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Speciale l’Isola nei Secoli
Ambivere: la sentinella della Val San Martino
Il primo nucleo abitato presso il santuario
Pagina a cura di Renzo Zonca
Eccoci al nostro ultimo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle
origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi
secoli. È la volta di Ambivere: non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca
di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice
possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di
difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare
qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

Percorrendo la caotica
Strada Statale Briantea, in
corrispondenza di Ambivere e Mapello, non si può
non notare, proprio alla
base delle boscose pendici
del Monte Canto, un alto
campanile che si eleva su
un dolce poggio alberato,
come a vigilare l’imbocco
della Val San Martino: è il
santuario della Madonna
del Castello di Ambivere,
forse il simbolo stesso del
paese. Una posizione strategica, sulla quale sorgeva
un castello medievale, e
dove, in tempi antichissimi, potrebbe essere sorto
il primo nucleo abitato di
Ambivere.
Il primo villaggio
sul colle
Poco o nulla sappiamo
delle origini di Ambivere,
tranne, forse, che il primo
nucleo abitato si trovava
sul colle dove ora sorge
il santuario della Madonna del Castello. Nel 1991
vennero infatti scoperti,
presso l’edificio mariano,
alcuni reperti litici preistorici, ovvero pietre lavorate,
a indicare una probabile
frequentazione del luogo
già in epoca preistorica
[1]. Un luogo soleggiato,
facilmente difendibile, al
riparo dalle inondazioni
del torrente sottostante,
dove con tutta probabilità
nacque il primo nucleo di
Ambivere.

Nei secoli successivi, iniziò a essere colonizzata
anche la pianura alla base
del colle, in riva al torrente Dordo, anche se, per
trovare una prima traccia
documentale, dobbiamo
attendere il X secolo, e
più esattamente un documento dell’anno 923.
In pieno Medioevo, in
un’epoca violenta e sanguinaria, anche Ambivere aveva il suo castello,
ubicato, guarda caso,
proprio sul colle dell’attuale santuario, in una
posizione invidiabile dal
punto di vista militare.
Una posizione che non
poteva passare inosservata: Ambivere, e il suo
castello, furono infatti ripetutamente coinvolti nelle lotte armate tra i Guelfi
e i Ghibellini, finendo per
rimanere praticamente
distrutto. Al punto che la
Repubblica di Venezia, nel

1433, concesse ad Ambivere numerose esenzioni
dal pagamento delle tasse, proprio per favorire la
ricostruzione del paese.
Un paese
di commercianti?
La ricostruzione e la rinascita di Ambivere, dopo
le distruzioni patite, probabilmente riuscirono nel
loro scopo: sul finire del
‘500, infatti, il paese era
abitato da 312 abitanti,
tra cui “molti che trafficano fuori di mercantie come
a Udine et a Roma comodi”. Molti commercianti e
mercanti, quindi, con un
buon numero di famiglie
che oggi diremmo benestanti, potendo disporre
di “richezze di 1.000 sin
a 6.000 scudi” [2]. Un
villaggio che poteva quindi vantare un discreto
benessere, soprattutto
rispetto alla media degli

altri paesi dell’Isola, dove
gli abitanti erano quasi
tutti “poveri lavoradori,
senza traffico”.
All’epoca Ambivere era
suddiviso in cinque contrade distinte: Ambiver,
Zinester, La Teza, Circhiera e Somascha. Una
suddivisione che non ritroviamo già più all’inizio
dell’800 [3], quando le
borgate del paese, che
nel frattempo aveva raggiunto i 510 abitanti, si
erano già ridotte a tre:
Somasca, Genestere e
Cerchiera d’Ambivere.
Il paese si stava quindi
strutturando e sviluppando, sulla base di un’economia prettamente agricola,
con una produzione particolarmente pregiata: “Il
territorio è fertile, e ben coltivato segnatamente in vino il
quale è assai buono”. Il piccolo Ambivere di due secoli
fa – più o meno limitato
all’attuale centro storico doveva essere letteralmente circondato da vigneti e
campi coltivati, in un colpo
d’occhio che facciamo fatica a immaginare.
Arrivano le industrie
Negli ultimi decenni, alla pari degli altri paesi
dell’Isola e della Val San
Martino, Ambivere ha conosciuto una esplosiva
crescita demografica e
industriale. Dal piazzale
del santuario, dai cui angoli una volta si benedicevano i campi e i vigneti,
per propiziare il raccolto
e la vendemmia, si può
oggi vedere una distesa
quasi ininterrotta di case
e capannoni industriali,
con in primo piano alcune fonderie. Con un solo
dato per tutti: dal 1951
al 2006, gli abitanti di
Ambivere sono passati da
1.169 a 2.292. Un raddoppio secco, in poco più
di mezzo secolo.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte
– Dizionario Odeporico della
Provincia Bergamasca – Bergamo 1820
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antiche devozioni
in val san martino

