegnatore ha prodotto un gran numero di disegni a soggetto naturalistico caratterizzati dal 
suo inconfondibile stile e da una accuratezza nei dettagli che esprime una profonda conoscenza dei 
soggetti rappresentati. Nel 1980 curò l'edizione del primo volume della "Rivista del Museo civico di 
Scienze Naturali E. Caffi" che da allora pubblica articoli inerenti le scienze naturali con particolare 
attenzione all'attività svolta dal Museo. 
 Nel 1982 diresse la ricostruzione del mammuth che giganteggia nell'ingresso. 
 
http://www.museoscienzebergamo.it/ 
 
 

 
1918: Sei milioni di passeggeri 

Nel corso della prima guerra mondiale, soprattutto tra gli anni 1916, e 1918, 
Bergamo ebbe un ruolo molto importante di retrovia. Il numero dei passeggeri sfiorò i 
sei milioni, anche se il conflitto bloccò ogni progetto di espansione del servizio. Fu solo 
prolungata la linea di Borgo Palazzo sino al complesso della nuova casa di riposo 
(Clementina), trasformato in ospedale militare. Prima dello scoppio della guerra 
l’Azienda aveva provveduto a portare la linea di Via Broseta fino a Loreto e fu anche 
raggiunta la zona di Santa Lucia dove, su iniziativa di privati, stava sorgendo un 
nuovo quartiere residenziale. La grande novità per il servizio, in questo difficile 
momento storico, sarà la comparsa sulle vetture del primo personale femminile. 
 



Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 ––––    Piacentini: Piacentini: Piacentini: Piacentini: prima e dopoprima e dopoprima e dopoprima e dopo 

Sempre nel 1918 iniziò lo studio per la realizzazione della linea tramviaria Bergamo -
Ponte San Pietro. Il capolinea era situato in Piazza Pontida e a Loreto vi era il doppio 
binario per lo scambio dei tram che passavano per cascina Spaiani, alla Benaglia di 
Longuelo ed alle Crocette di Curno, per un totale di seimilasessanta cinque metri. Il 
collaudo avvenne il 21 novembre del 1925. 
 

 

1918 La Croce Rossa a Bergamo 

 

All’inizio di questo studio sono stati presentati alcuni grandi personaggi appartenenti 
“all’orgoglio bergamasco”, ovviamente nel corso del tempo la nostra terra ha dato i 
natali a moltissimi altri personaggi che hanno comunque lasciato la propria traccia 
 
 
Betty e Rina Ambiveri 

Betty: 1888-1962 - nacque a Bergamo da una famiglia dell’alta borghesia: suo padre, Giovanni, 
possedeva e gestiva un'importante azienda di allevamento di bachi da seta, attiva fra Bergamo, 
Seriate e Trescore, mentre sua madre: Chiara Radici, era figlia unica di una ricca famiglia di 
industriali tessili. Betty, primogenita di sei figli, divenne presto l’anima della gestione dell’azienda. Si 
era preparata frequentando, presso l’università di Padova, i corsi di bachicoltura e botanica, grazie 
ai quali introdusse tecniche assai innovative tra cui l’uso degli ibridi nell’allevamento dei bachi e in 
alcune coltivazioni.  

Seguendo l'esempio di carità cui era stata educata, Betty Ambiveri dedicò molta parte della sua vita 
alle persone in difficoltà; durante la prima guerra mondiale, diventò crocerossina e prestò la sua 
opera negli ospedali militari pur continuando a collaborare con il padre nella gestione dell'azienda.  

Fu animatrice di tutte le attività assistenziali della provincia di Bergamo prima e dopo la seconda 
guerra mondiale e, dal ’43 al ’45, fu eroica protagonista della Resistenza bergamasca; l’8 
settembre del 43 organizzò una fitta rete di appoggio a chi voleva sfuggire al rinato regime fascista 
ed organizzò il primo gruppo di partigiani di Seriate detto Banda Decò Canetta. 

Venne arrestata il 24 novembre del 43, subì pesanti interrogatori e condannata a morte dai 
nazifascisti, ma grazie ad una petizione popolare spontanea e all’intervento di autorevoli 
personalità civili e religiose, la pena capitale fu trasformata in dieci anni di carcere duro in Germania 
ad Aichach. Liberata dagli Americani nel maggio del’45, ritornata a Bergamo, riprese con forza le 
sue attività benefiche mettendo a disposizione del Paese se stessa e tutte le sue risorse.  

Fu ispettrice della Croce Rossa, animatrice della Lega giovanile per la morale ricostruzione della 

Patria (a cui aderirono giovani di tutta Italia) e Cofondatrice e Presidente del C.I.F. In questa veste 
promosse, nella Bergamasca, molte iniziative per le donne: si occupò con straordinario impegno 
della loro elevazione culturale attivando corsi di istruzione ed educazione grazie ai quali si 
formarono assistenti socio-sanitarie, educatrici, vigilatrici d’infanzia, sarte, ricamatrici, dattilografe 
ed impiegate. 

 Ne trasse anche beneficio il personale operaio delle industrie tessili della provincia (tutto femminile) 
che poté acquisire più moderne competenze per affrontare i nuovi bisogni di più alta 
specializzazione. 
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Nel 1946 venne eletta, per la Democrazia Cristiana: Consigliere Comunale a Bergamo e dal ’56 
divenne Consigliere Provinciale. 

Nel 1956, in seguito alla tragica repressione della rivolta ungherese, Betty Ambiveri fondò, con 
padre Romano Scalfi, il movimento denominato Russia Cristiana, che tanta parte ha avuto nella 
diffusione in Occidente di informazioni sulla spiritualità dei popoli oltrecortina e nella sopravvivenza 
della religione e della cultura cristiana nella Russia marxista. Betty volle che la sua splendida casa di 
Seriate fosse la sede del Movimento e lì furono poste le basi per il dialogo interreligioso e l’ unità 
delle Chiese a cui la Chiesa aspira da Giovanni XXIII (bergamasco anche lui!) in poi. 

Nel 1957 fondò ad Albino un ”Istituto degli spastici” che fu preso a modello per tutti gli altri che 
sorsero poi in Italia; nel 1958 realizzò a Concesa, vicino a Trezzo d’Adda, la “Casa del Sole” per 
bambini disadattati; nel ’60 diede vita alla “Casa per mongoloidi” di Ponte San Pietro. 

 

Non meno prodiga fu la sorella Rina Ambiveri Siotto Pintor 

Fu fra le prime infermiere ad offrirsi volontarie e prestò assistenza ai feriti di guerra per tutto il 

1915-18. Offrì anche il suo aiuto al Sanatorio di Groppini ai soldati colpiti dai gas. 

Recentemente all’Archivio Storico sono stati donati alcuni suoi documenti, fra i quali: Attestato di 

Socia Perpetua della C.R.I. (1915); Diploma di conferimento della Medaglia d'argento al Merito della 

C.R.I. (1917); Attestato di prestato servizio nell'Ospedale Militare di riserva di Bergamo (1918); 

Diploma di concessione della Croce al Merito di Guerra (1919); Attestato di benemerenza dal 

Comando del III° Corpo d' Armata di Milano (1919); Diploma di conferimento della Medaglia di 

bronzo per la propaganda della C.R.I. (1923); Medaglia d'Argento al Merito della C.R.I. (1917); Croce 

al Merito di Guerra (1919); Medaglia per il compimento dell'Unità d'Italia (1919); Medaglia a 

ricordo dell'unità d'Italia (1919); Medaglia della Grande Guerra per la Civiltà (1919); Medaglia dei 

Volontari della guerra Italo-austriaca (1919); 

  

Croce Rossa Italiana 

Ospedale di Guerra N° 7 
Impiego di ambulanze a trazione 
animale da parte del personale del 
Corpo Militare del Sotto Comitato 
Sezione di Bergamo della CRI – 
 Villafranca - Dossobuono (frazione) Villa 
Alessandri Tiraboschi, Emilio 
 

L’Archivio Storico della Croce 
Rossa raccoglie numerosi beni e 

documenti che narrano la storia del Comitato Provinciale dalle origini della sua 
attività fino agli 50..…. “ La costituzione di tali sezioni documentarie è stata resa 
possibile grazie a preziose donazioni da parte di protagonisti della vita della C.R.I. ed 
in molti casi da parte delle famiglie discendenti, consapevoli che l’apparente scarso 
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valore di un documento isolato riacquista il suo reale significato una volta entrato a 
far parte integrante dell’Archivio Storico. A corredo dell’Archivio si è andata 
costituendo anche una collezione di cimeli di Croce Rossa, composta da medaglie, 
distintivi, attestati, diplomi, cartoline, francobolli, manifesti, adesivi, fotografie, 
reperti storici, alla quale si aggiunge una biblioteca specializzata. L'Archivio Storico è 
collocato nella palazzina sede del Comitato Provinciale di Bergamo, in via Croce 
Rossa, 2. 

Il Comitato di Bergamo nasce il 4 settembre 1864, così che Bergamo risulta essere la 

prima città, dopo Milano, a recepire i principi per i quali Henry Dunant si era 
instancabilmente battuto. Il debutto del Comitato di Bergamo si ha nel 1866, quando 
un gruppo di volontari presta servizio durante la 3.a Guerra di Indipendenza Italiana. 
Successivamente è la Campagna d'Africa a vedere impegnati uomini e mezzi del 
Comitato. Anche nelle calamità naturali i Volontari di Bergamo prestano il loro 
servizio: dal terremoto della Calabria del 1894 a quello che ha sconvolto Calabria e 
Sicilia nel 1908. 

Dal 1915, con l'entrata in guerra dell'Italia, i soccorsi alla popolazione diventano 
fondamentali: a Bergamo la Croce Rossa istituisce un Ospedale Territoriale che curerà 
migliaia di feriti prima della fine delle ostilità. Negli anni Cinquanta le alluvioni in 
Polesine e in Calabria, oltre alla rivolta ungherese, tengono impegnati i volontari 
nell'accoglienza di un gran numero di profughi e sfollati. 

All'atto della costituzione esisteva solo la componente del Corpo Militare (1866); 
successivamente vennero istituite la Sezione Femminile (1895), le Infermiere 
Volontarie (1912), i Volontari del Soccorso (1967), il Gruppo Pionieri.((1969). 

 

L'Archivio Storico del 

Comitato Provinciale di 

Bergamo della Croce Rossa 

Italiana vanta una invidiabile 

biblioteca nella quale sono 

catalogati più di 1700 

volumi, la maggior parte dei 

quali editi dal Comitato 

Centrale, dai suoi Comitati 

periferici o da altri enti ma 

che, comunque, al loro 

interno trattano di avvenimenti in cui è coinvolta la Croce Rossa. 
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Una curiosità: gli ERINNOFILI 

 

Fino alla fine del settecento, per evitare la lettura da parte di estranei, si sigillava la 
posta ponendo un disco di ceralacca sul lembo ripiegato del foglio e, per maggior 
sicurezza, il mittente vi imprimeva un sigillo con il suo stemma gentilizio o un 
monogramma. Successivamente la ceralacca venne sostituita da un dischetto di carta 
rossa gommata, chiamato chiudilettera.  
 
Alla fine dell' ottocento i chiudilettera apparvero in diversi formati e con i margini 
dentellati come i francobolli. Usati anche per commemorare eventi od istituzioni, 
presero il nome di erinnofili (dal tedesco erinnern: ricordo e dal greco philos: amico).  
 
Nei primi anni del ventesimo secolo furono soggetto per molti artisti per cui vennero 
utilizzati anche come complemento di eventi postali ed apposti sulle buste a fianco dei 
francobolli con, si badi bene, impresso un loro valore per cui destarono l'interesse dei 
collezionisti del settore. 

La Croce Rossa non si lasciò sfuggire l'occasione e, grazie alla vendita di queste 
vignette ha potuto, durante la Prima Guerra Mondiale, raccogliere fondi per 
affrontare gran parte delle spese per assistere i quasi cinquecentomila soldati feriti o 
malati e trasportare sui treni-ospedale ottocentomila prigionieri malati sia italiani che 
austriaci. La nostra collezione accorpa anche erinnofili più recenti per i quali sarebbe 
più corretta la denominazione di "piccoli adesivi". 

http://www.archiviostoricocribg.it/dove_e_cosa.htm 

 

11) 11) 11) 11) I canti dell’emigrazione bergamascaI canti dell’emigrazione bergamascaI canti dell’emigrazione bergamascaI canti dell’emigrazione bergamasca    
 

Per questo capitoletto vale ancora quanto precedentemente scritto: “l’orgoglio 
bergamasco “ passa anche attraverso l’emigrazione delle nostre genti 
 

“Il fenomeno dell’emigrazione è sempre stato presente in molte aree della Padania fin dal medioevo, 

in modo particolare nelle zone alpine e sub alpine. In quei periodi si raggiungevano i porti di 

Venezia e Genova, dove corporazioni di scaricatori gestivano i vari moli: quello più importante di 

Genova era concesso in esclusiva ai bergamaschi, ed ancora all’inizio del XX secolo molte donne 

del popolino genovese venivano a Bergamo per partorire al fine di poter garantire l’accesso ai 

lavori di scarico, ed avere quindi in futuro un posto di lavoro garantito per i loro figli. 

Il porto di Livorno nel ‘500 era gestito esclusivamente dagli abitanti del comune di Urgnano (BG), e 

soltanto dopo cento anni venne concesso loro il diritto al ricongiungimento familiare, per questo 

venivano concesse pause di rientro al fine di formare nuove famiglie.  
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Altri ancora emigravano, invogliati da sgravi fiscali dei regnanti locali, per lavorare il ferro e 

produrre attrezzi e armi nelle zone minerarie: è accertata da secoli la presenza dei bergamaschi 

nelle valli di Lanzo, in Austria, o dei bresciani e bergamaschi in Lunigiana, anche se queste furono 

migrazioni senza ritorno più che emigrazioni e di questi periodi, ormai troppo lontani, non 

abbiamo canti che trattano l’argomento vero e proprio, ma abbiamo molte canzoni che richiamano 

con frequenza il mare, la barca, l’affondamento, cose totalmente estranee ad una cultura alpina e 

che probabilmente si rifanno ai periodi trascorsi in laguna o in zone marittime. In altre canzoni e 

ballate molto antiche vi sono riferimenti all’Inghilterra, ma soprattutto alla Francia ed è piuttosto 

difficile dire se si tratti di testi che si possano riportare ad un fenomeno migratorio o dovuti più a 

scambi di tipo commerciale o culturale. 

  

� Addio Ninetta - La barca l’è pronta - Il sole tramonta - Il sole tramonta 

 

Il canto d’emigrazione vero e proprio rimasto ancora vivo è quello dei secoli XIX, XX, più vicini a 

noi come periodo storico e durante i quali il fenomeno emigratorio assume proporzioni più vaste e 

diverse da quelle dei secoli precedenti. Alla fine del ‘700 cominciano le prime compagnie di 

carbonai e taglialegna che stagionalmente si recano in Francia. Questo fenomeno continua ancora 

oggi anche se in maniera diversa ed in varie proporzioni, tuttavia esistono ancora taglialegna 

stagionali, attivi in Francia e in Svizzera. Nell’800, soprattutto dopo il 1870, con l’aumento di 

popolazione, le annate agricole scarsissime e l’unità nazionale che fece sprofondare le piccole 

economie locali con l’eccessiva tassazione nonchè l’esproprio dei beni comunali utilizzati per il 

sociale e quindi a favore dei meno abbienti e degli indigenti, comincia per tutta la penisola il 

fenomeno dell’emigrazione verso le Americhe: 

  

� Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar - cento lire io te le do, ma in 

America non vai no 

  

 Questa canzone è presente in tutto il nord ed è entrata di fatto nel repertorio tradizionale più puro. 

Quella che segue, può esser definita “l’inno dell’emigrante” per eccellenza. Si tratta di canzoni 

sicuramente composte da autori, spesso, coinvolti dalla propaganda politica del tempo,e a volte 

contrapposte a quelle dei “cantautori “ del tempo, i cantastorie, che basavano un testo sulla 

drammaticità di un evento, per far colpo sul pubblico e invogliarlo a comprare i fogli volanti che 

ponevano in vendita nei mercati e nelle fiere. 

  

� Noi siam partiti dai nostri paesi - Noi siam partiti con grande onore - Trenta giorni di 

macchina e vapore - Fino in America noi siamo arrivà 

  

 In questo canto esplode la disperazione la rabbia del dover partire, l’orgoglio di appartenenza e di 

identità, la durezza della nuova situazione e alla fine la soddisfazione dell’aver superato tutte queste 

difficoltà e aver dato al mondo un contributo per essere migliore. 
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 Si evidenzia comunque la propaganda che si insinua a creare una nuova identità italiana tutta da 

creare, mentre la prossima fa parte del repertorio dei “fogli volanti”. 

  

Non sempre i viaggi avevano un esito positivo, accaddero anche dei naufragi, come quello del 

“Sirio”, il 4 agosto del 1904, che lasciarono negli emigranti un profondo ricordo. 

  
E da Genova il Sirio partivano 
Per l’America varcare varcare il confin  
 
 Ed a bordo cantar si sentivano 
Tutti allegri del suo, del suo destin 
  
Urtò il Sirio un orribile scoglio 
Di tanta gente la mise- la misera fin 
  
Padri e madri bracciava i suoi figli 
Che si sparivano fra le onde del mar 
  
Più di centocinquanta annegati 
Che trovare nessuno, nessuno potrà 
  
E fra loro un vescovo c’era 
Dando a tutti la sua bene- la sua benedition 

  

  

Partire è sempre una cosa brutta se non è per libera scelta e allora la rabbia esplode, Il brano 

raccolto a Valcanale (BG) nel 1973 dal Foppolo, non riporta la musica, vi ’è un testo analogo nel 

repertorio toscano e secondo me si tratta di un canto anarchico della fine dell’800, entrato nel 

repertorio degli emigranti con l’aggiunta della parte finale nel testo bergamasco, a dimostrazione 

del fatto che spesso ci sono varianti locali o di tipo estemporaneo che portano un testo d’autore ad 

una dimensione di spontaneità popolare.. In quel periodo nacquero delle comuni anarchiche, 

soprattutto in Brasile, fondate da idealisti e perseguitati politici, costretti a fuggire dal regime di 

allora. 

  

� vile di un’Italia, mostrati gentile - E guarda i figli tuoi, non li scacciare - E noi andremo in 

Francia e nel Brasile - E non si curan più di ritornare 

  

C’è anche chi vede l’emigrazione come l’opportunità di cambiare menage, o come alternativa alle 

patrie galere, questa potrebbe essere la versione più recente della donna lombarda rivisitata da 

qualche girovago cantautore che vendeva fogli volanti: 

  

� Mio marito ha tremila lire - guarderia se li potrò rapire - guarderia se li potrò rapire - per 

poi fuggire in America con te 
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I bergamaschi sono ovunque presenti nell’emigrazione, scherzosamente Bortolo Belotti poeta e 

letterato scrive questi versi: “ e dopo es riat fò ‘l Colombo… con zét del Portogal e de la Spagna, ai 

ghè curicc incontra a domandaga: “come ala sö gliò ‘nval d’Imagna?”. Con questa canzone siamo 

in Inghilterra: 

  

� Il bastimento parte - Parte per l’Inghilterra - Siam per mare siam per terra - In Inghilterra 

vogliamo andar 

  

 

Con l’emigrazione si accentua il fenomeno della “ lingera”, non sempre si pensa solo a tornare a 

casa con il gruzzoletto per comprare il pezzo di terra, in fin dei conti siamo giovani e non c’è solo il 

lavoro e poi io qui sto bene: 

  

Se la me mamma domanda di me 

Me so che ‘n Fransa 

A biv ol café 

  A biv ol café 

  Con dét l’anizù 

  Me so che ‘n Fransa sensa passiù 

 Sensa passiù 

E sensa penser 

Semper a s-cète e mai tö moér 

  

Il fenomeno della lingera è frutto della miseria, del disadattamento, quasi una 

goliardia della manovalanza e la scarsità di denaro fa il resto. 

  

Interessante in questa canzone l’uso gergale dei termini. Tutte le categorie vaganti un tempo 

usavano un gergo tutto loro, per non frasi capire e come carta d’identità parlata per 

riconoscimento, in questa troviamo la parola puf, che appartiene al gaì, gergo dei pastori, e 

significa: debito. Il lingera spesso è uno che alla fine non paga; a volte si “piantava il puf” per 

vendetta contro un affitta camere scortese o disonesto, una volta riscossa l’ultima paga si lasciavano 

i quattro stracci e la valigia in stanza e si spariva senza saldare il conto: questo è il puf, e questi i 

pufadur. 

  

� intat chè ‘l fioca - a sta manera - e la lingera - e la lingera - intat chè ‘l fioca - a ‘sta 

manera - e la lingera trionferà 

  

Nell’emigrazione bergamasca e bresciana è fortissima la presenza di bergamaschi e bresciani nelle 

miniere o nei lavori di traforo e galleria delle Alpi, questo sia perché c’era un esubero di mano 

d’opera, sia perché in queste due province c’era già una tradizione della miniera per la presenza di 
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minerali sfruttati già nell’antichità e quindi operai già esperti. La patrona protettrice dei minatori è 

Santa Barbara e questa è una delle tante versioni dell’inno dei minatori. 

  

� Anche mio padre sempre me lo diceva - Di stare lontano de la miniera - Ma io testardo ci 

sono sempre andato - Finché di una mina mi ha rovinato 

  

La vita in miniera è durissima, con situazioni ancora più dure rispetto ai secoli precedenti, quando il 

minerale veniva cavato stagionalmente, e c’era quindi la possibilità di scegliere i momenti migliori 

anche dal punto di vista climatico e ambientale. 

  

Il traforo delle alpi doveva esser fatto rispettando dei tempi, e quindi si procedeva a turni continuati 

estenuanti, inoltre la situazione igienica e sanitaria nei trafori era disastrosa, basti pensare alle 

patologie causate da un verme presente nel terreno, nelle rocce e nell’acqua nelle gallerie del 

traforo del S. Gottardo che furono più deleterie degli incidenti stessi. 

  

Sulla musica della canzone che segue, e modificando alcune parole, durante il primo conflitto 

mondiale nacque un canzone famosa, ma dall’ultima strofa si può affermare che sia nata 

prima della guerra e che appartenga al repertorio della miniera. 

  

Eravamo in ventinove - Solo in sette siamo tornà - E gli altri ventidue - Sotto i colpi sono restà 

  

Farem fare un cimitero - Quattrocento metri quadrà - Per sotterare quei minatori (bis) - Che sotto 

i colpi sono restà 

  

E le povere vedovelle - Vanno in chiesa per pregar - Per la perdita del marito (bis) - Trentamila le 

g’avrà ciapà 

  

Maledetto sia ‘l Gotardo - L’ingegner che ‘llà disegnà - Per quei poveri minatori (bis) -Che sotto i 

colpi sono restà 

  

  

Nel periodo tra le due guerre oltre alla forte emigrazione all’estero, soprattutto in Francia, ci fu 

anche una forte immigrazione interna in modo particolare verso Milano e Torino.Oltre ai lavori di 

tipo stagionale, come il taglio dei boschi, il mondariso, la mietitura, la fienagione, si cominciò ad 

emigrare con la famiglia, o a squadre di muratori, fenomeno che si accentuò nel dopoguerra e che 

continua ancora anche se con modalità diverse. Questa canzone modulata su una musica precedente 

l’ho sentita cantare ancora negli anni settanta nei cantieri a Milano 

  

� L’è riat i magücc a Milà - Braghe rote e ‘l sidel in di mà - Per portaga la molta ai maister 

Iè töcc comunisti e i següta a cantà 
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Il fenomeno dell’emigrazione dopo la seconda guerra è ripreso in modo massiccio per la nostra 

provincia soprattutto verso la Svizzera,dove le condizioni di trattamento non erano certo delle 

migliori. Sempre sulla musica della precedente questa canzone che potremmo dire tra le ultime 

dell’emigrazione in Svizzera, questo denota anche come i canti vengono anche composti in maniera 

estemporanea su musiche preesistenti a mo’ di stornelli. 

  

� In Isvissera bene si stà - Italiani ce n’è in quantità - Lavoriamo però siamo stanchi 

Per prender franchi bisogna sgobbar 

  

  

  

di P.Mazzocchi - Tratto dalla rivista Terra Insubre - Lughnasa 2003 - Bibliografia: 

 “Il Bastimento Parte”, canti dell’emigrazione bergamasca 1996, dal disco della Regione 

Lombardia, documenti della cultura polare : “I minatori della Valtrompia” famiglia Bregoli di 

Pezzaze, e da registrazioni fatte sul campo dell’archivio Piergiorgio Mazzocchi. 

  
Da http://portale.lombardinelmondo.org/articoli/indialetto/cantiemiber 

 
 
 

12) 12) 12) 12) Le fotografie raccontanoLe fotografie raccontanoLe fotografie raccontanoLe fotografie raccontano    
    
L’Ateneo di Bergamo nell’ambito dell’iniziativa “Sembrava tutto grigio verde” ha 
raccolto e catalogato centinaia di immagini riguardanti il periodo bellico del 15-18. Se 
vogliamo, potremmo dire che in un certo qual modo, a questo tipo di immagini “ci 
siamo abituati”, ma dobbiamo considerare un semplice fatto: ogni singola foto 
racconta una storia ed è legata sia a fatti di guerra che a momenti di vita quotidiana.  
 
Ogni “scatto” riguarda individui che in molti casi non sono più tornate dal fronte. Si 
tratta di testimonianze legate a storie, situazioni, momenti, sofferenze e gioie, 
ciascuna riferita ad una singola persona, a gruppi di amici o nuclei famigliari. Ogni 
foto ha quindi un intrinseco valore perché non si tratta di paesaggi ma della vita di 
ogni giorno, migliaia di frammenti che ricostruiscono un pezzo di umanità: quelle 
immagini sono il nostro “prima” e ci collegano alla nostra “storia”, di conseguenza 
ogni documento ha un immenso valore. 
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Ecco alcuni esempi: 
 
Gigino all’ospedale militare di Asso (Imola) 

Gigino Ghezzi conosce la sua compagna all’ospedale militare di Asso, finita la guerra 
ritorna a Bergamo dove apre un bar in via Pignolo, proprio di fronte alla famosa 
fontana del delfino: il bar esiste ancora ed al momento (dicembre 2015) è in 
ristrutturazione. 

 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prandi Guido 
Sull’Eco di Bergamo appare un annuncio nel quale si legge che terrò un conferenza 
riguardante le trincee del 15-18 del tratto orobico. A casa trovo un appunto: 
un’anziana signora mi ha telefonato e deve dirmi delle cose. Fissiamo un 
appuntamento e ci incontriamo. È la signora Carla Prandi, rimasta vedova a 22 anni. 
La signora Carla mi parla di suo padre un “ardito”e delle vicende della sua famiglia: 
purtroppo apprendo di situazioni tristi, bisognerebbe avere un registratore per non 
perdere tutti i vari passaggi delle cose che mi vengono raccontate. 
 
 Guido, elettromeccanico alla Dalmine, ha fatto tutti e quattro gli anni di guerra, 
poteva scrivere a casa ma gli era vietato dire dove si trovasse. 
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Angelo Nava 
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Attiguo all’appartamento della signora Prandi vive un’altra coppia di anziani signori, 
sono appassionati d’arte, mi chiamano ed a loro volta mi raccontano altre cose.  
 

 
Anche se non mi 
conoscono, mi danno 
fiducia: come accade 
spesso con le persone 
che incontro durante le 
mie perlustrazioni, sia in 
montagna che in 
pianura.  
 
Questo è un miracolo 
che si è ripetuto infinite 
volte: le persone hanno i 

propri ricordi, le proprie esperienze, le proprie gioie ed i propri dolori e desiderano 
raccontarle di modo che ci si ricordi di loro 
 
Bisognerebbe scrivere un grande libro del mondo dove ognuno può raccontare di se 
e della propria famiglia, affinché leggendolo, il mondo stesso ritrovi la propria 
umanità abbandonando speculazioni e soprusi. 

 

    
 
I signori Nava mi hanno 
mostrano una pergamena 
dell’Associazione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi della guerra 
15-18 – Sezione di Brescia. Sulla 
pergamena compare anche un 
loro caro: il signor Angelo Nava.  
 
Il 4 novembre Austria ed 
Ungheria firmano l’armistizio, 
seguite dalla Germania il giorno 
11 novembre. 

 
 
Nei riquadri due particolari della pergamena. 
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13) 13) 13) 13) IIIIllll    marmmarmmarmmarmoooo    raccontaraccontaraccontaracconta    
    
Il TempiIl TempiIl TempiIl Tempioooo    dei Caduti di dei Caduti di dei Caduti di dei Caduti di Sudorno Sudorno Sudorno Sudorno ––––    Il Generale Giovanni MarieniIl Generale Giovanni MarieniIl Generale Giovanni MarieniIl Generale Giovanni Marieni    
Il nome di Sudorno, in Bergamo, viene fatto risalire al 1011 per identificare una vasta 
area di boschi di castagno. La sua Storia è ben descritta da don Rino Saranga, attuale 
Cappellano del Tempio ai Caduti, su una breve pubblicazione finita di stampare il 9 
novembre 2014 reperibile all’ingresso del Tempio.  
 
Il nome di Sudorno ricorda il culto pagano di Saturno che veniva celebrato in un 
piccolo tempio sul dosso della collina che declina verso il piano e che gli antichi 
abitanti individuavano con il nome di Sudorno. 
 
A causa della chiesetta che vi sorse il nome si estese ai luoghi attigui che costituivano 
la Vicinia di Sudorno inglobata in quella più vasta di Canale e di S. Grata inter vites. 
 
 Il Tempio attuale, dopo il decorso di secoli, e periodici interventi di ampliamento, 
ebbe la consacrazione solenne nel 1916. Il Tempio era stato dedicato al ricordo dei 
Caduti nella 1^guerra mondiale. Il Sacerdote Don Ronzoni ha iniziato l’opera del 
“ricordo” riportando sulle lapidi delle pareti della chiesa il nome dei Caduti 
bergamaschi. Don Emilio Frigeni, succeduto a Don Ronzoni, continua l’elencazione dei 
Caduti di tutte le armi del trascorso evento bellico.  

 
Don Angelo Pedemonti, subentrato custode del 
Tempio dal 1928 al 1969, per 42 anni, ha 
lasciato un’impronta indelebile dedicandosi al 
rifacimento delle pareti, vetrate e porte del 
Tempio ed ha continuato la triste incombenza di 
elencare tutti i Caduti nelle guerre che si 
susseguono dal 1935 al 1945 con la guerre 
d’Africa, Spagna e 2^guerra mondiale.  
 
Oggi il Tempio è tappezzato da oltre 38 lapidi 
che ricordano i Caduti appartenenti a tutte le 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma. “ 
 
La costruzione del Tempio dei Caduti ha inizio 
nel marzo del 1915 e nel giugno dello stesso 
anno si pensò di legare alla Chiesa in 
costruzione, la memoria dei soldati Caduti per la 

Patria nella guerra appena scoppiata e venne consacrata il 6 agosto 1916.  
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Col passare del tempo il Tempio divenne luogo di preghiera e ricordo per molte 
associazioni, ognuna con delle specifiche lapidi commemorative.  
 
In Sudorno riposa la salma del generale Giovanni Marieni 
    
    

Il generale Giovanni MarieniIl generale Giovanni MarieniIl generale Giovanni MarieniIl generale Giovanni Marieni  nasce il 14 giugno 1858 a Bergamo da Giuseppe Marieni 

intendente di finanza, ed da Enrichetta Frechiami. Vuol percorrere la carriera militare nell'Arma del 

Genio da lui preferita allo scopo di emulare i suoi antenati, Giuseppe Marieni, Comandante 

di Battaglione del Genio di Napoleone I in Russia, ed il grande geodeta Giacomo Marieni, che fu 

Generale del Genio dell'esercito Austro-ungarico.  

 

Si distingue per "atti di coraggio" durante i soccorsi prestati alla popolazione a seguito del 

terremoto di Casamicciola il 23 luglio 1883, guadagnandosi una medaglia d'argento al valor civile. 

Capitano nel 1887, nel 1900 sposa donna Maria Teresa Saredo, ultima discendente di una nobile 

famiglia ligure di origine spagnola. Passa quindi col grado di Tenente Colonnello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questo grado è chiamato di nuovo all’ Ispettorato Generale del Genio come capo ufficio 

dell’Ispettore delle Costruzioni. E’ questo il periodo di maggiore sviluppo per la costruzione delle 

fortificazioni sul confine Austriaco e della piazza di Venezia.  

Promosso nel 1912 Colonnello il Ministro della Guerra Spingardi lo designa quale Comandante del 

Genio della Tripolitania onde provvedere con urgenza alla sistemazione definitiva di quella nuova 

colonia ed alla costruzione di tutte le opere militari e civili. Si occupa di tutta la sistemazione 
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stradale dalla costa all'interno e principalmente di quella dell’altopiano del Garian. Come pure della 

definitiva sistemazione difensiva di Tripoli e di Homs le quali permetteranno, coi loro campi 

trincerati, di mantenere l’occupazione, nonostante lo sfacelo militare e civile della colonia nel 1915-

1916.  

 

A lui si deve in particolare anche la soluzione del difficile problema idrico della Tripolitania. Dopo 

aver organizzato infrastrutture militari e civili in Libia, torna in patria nel 1914 ed è inviato a 

fortificare la frontiera italo-austriaca. Nei primi mesi di ostilità viene promosso Generale di Brigata 

per merito di guerra per aver diretto brillantemente operazioni di conquista nelle Valli Giudicarie.  

 

Nel 1915 è destinato da Cadorna a creare ed organizzare l'aviazione italiana praticamente 

inesistente, attivando scuole, industrie e campi d'aviazione. Egli riunisce sotto una sola direzione 

e sotto un solo indirizzo tutte le varie branche o servizi dell'aeronautica infondendo così 

all'industria italiana un sano dinamismo inventivo e produttivo. Al principio della guerra, maggio 

1915, l'Italia non disponeva che di 70 aeroplani in efficienza al fronte, di tre dirigibili e 12 sezioni 

aerostatiche. Alla fine del 1915 le squadriglie di aeroplani sono 23 con 168 apparecchi. Ancora 

non era stata fatta la suddivisione delle squadriglie secondo il loro impiego e gli apparecchi 

servivano a seconda, delle necessità: da caccia o da ricognizione ed anche per il bombardamento. 

Tutti gli aeroplani sono ancora stranieri fatta eccezione del trimotore Caproni 300 HP per il 

bombardamento, ancora in perfezionamento, e l'I.F. in studio. Gli apparecchi erano ancora 

disarmati, insufficienti le macchine fotografiche per le ricognizioni, e gli ordigni per i 

bombardamenti inefficaci perché troppo piccoli. 

La produzione mensile degli apparecchi negli stabilimenti era solamente di 75 unità e quindi 

insufficiente per fare fronte al logorio ed al consumo che avveniva nelle scuole ed al fronte. Le scuole 

di aviazione, nove in tutto, non fornivano che 47 piloti al mese, con secondo brevetto, numero 

assolutamente insufficiente. 

(I dirigibili erano solo sei, - dei quali tre del tipo P e tre del tipo M, tutti senza armamento. Non 

servivano che per il bombardamento notturno, ma anche questo era poco efficace per la mancanza 

di congegni precisi di puntamento e per le ridotte dimensioni delle bombe. Le sezioni aerostatiche 

erano tredici, adottavano il pallone tipo Draken, non adatto per la maggior parte del nostro teatro 

di guerra, costituito per tre quarti da alte montagne, infatti il Draken non saliva oltre i 2000 m. 

L'aeronautica italiana era suddivisa fra gli specialisti del genio militare, le squadriglie di artiglieria e 

la marina, senza coordinamento fra questi enti). 

Il lavoro che l'Italia compie nel biennio 1916-17 per la sua aeronautica sotto la direzione di 

Marieni ha del fantastico e quasi dell'inverosimile.  

La semplice esposizione dei risultati raggiunti prima della ritirata di Caporetto dà la 

dimostrazione di quanto asserito. A fine ottobre 1917 l'Italia può disporre di 88 squadriglie 

delle qual: 30 da ricognizione, 38 da caccia e da difesa e 20 da bombardamento. 

(L’aeronautica italiana fu la prima ad avere le squadriglie d'aviazione divise nelle tre 



Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 ––––    Piacentini: Piacentini: Piacentini: Piacentini: prima e dopoprima e dopoprima e dopoprima e dopo 

specialità). Gli apparecchi utilizzati al fronte erano 1031, ve ne erano 757 in riserva, 1439 

utilizzati nelle scuole e 734 in riparazione, per un totale di ben 3961 velivoli. 

La produzione mensile degli stabilimenti ammontava a 688 cellule ed 808 motori, poco più 

di ciò che occorre per fare fronte al rifornimento mensile che necessitava mediamente di 

418 apparecchi e 600 motori utilizzati al fronte e di 200 apparecchi e 150 motori alle per le 

sedici scuole che a loro volta accolgono 2366 allievi e forniscono 878 piloti di secondo 

brevetto al mese. Gli apparecchi sono quasi tutti italiani con motore italiani; le sezioni 

aerostatiche hanno il pallone italiano (Avorio) ed i dirigibili da 6 sono saliti a 30. Ventisei 

sono le sezioni aerostatiche. 

 

Tutti gli apparecchi ed i palloni sono dotati di una o due mitragliatrici ed il Caproni 600 

adotta anche un cannoncino da 37 mm a tiro rapido; i dirigibili sono muniti di più 

mitragliatrici e di cannoni da 37 mm e nel tipo M anche due cannoni da 65 mm. 

Tutte le bombe adottate sono di nuova struttura e di peso variabile a seconda dello scopo 

da raggiungere e le più potenti possono contenere circa un quintale di alto esplosivo. 

Il servizio aerologico è esteso in tutta la zona di guerra aumentando di molto il numero 

delle stazioni e mettendo in relazione le osservazioni militari con quelle delle stazioni civili 

ed alleate. I bollettini riassuntivi delle osservazioni vengono regolarmente pubblicati e 

trasmessi due volte al giorno, alla distanza di 12 ore, a tutte le autorità interessate. 

 

L'Italia può vantare nel settembre 1917, un primato su tutte le potenze del mondo: 

quello di portare contemporaneamente nella stessa battaglia (Bainsizza-Hermada) il 

maggior numero di aeroplani da combattimento e cioè ben 275; ma anche quello di 

possedere l’apparecchio più veloce, 220 km/’ora, e di maggior autonomia (vedi i raids 

Torino-Napoli e ritorno senza scalo e Torino-Londra pure senza scalo con l'aereo SIA 7 B 

equipaggiato con motore Fiat A 12 ). Ha inoltre  il migliore apparecchio da bombardamento: 

il Caproni 450 e 800 HP, che permise di attaccare Pola ed infine, ma non ultimo, l’aeroplano 

S.V.A. del raid di D'Annunzio su Vienna, costruito già in serie prima della fine di ottobre 

del 1917. 

Per la sua opera durante il primo conflitto mondiale, con la quale portò l'Aeronautica ad un grado 

di alta efficienza, il Gen. Marieni può a buon diritto essere considerato il vero creatore 

dell'Aviazione Militare italiana. 

 

Tale merito fu invece attribuito al suo successore Gen. Douhet, esaltato durante l'era fascista 

come stratega e pioniere dell'aria. 

 

Il 28 ottobre 1917, poco più di due settimane dopo la tragica morte del figlio undicenne, il Gen. 
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Marieni assume per volere di Cadorna il comando generale del Genio Militare con il compito di 

riconvertire le linee di difesa a seguito della nuova situazione creatasi in conseguenza della rotta di 

Caporetto.  

 

In otto giorni l'Esercito in rotta e tutta la popolazione veneta che si trovava sulla destra del fiume 

riescono a superarlo senza che in questo passaggio si avesse la perdita di un uomo e di una barca, 

l’ Arma del Genio al comando di Marieni in una settimana realizza il miracolo di raddoppiare i 

ponti sul Piave costruendone ben otto in aggiunta al riattamento di quelli preesistenti.  

 

Messi in salvo uomini e mezzi superstiti, iniziano subito con il massimo impulso i lavori per una 

resistenza ad oltranza su tutto il fronte e per la sistemazione delle truppe nella nuova zona 

occupata, procedendo anche con la massima sollecitudine al riordinamento dei riparti del Genio, 

alla costituzione ex novo dei loro parchi ed alla provvista di tutti gli innumerevoli materiali necessari. 

 

Si costituiscono gli itinerari indipendenti occorrenti alle varie Armate per assicurare i rifornimenti e 

le defluenze nelle retrovie. Vengono costruiti 140 ponti militari sul Sile, sul Brenta, sul Bacchiglione, 

sull'Adige, sul Po e sui canali di collegamento; si rinforzano inoltre i ponti permanenti sui detti fiumi 

e sui numerosi canali onde permettere il transito delle grosse artiglierie. Molte strade sono 

migliorate e nuovi tronchi approntati. Trincee e fortificazioni di tutti i tipi sono costruite e quelle 

esistenti rinforzate, si predispongono lavori e piani per l'allagamento artificiale delle zone tra il 

Mincio e la Laguna di Chioggia. La linea imponente così creata dal Mincio inferiore al Mare avrebbe 

dato il più sicuro affidamento per la salvezza dell'Italia.  

 

 Il lavoro così compiuto raccoglie i primi frutti nell'attacco del Piave fatto dagli Austriaci 

nel Giugno 1918. L'esercito nemico riesce a sfondare in più punti le prime linee difensive, ma per il 

numero delle opere costruite, per l’efficacia del loro tracciato, per l'abbondanza degli ostacoli è 

obbligato a fermarsi e quindi a ritirarsi sconfitto perdendo ed abbandonando gran parte del 

materiale da ponte. (Queste considerazioni sono state fatte dagli stessi comandi austriaci). Fu 

questa senza dubbio una vittoria del tecnicismo puramente difensiva.  

 

Il Comando Supremo contemporaneamente pensa alla riconquista del territorio perduto dopo 

Caporetto ed alla completa sconfitta dell’avversario; pertanto provvede ed inizia subito a preparare 

numerosi mezzi ed il materiale da ponte per attraversare il Piave col maggior numero di ponti 

militari.  
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Alla battaglia di Vittorio Veneto l'abbondanza del materiale da ponte, nonostante le gravi perdite 

cagionate dal nemico e dalla piena del fiume, permette di rifare più volte i ponti stessi distrutti e di 

mantenere costantemente le comunicazioni fra le due rive. 

 

Dopo la grande, e tanto desiderata vittoria, il Comandante dell’Armata inglese in linea colle 

nostre truppe, Generale lord CAVAN, dirà: "Il grande trionfo degli italiani fu quello del Genio 

Militare".  

 

Dopo l’armistizio del 3 Novembre 1918, il Gen. Marieni presenta un progetto concreto per il 

ripristino di tutte le opere distrutte sia nelle terre liberate che nelle redente: progetto che, per 

situazioni ignote, non è preso in considerazione. Poiché è urgentissimo ripristinare gli argini dei 

fiumi veneti prima che le piene primaverili sopraggiungano, Marieni propone insistentemente ed 

ottiene di assumere direttamente l’organizzazione dei lavori necessari, mentre procedono gli 

accordi tra Comando Supremo e Governo per gli altri interventi. Inizia così l’impegno veramente 

ciclopico della ricostruzione degli argini dei fiumi che otterrà l’ammirazione di tutti e 

specialmente dei competenti e molto stupirà per la sollecitudine colla quale viene eseguito: solo 

in tal modo si poté salvare la pianura veneta dalle inondazioni. 

 

Per le sue azioni belliche gli viene conferito il titolo di Commendatore dell'Ordine militare di Savoia.  

Nei mesi a cavallo del 1920-1921 è sindaco di Bergamo; muore nella sua villa sui colli bergamaschi il 
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17 agosto 1933. Per volere dell'allora Podestà di Bergamo Antonio Locatelli, (che gli dedicò un 

articolo biografico sulla Rivista di Bergamo del Novembre 1933) il Gen. Marieni fu sepolto nel 

Tempio dei Caduti di Sudorno l'8 novembre 1934 col tributo degli onori militari ed alla sua 

memoria, in anni più recenti, gli è stata dedicata la via dove egli dimorò.  

 

http://www.marieni-saredo.it/6.0%20GIOVANNIBATTMARIENI.htm 
    
    

I caduti di BergamoI caduti di BergamoI caduti di BergamoI caduti di Bergamo: dal: dal: dal: dal    libro “L’Oratorio dell’Immacolata 1903libro “L’Oratorio dell’Immacolata 1903libro “L’Oratorio dell’Immacolata 1903libro “L’Oratorio dell’Immacolata 1903----2003200320032003””””    
 

1916, A Bergamo aerei austriaci fanno 
cadere tre bombe nei dintorni di via 
Maglio del Lotto senza causare danni 
ma creando uno scompiglio tra la 
popolazione. 
 
 In tutte le chiese parrocchiali si tiene 
una funzione eucaristica per implorare il 
giorno auspicatissimo di pace … 
 
1917, a Bergamo scarseggiano i generi 
di prima necessità, dopo il sale, la legna 
e il riso in città mancano anche burro e 

latte. Il Comune distribuisce dopo quella dello zucchero anche la carta annonaria per 
riso e carne. In agosto giungono a Bergamo 500 prigionieri di guerra serbi e russi, che 
si sono arresi alle truppe italiane  
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1918, è l’ultimo anno di guerra, ma la morte stronca ancora la vita di alcuni giovani 
dell’Oratorio. Il 20 febbraio muore prigioniero di guerra in Germania: Mario Spirito 
Palazzi; l’8 marzo a soli 24 anni: Eros Stefanoni, il 18 marzo muore per ferite riportate 
in combattimento il caporale del 57° reggimento fanteria Luigi Fedrighini, classe 
1896; il 22 giugno: Santo Sonzogni, classe 1899, il 2 novembre, prigioniero in 
Germania muore per polmonite il soldato Antonio Parimbelli del 42° reggimento 
fanteria 
 
Questi nomi entrano a far parte della tragica storia delle guerre ed a leggerli uno per 
uno non possiamo allontanarci dall’emozione e dallo stupore che questi eventi 
generano in ogni essere umano degno di tal nome. 
 
Nelle immagini: pergamena dei sopravissuti e lapide dei caduti dell’oratorio 
    
    

    
I benefattori dell’istituto Santa Chiara di BergamoI benefattori dell’istituto Santa Chiara di BergamoI benefattori dell’istituto Santa Chiara di BergamoI benefattori dell’istituto Santa Chiara di Bergamo    
 
L’istituto Santa Chiara di Bergamo accoglie persone anziane che hanno bisogno di 

assistenza diurna e notturna. Al primo piano si trova 
una “terrazza pensile” adornata con alberi piantati in 
grossi vasi. 
  
Sul lato est della terrazza vi è una chiesa ormai 
dismessa ma che comunque conserva ancora pregevoli 
tele. Sulla parete esterna dell’edificio religioso compare 
una lapide che ricorda i vari benefattori dell’istituto. 
Curiosamente tale elenco non viene più aggiornato 
dopo il 1918; ultimi donatori evidenziati sulla lapide: 
Aristide Broletti: 10 ottobre 1918 e la Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde  
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All’oratorio di RedonaAll’oratorio di RedonaAll’oratorio di RedonaAll’oratorio di Redona    
Ci allontaniamo dal periodo bellico considerato in questo contesto, ma l’episodio che 
andiamo a raccontare altrimenti cadrebbe nell’oblio del tempo. Sono gli ultimo giorni 
di guerra e le truppe tedesche stanno per abbandonare anche Bergamo, ma la follia 

della guerra si allontana orrendamente 
dalla ragione. 
 
 È primavera e nel campo sportivo di 
Redona viene abbandonato volutamente 
un camion, il veicolo è minato, alcuni 
ragazzi, incuriositi, vi salgono per gioco: il 
veicolo esplode ponendo fine a tre giovani 
vite 
 

    
    
A Torre BoldoneA Torre BoldoneA Torre BoldoneA Torre Boldone    alcuni giorni fa abbiamo accompagnato nell’ultimo viaggio 

terreno una sorella di mia madre, la seconda. Guardando fra le lapidi ne scorgo una 
veramente singolare, riporta due date, due immagini ed un destino comune.  
 
27-01-2016 - Oggi torno per rivedere meglio quel marmo e scattare un’istantanea, 
ma non c’è più, è stato tolto. Non ricordo i nomi, non ricordo i volti ma le date sì, 
probabilmente si tratta del mesto ricordo di un padre e di un figlio: il primo disperso 
nel 1918 ed il secondo morto in guerra nel 45: due date, due volti, una lapide ed un 
unico tragico e singolare destino 
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14)14)14)14)    L’ultimaL’ultimaL’ultimaL’ultima    
    
Abbiamo parlato delle ristrutturazioni del Piacentini e di quella dell’ Angeli.  
 
Ormai Bergamo è stata completamente rimodernata, solo in via Madonna della Neve 
“resiste” ancora una casetta che ci può indicare come Bergamo necessitasse 
effettivamente di pesanti interventi edili. 
 
Nell’immagine, in alto a sinistra, è appena leggibile il nome della via, si tratta di uno 
scatto del novembre 2015 ora, gennaio 2016, anche l”ultima” è in ristrutturazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra il 2016 e 2107 anche quest’ultimo pezzo di Bergamo ha cambiato volto e l’antica 
struttura è stata trasformata  in un moderno bar culturale 
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15) Lekemti15) Lekemti15) Lekemti15) Lekemti    
 
Ritorno in Etiopia a quarant'anni dall'eccidio di Bonaia 
Un giornalista italiano ha ricostruito sui luoghi della tragedia la fine di Antonio Locatelli, l'asso della 
nostra aviazione negli anni Venti, trucidato da bande Amhara. 
 
SEI MAUSER PER UN MASSACRO 

 
Chi diceva che i relitti c'erano; chi diceva che avrebbero potuto non esserci più. Mi trovavo, poco 
tempo fa, presso Lekemti, nella provincia dell'Uòllega, più di trecento chilometri a ovest di Addis 
Abeba; soggiornavo presso un gruppo di italiani, i quali nell'Uòllega stavano costruendo una lunga 
strada. Si parlava dei relitti di tre apparecchi nostri, distrutti nel 1936. Uno di quegli apparecchi, era 
stato pilotato da Antonio Locatelli. 
 
Lo spirito d'un paese si compone anche di memorie; appunto, memorie di uomini come lui. A 
Bergamo, sua città natale, gli hanno dedicato un monumento e parte d'un museo. Nelle Dolomiti, 
s'intitola ad Antonio Locatelli il grande rifugio che guarda le tre cime di Lavaredo. A Milano, lo 
ricorda il nome d' una via; sotto il nome, la targa dice « tre volte medaglia d'oro ». Eppure, ai nostri 
giorni Locatelli è quasi dimenticato. Perché mai? Gli americani non solo non hanno dimenticato 
Lindbergh, ma se ne gloriano; e il confronto è valido. 
Così, dopo quel mio soggiorno in Etiopia, sono andato a trovare la sorella di Antonio, Rosetta, che 
nella sua casa di Bergamo custodisce con amore i cimeli del fratello, quindi mi sono recato a Torino, 
a visitare un missionario della Consolata. Entrambi mi hanno raccontato cose importanti, che in 
parte ignoravo. 
Presso Lekemti, dei relitti mi si diceva forse sì e forse no, ma una mattina mi soccorse un giovane 
meccanico, Raffaele Vitale, nato in Etiopia. Disse che sapeva il posto, che in passato aveva visto. Si 
va? Si va. 
L'Uòllega è una zona di monti, colli e pianori, di foreste e coltivazioni, a oltre duemila metri sul mare. 
Lekemti è una borgata di casette impastate col fango, ma popolosa, animata. La gente è di razza 
galla, è differente dagli amhara, ha un po' di sangue negroide, parla una lingua a sé. Procediamo 
per una quindicina di chilometri in direzione di Addis Abeba; deviamo a sud per una pista non 
difficile, raggiungiamo un villaggio composto di tucùl: Sorga. La pista continua per campi e 
boscaglie; d'un tratto, sulla destra si delinea una struttura metallica. A trenta chilometri da Lekemti, 
dall' erba alta d'una grande spianata emerge lo scheletro arrugginito di un aereo.  
 
 
Ma quello scheletro è alla fine. Cominciamo invece dal principio. Il padre di Locatelli è il ventunesimo 
figlio d'una famiglia di ventiquattro. Il fratello di Antonio è Carlo, ufficiale degli alpini nella prima 
guerra mondiale, volontario, ardito, medaglia d'argento, caduto sull'Adamello nel 1918; Antonio è 
della classe 1895, studi tecnici, subito aviatore; che già a vent'anni compie imprese di favola.  
Con le «carriole volanti» di allora si spinge fin verso il Brennero e in Slovenia, fra le guglie delle 
Dolomiti di Brenta e sui ghiacciai dell'Adamello e dell'Ortles. Mitraglia, bombarda, abbatte.  
Una volta, Locatelli torna da una battaglia aerea con sessanta fori nelle ali e uno nel casco del suo 
mitragliere. Duellando contro sei caccia, viene incendiato tre volte consecutive e per tre volte il 
fuoco si spegne. La quarta, colpito da settantadue proiettili perforanti, incendiari ed esplosivi, è 
irrimediabilmente in fiamme; ma riesce lo stesso ad atterrare incolume.  
Centrato dall'artiglieria nemica sul fronte alpino, atterra in modo catastrofico ma si salva. 
Raggiunto in pieno da uno shrapnel nel cielo di Fiume, cade ma sopravvive; fatto prigioniero, si 
procura una divisa austriaca, fugge e dopo due mesi dal disastro ha già raggiunto le nostre linee. 
Credo che, del volo, Locatelli avesse, più ancora che la capacità, l'istinto. La guerra, lui la 



Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 ––––    Piacentini: Piacentini: Piacentini: Piacentini: prima e dopoprima e dopoprima e dopoprima e dopo 

combatteva perché così s'usa. Ma preferiva i voli di ricognizione, per osservare, indagare. Era un 
disegnatore abilissimo e divenne un artista; in cielo, eseguiva rilievi preziosi. Scattava fotografie 
impeccabili. Nel 1918 Locatelli decolla da Brescia con un monomotore, valica le Alpi, raggiunge il 
lago di Costanza e fotografa Friedrichshafen, in territorio germanico, dove si costruivano i famosi 
dirigibili « Zeppellin »; ripassa le Alpi in un punto altissimo, copre in totale ottocento chilometri e 
dopo quattro ore e mezzo è di ritorno a Brescia. Per allora, un prodigio. 
 
Fece anche di più. Si spinse, da solo, fino a Zagabria, a lanciar manifestini per incitare i croati a 
staccarsi dall'Austria; in quell' occasione percorse mille chilometri e rimase in volo sette ore su 
territorio nemico. II 9 agosto 1918, eccolo a un'impresa che, nonostante tutto, è rimasta famosa. 
Locatelli fa parte della squadriglia «Serenissima». Assieme al suo comandante, Gabriele d'Annunzio, 
e ad altri entusiasti, prepara il grande volo. Durante l'incursione, sta alla sinistra del comandante, 
addetto alla sua estrema difesa; d'Annunzio lo chiamerà «giovine leone di guardia». Ma duelli non 
ce ne saranno. L'impresa - cinquecento chilometri di volo sino a Vienna è così folle che nessuno l'ha 
prevista e i viennesi, come già i croati, sbalorditi vedono scendere dal cielo non bombe ma soltanto 
manifestini. Allorché la guerra finisce, Locatelli ha compiuto centocinquanta azioni su territorio 
nemico. E uno stato di servizio quasi incredibile; gli ha fruttato tre medaglie d'argento, l'altissimo 
riconoscimento dell'ordine militare di Savoia, e la prima medaglia d'oro. 
 
All'arrivo della mia «campagnola» nella piana color oro, alcuni bimbi e ragazzi galla s'avvicinano. 
«Come si chiama questo posto?», chiede Vitale nella loro lingua. «Bonaia», rispondono. Bonaia, 
ancora mi riecheggiano le voci di Rosetta Locatelli e del missionario, che ne pronunciavano il nome 
quasi con reverenza. Mi dirigo verso i resti della fusoliera; accanto giace, staccato, un motore. 
Cerchiamo; cercano, volonterosi, anche i bimbi e fra la vegetazione fittissima appare, lontano, un 
secondo motore e poi un terzo. 
 
 Ma gli apparecchi erano tre; invece, con una sola fusoliera e tre motori, penso di aver trovato un 
relitto solo. E gli altri? Vitale, i bimbi galla e io ricominciamo a cercare. Cerco e ancora penso alla 
vita di Locatelli. Amava i monti, il ghiaccio, la roccia; sciava e scalava con passione; allevava aquile. 
Non si sposò, ma, anche a giudicar dal soggetto di molti disegni, ammirava la donna, e anche 
questa è vita vibrante. 
Locatelli è eroe anche in pace. Nemmeno in pace misura il rischio. Nel 1919 va in Argentina con una 
nostra missione militare. Dispone di un monomotore SVA 5; se ne serve per una di quelle imprese 
che lo hanno reso leggendario. Da Buenos Aires vola sino a Mendoza, ai piedi delle Ande; siccome le 
Ande non sono ancora mai state sorvolate, le affronta lui. Da Mendoza, sale a sfidare i feroci venti 
invernali; sfiora la minacciosa mole cieli Aconcagua, il quasi «settemila» del Sud America; lassù 
ritrova l'inseparabile compagna degli anni di guerra, la grande ombra, e ancora una volta la schiva; 
atterrerà felicemente nell' ippodromo di Vina del Mar, sulla costa cilena del Pacifico.  
 
Ma il pilota bergamasco vuol vincere le Ande in entrambi i sensi, e così collegare direttamente il 
Pacifico al Rio de la Plata, ossia all'Atlantico. Ma, poiché da Vina, ossia dall'ippodromo, non può 
decollare, lo farà da Santiago del Cile; e tuttavia siccome Santiago è lontana dal mare, per non 
sminuire il significato del volo, dopo il decollo torna indietro sino a raggiungere la verticale del 
Pacifico. là inverte la rotta, si dirige verso la Cordigliera andina, la supera, sorvola la pampa 
sterminata, e tutto d'un fiato, senza mai scali, atterra a Buenos Aires. Laggiù, la folla argentina e la 
colonia italiana sono in delirio. Ancora una volta, Locatelli ha compiuto l'impossibile. Nell'ultimo 
volo ha percorso millecinquecento chilometri. Ha volato per sette ore e mezzo consecutive. Siamo 
nel 1919. Ormai, Locatelli è celebre nel mondo. 
 
E continua. È vicino a d'Annunzio durante la pagina di Fiume. Raggranellati pochi fondi, compie con 
mezzi normali il giro del globo, viaggiando in terza classe; raccoglie osservazioni, appunti, disegni, 



Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 Bergamo 1918 ––––    Piacentini: Piacentini: Piacentini: Piacentini: prima e dopoprima e dopoprima e dopoprima e dopo 

fotografie; compie numerose scalate; conquista, fra l'altro, alcune difficili vette coreane e, in 
Giappone, la sommità del Fujiyama. 
Nel 1924, il trasvolatore delle Ande pensa a una nuova impresa degna di lui: raggiungere in volo il 
Nord America dall'Italia. Nessuno, fino a quel momento, l'ha mai tentato, né esistono apparecchi 
con autonomia sufficiente per un volo diretto. Ma Locatelli, studiata una serie di scali, conclude che 
si può, via Inghilterra, Islanda, Groenlandia. Con un piccolo idrovolante che pare piuttosto un 
motoscafo, accompagnato dal secondo pilota Crosio e da due motoristi, raggiunge infatti l'Islanda. 
Decolla poi per la Groenlandia... e, virtualmente, l'ha ormai raggiunta, quando sconfinate cortine di 
nebbia gli precludono l'ammaraggio nel punto previsto. Torna allora al largo, dove la visibilità è 
migliore, ma, al largo, il vento che spazza la nebbia scatena il mare. Locatelli riesce a posarsi 
ugualmente, senonché la bufera lo allontana sempre di più dalla costa. Lo scafo imbarca acqua. 
L'idro, ormai, sta per cedere ai cavalloni. Passano tre giorni e quattro notti. 
 
Lanciato alla ricerca dei nostri, compare, il quarto giorno, un incrociatore americano; a 
quell'incontro, il pittore Achille Beltrame dedica la copertina d'un settimanale. La grande ombra 
svanisce. Locatelli non ha raggiunto lo scopo, ma col suo volo ha ugualmente dimostrato la 
possibilità del collegamento Italia-America. Lindbergh verrà solo tre anni più tardi. Nel 1933, la 
prima crociera transatlantiva di Balbo seguirà in parte le rotte di Locatelli.  
L'asso bergamasco vola sempre, si tiene allenato, aggiornato. Studia la navigazione aerea civile. 
Organizza linee civili, fra cui la Brindisi-Atene-Istanbul. Eletto deputato; Montecitorio gli serve per 
propugnare lo sviluppo dell'aviazione italiana. È non soltanto celebre, ma eclettico. Parla sei lingue. 
Scrive libri. Scrive articoli di terza pagina per il Corriere della Sera. Lo nominano presidente del «Club 
Alpino Italiano» di Bergamo: ecco il perché del rifugio intitolato a lui. Gli affidano il comune di 
Bergamo. Ma Locatelli non cerca le cariche: cerca il cielo. Scoppia la guerra con l'Etiopia, e lui ci va. 
Destinato al fronte sud, non c'è missione rischiosa che gli sfugga; come nella prima guerra mondiale, 
gli alti comandi si contendono le sue fotografie, i suoi rilievi a mano. Avrà, per la nuova campagna, 
la seconda medaglia d'oro.  
 
Sicuro, Locatelli si andava avvicinando all'appuntamento di Bonaia, quello con la morte. E, a Bonaia, 
io mi sto guardando attorno per cercare gli altri scheletri. Mi scuote la voce di Vitale: «laggiù, 
laggiù, a un'estremità dei campo, il secondo scheletro. Gli mancano le ali; conserva i tre motori e il 
bordo del pozzetto della mitragliera; le ruote, senza più gomme, affondano nel terreno; su una 
piccola etichetta metallica leggo «Magneti Marelli». Gli scheletri sono entrambi di grossi «Caproni», 
apparecchi da ricognizione strategica e da bombardamento; il terzo velivolo morto qui era invece un 
monomotore «Ro 37», ma il suo relitto non lo ritrovo, Vitale non lo conosce, i ragazzi galla non me 
lo sanno indicare e io mi domando se non sia stato trasportato altrove già in un passato lontano. 
Presso il secondo scheletro dilagano i fiori d'una coltivazione di berberè, il peperoncino rosso che 
ustiona la gola. 
 
Giugno 1936. Addis Abeba è caduta il mese prima, ma la conquista del paese non è completa: non ci 
siamo ancora spinti nelle fertili regioni occidentali. È questo, per vari motivi, un problema serio. Si 
sta avvicinando la stagione delle grandi piogge, che paralizzerà le piste. La zona, fitta di foreste, si 
presta alla guerriglia, avvantaggiando il difensore. Proprio quaggiù nell'ovest, un grande ras, 
Immirù, dispone ancora di ottomila armati e sembra deciso a non cedere. Gli inglesi dicono anzi che 
a Gore, oltre Lekemti, un governo etiopico esiste ancora. Bisogna far presto, a chiuder la partita 
etiopica, anche per ridurre al minimo le complicazioni internazionali. Si giocherà dunque, all'ovest, 
una carta politica.  
Presupposti della partita, sono i seguenti. Fra gli amhara, che sino allora hanno dominato l'Etiopia, e 
i galla dell'Uòllega, non corre buon sangue. Prima della guerra, a Lekemti ha operato a lungo una 
Missione italiana della Consolata, dove è stato educato il capo locale Apte Mariàm, di razza galla.  
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Da Lekemti, Apte Mariàm ha fatto sapere ad Addis Abeba di poter procurare la sottomissione di ben 
centottanta capi; occorre peraltro che qualcuno, a nome dell'Italia, la raccolga. Graziani punta 
dunque sul capo di Lekemti. E ricorre anche a un missionario della Consolata, Padre Mario Borello, il 
quale vive in Etiopia da quattordici anni; è un piemontese della val di Susa, anni quarantatre, parla, 
fra l'altro, amharico e galla.  
 
Da allora son passati quarant'anni. Ma Padre Borello, che sono venuto a trovare qui a Torino, 
ostenta ancora una parte di quell' ottimismo e dinamismo che a suo tempo lo caratterizzarono. 
Trascorre la sua vecchiaia nella casa madre della Consolata, dopo la seconda guerra mondiale non è 
più tornato in Etiopia, eppure, quando gli si parla dell'Africa, si capisce subito che il suo cuore è 
rimasto lì, tra gli etiopi: «un popolo nero ma non negro, il migliore dell'Africa; un grande popolo». 
 
Ventisei giugno 1936. Sta per partire alla volta di Lekemti una nostra missione militare, a bordo di 
due «Caproni» trimotori; più tardi partirà anche un «Ro 37». Ha organizzato la missione, per la 
parte aeronautica, il maggiore pilota Antonio Locatelli. La guida, come plenipotenziario militare, il 
generale dell'Arma Aerea: Vincenzo Magliocco, coadiuvato dal colonnello di Stato Maggiore Mario 
Calderini. Gli altri componenti sono Mario Galli, capitano pilota; Antonio Drammis, Dei Drammis, 
capitano osservatore; Adolfo Prasso, ingegnere, civile; Luigi Gabelli, tenente pilota; Giorgio 
Bombonati, maresciallo pilota; Renato Ciprari, sergente motorista; William D'Altri, primo aviere 
motorista; Alberto Agostini, primo aviere motorista; Giulio Malenza, aviere scelto marconista; due 
indigeni, con funzione di interpreti e Padre Mario Borello. Il nostro missionario aveva conosciuto 
Locatelli a Mogadiscio e lo aveva incontrato nuovamente a Harar; «era simpaticissimo» dice Padre 
Borello; «riceveva fiumi di posta, faceva collezione d'armi africane, eseguiva schizzi di tutto ciò che 
vedeva». Si decolla verso mezzogiorno, si vola in un'acquerugiola fitta che prelude alle grandi 
piogge, si atterra a Bonaia dopo un paio d'ore. A lato del campo, un'ombra attende. 
 
Tutto sembra chiaro, normale. Apte Mariàm si trova regolarmente sul campo a ricevere la missione. 
Conferma una notizia già conosciuta, ossia che nella zona erano giunti in ritirata duecentocinquanta 
cadetti amhara, della Scuola Militare etiopica; ma conferma pure che il reparto gli si era 
spontaneamente sottomesso. Dunque, nessun pericolo. Veramente, Apte Mariàm avrebbe dovuto 
procurar subito una scorta che accompagnasse la nostra missione a Lekemti, e invece la scorta 
manca, giungerà solo l'indomani; senonché il contrattempo sembra una semplice sfumatura. 
 
Si decide di pernottare a Bonaia. I due «Caproni» sono appaiati; il «Ro 37» sta più lontano. Apte 
Mariàm organizza una grande cena. Siccome era il giorno di San Rodolfo, si brinda a Graziani. Al 
momento del riposo, presso i velivoli vengono appostate, per buona norma, due mitragliatrici. Padre 
Borello riceve un trattamento di favore dal colonnello Calderini, suo amico personale, che gli 
prepara un comodo giaciglio d'erba. Viene disposto un turno di guardia. Poi i nostri si 
addormentano sotto le ali degli apparecchi.  
 
 
 
Il campo dei cadetti amhara poco distava da Bonaia. Nella notte, parte di quei cadetti litigano 
violentemente con i galla. Dicono, a quanto risulta, che è assurdo risparmiare un nemico quasi 
indifeso. I galla replicano che gli italiani sono potenti e si sarebbero vendicati. Ma amhara e galla 
non si accordano. Un'ottantina di cadetti si rimangia la sottomissione. Apte Mariàm non viene 
informato. I cadetti approfittano del buio per infiltrarsi nelle alte erbe e piazzare, a forse 
centocinquanta metri dai nostri apparecchi, sei mitragliatrici «Mauser». Una sentinella veglia 
ignara. Sta per baluginare l'alba, livida di nubi. Padre Borello si desta, si apparta, poi dice le sue 
preghiere. E ancora così scuro che nessuno lo nota.  
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Fuoco! Crepitano freneticamente le raffiche delle sei « Mausèr ». La sentinella stramazza. Alcuni dei 
nostri balzano alle armi, tentano di reagire; poi il fuoco italiano si spegne. Disteso al suolo, 
impotente, Padre Borello assiste a tutte le fasi della tragedia. Nella penombra intravede due aviatori 
salire sui «Caproni», avviarli e riuscire incredibilmente a tentar la manovra di decollo; «non avrei 
mai supposto» osserva il missionario «che, con apparecchi così grossi, si potesse far tanto presto». 
Pochi attimi e, crivellati dalle raffiche etiopiche, i due velivoli cadono preda del fuoco. Lontano, arde 
anche il monomotore. L'intero attacco è durato solo brevi minuti. A terra, nessun segno di vita.  
Eppure, nel mucchio dei morti un uomo vive. E il motorista Agostini; acquattatosi dietro un riparo, 
Agostini era rimasto incolume. Ma qui accade qualcosa di molto africano. Compiuto l'eccidio, i 
cadetti si allontanano cantando vittoria. Accorrono invece i galla, molti dei quali hanno pernottato 
nelle vicinanze; non hanno tradito e però, di fronte alla prospettiva di un bottino, si scatenano. 
Sanno, cioè, che dobbiamo aver portato a Bonaia molti talleri d'argento, li cercano che le fiamme 
non sono ancora spente e per trovarli si ustionano. D'un tratto, un galla scorge al suolo una figura 
che accenna a muoversi. Eccitato, sorpreso, forse il galla teme impreviste reazioni e agisce d'istinto; 
è clima di guerra e di razzia, non di raziocinio: così, l'indigeno scaglia la sua lancia contro il dorso 
dell'aviere. Padre Borello ha una sorte migliore: lo riconoscono, lo aiutano, lo accompagnano al 
villaggio di Bonaia.  
 
Tutto è accaduto qui, fra queste erbe dove oggi sembra regnar soltanto la quiete. Invece, anche 
dopo l’eccidio continuarono le convulsioni. Apte Mariàm, temendo di essere creduto traditore dagli 
italiani e dai suoi, si dà alla fuga; con lui fuggono molti altri galla, che paventano le rappresaglie 
italiane; tutti si attendono, da un momento all' altro, spietati bombardamenti. Rimane sul posto 
soltanto un altro capo locale, Mossa Ghigio, favorevole a noi; dispone, Mossa, di trecento uomini, 
ma la situazione rimane precaria perché i cadetti continuano a manifestare intenzioni aggressive. 
Comunque, il capo galla ospita il povero Agostini, ferito gravemente e, saputo che il missionario è 
vivo, gli fa grandi feste e ospita anche lui nel suo tucul. 
  
Agostini viene curato da alcuni galla di religione cattolica. E in stato di choc e dell'eccidio non è in 
grado di raccontar nulla; d' altra parte, Padre Borello ha visto o intravisto tutto. Nei pochi momenti 
di lucidità dell'aviere, il missionario riesce a confessarlo; poi ricomincia, per Agostini, la nebbia, 
l'assenza. Passa qualche giorno, forse una settimana. I cadetti hanno saputo dell'aviere superstite; 
di notte, senza colpo ferire, riescono a rapirlo.  
 
 
Ma non per ucciderlo, bensì per servirsene eventualmente come ostaggio. Lo portano al loro campo, 
dove, a modo loro, lo rispettano; se nonché, fra i cadetti, il povero Agostini rimane privo di cure 
efficaci. Tre giorni più tardi, muore. Gli stessi cadetti gli danno sepoltura.  
 
Padre Borello? Per ridurre il rischio d'un rapimento, il missionario cambia alloggio ogni sera, 
inutilmente. Gli amhara tentano ugualmente un secondo colpo di mano, ma gli uomini di Mossa 
Ghigio stavolta non si lasciano sorprendere, uccidono cinque aggressori e costringono gli altri a 
desistere. Finalmente, i cadetti abbandonano la zona di Lekemti, per raggiungere le forze del 
bellicoso ras Immirù.  
 
Allora il missionario comincia un'attività nuova. Anzitutto invia messaggi ad Addis Abeba, ricorrendo 
a straordinari sotterfugi: per esempio nasconde un foglio di carta nella cavità d' un bastone di un 
indigeno fedele, che per maggior precauzione si finge pazzo. In quei messaggi, il missionario 
scagiona Apte Mariàm e scongiura Graziani di non compiere rappresaglie («rappresaglie in massa» 
vennero annunciate da un nostro comunicato speciale: ma si trattava, solo d'un espediente per 
placare la nostra opinione pubblica, penosamente scossa dalla notizia dell'eccidio), i consigli di 
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Padre Borello vengono seguiti. Nessuna rappresaglia, nessuna punizione. Anzi, verso metà luglio 
Apte Mariàm si decide a tornare a Lekemti, con la sua gente.  
Padre Borello raccoglie informazioni, organizza i galla, raduna in un reparto unico tutti i figli dei vari 
capi e li addestra al lancio delle bombe a mano. E solo, unico italiano in un raggio di centinaia di 
chilometri, eppure costituisce una specie di piccolo Stato del quale è autorità somma. Provvede lui, 
Borello, al compito del povero generale Magliocco: ottiene la sottomissione all'Italia dei capi locali e 
li fa «firmare» solennemente, con l'impronta del pollice. Passano le settimane, i mesi, le piogge; 
passano tre mesi giusti dal giorno dell'eccidio, e il 27 settembre 1936 un gruppo di indigeni si 
precipita da Padre Borello per avvertirlo che s'ode un rombo... 
 
È un nostro grande pilota, il colonnello Baistrocchi. Descrive un ampio giro, compie una rapida 
ricognizione e poi atterra, qui a Bonaia, vicino agli scheletri dei «Caproni». L'11 ottobre atterrano 
altri due apparecchi. Più tardi, nella remota regione del Caffa, i cadetti amhara si scontreranno con 
una nostra colonna che li sta cercando.  
In questo modo, la pagina di Lekemti si chiude definitivamente. Alla memoria di tutti i caduti di 
Bonaia venne decretata la medaglia d'oro al valor militare; sarebbe stata, per Locatelli, la terza. 
Anche Padre Borello l'ebbe, per la preziosa attività svolta fra pericoli d'ogni genere. La madre di 
Locatelli - una donna forte, schiva, fiera -, unica italiana con un figlio decorato di tre medaglie d'oro, 
ma senza più figli maschi, si è spenta nel 1948. 
Presso Lekemti, è stato costruito un aeroporto nuovo: come campo d'atterraggio, Bonaia non serve 
più da molti anni. Ma i relitti degli apparecchi noi li avevamo lasciati a Bonaia; li recingemmo e per 
così dire li monumentalizzammo, erigendo dinanzi al «Caproni» di Locatelli un grande cippo, con 
incisi i nomi dei caduti. 
 
 
So quanto sta per domandarsi il lettore: e le salme? Dopo il saccheggio seguito all'eccidio, Mossa 
Ghigio ordinò che nessuno mettesse più piede nel campo. Era un ordine ragionevole, dettato anche 
da un senso di rispetto; ma così trascorse una notte, e la notte è il regno delle iene. Già il 28 giugno 
le salme erano praticamente scomparse; ne rimanevano solo pochissimi resti, irriconoscibili.  
Quei resti vennero raccolti da Padre Borello; successivamente vennero portati ad Addis Abeba, nella 
chiesa cattolica, e poi di nuovo a Lekemti, dove furono murati nel cippo. La salma del motorista 
Agostini, credo sia andata dispersa. Comunque sia, nulla cambia perché del cippo non rimane 
traccia. Rosetta Locatelli tiene, in un'urna, un po' di questa terra di Bonaia. lo ne raccolgo una 
manciata, l'osservo, la lascio ricadere. 
DA: http://www.aereimilitari.org/forum/topic/12034-leccidio-di-bonaia/ 
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