P

erché la Val San Martino si chiama così?
Forse, il nome è da mettere in relazione
all’omonimo santo, vescovo di Tours, universalmente famoso per il suo gesto di donare metà del suo mantello a un mendicante. Ma potrebbe
esserci anche un’altra ragione, decisamente più
antica e suggestiva, spiegata dallo storico Bergamasco Celestino Colleoni nel 1617, nella sua
monumentale “Historia Quadripartita di Bergomo
et suo Territorio”. Una spiegazione che ci riporta
all’epoca della dominazione Romana, quando la
Val San Martino doveva essere abitata da un bellicoso popolo di guerrieri, se è vero che “La Valle
c’hora di San Martino s’appella chiamossi già Marzia
[o Martia] da Marte [il Dio della guerra], che quivi
era con indicibile riverenza adorato”.

Il santuario
sul colle

U

no dei luoghi più belli di Ambivere è, sicuramente, il santuario della Madonna del
Castello, sul suo dolce colle, a dominare il
paese. Il sacro edificio, come dice il nome, sorge
sui ruderi di un antico castello, dove, secondo la
tradizione, si verificò un prodigio. Si narra che,
durante un assedio, i difensori si fossero venuti
a trovare ormai senza viveri e, soprattutto, senza
acqua. Sarebbero certo morti se la “Pietosa Mamma del Cielo”, non avesse fatto miracolosamente
sgorgare dall’arido suolo, all’interno della fortezza ormai condannata, una sorgente d’acqua pura.
E, ancora oggi, è possibile vedere, all’interno del
tempio mariano, il coperchio di un piccolo pozzo:
chissà che non sia proprio quello del miracolo.
Anche se al santuario si può arrivare in auto, è
senza dubbio preferibile parcheggiare in paese e,
guidati dallo slanciato campanile, salire a piedi
lungo una stradina selciata, gustando i suggestivi
scorci panoramici sui boschi e sui vigneti del Monte Canto, che fanno da cornice al tempio mariano.
Dal vasto piazzale alberato si può inoltre godere
di un interessante panorama sulla sottostante Val
San Martino e sulle Prealpi.
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Speciale l’Isola nei Secoli
Bonate Sopra
E

Lungo le antiche strade romane
Su vie e viottoli, alla scoperta delle tracce della centuriazione

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli
ultimi secoli. Questa volta, nel cuore dell’Isola, tocca a Bonate Sopra: non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli
stessi residenti.
Anche se la prima citazione documentata di Bonate Sopra risale solo all’anno 856, il paese
doveva con tutta probabilità esistere già in epoca romana, per
la presenza, molto evidente ancora oggi, delle tracce della
“centuriazione”, ovvero del particolare sistema di suddivisione
del territorio usato dai Romani,
fin dall’epoca repubblicana. In
estrema sintesi, il territorio veniva suddiviso secondo un preciso reticolo a base quadrata,
con il lato lungo 20 “actus”, cioè
circa 710 metri. Si ottenevano
quindi tanti appezzamenti quadrati, sui cui lati correvano solitamente le strade, più o meno
importanti, oppure canali per l’irrigazione. Una suddivisione ancora ben evidente, come accennato, nei campi tra Bonate
Sopra, Presezzo e Terno, anche
se il costruendo Asse interurbano cancellerà purtroppo parte di
queste tracce.
Strade come linee
Dalla piazza della chiesa parrocchiale, raggiungiamo via Roma: guardando verso nord, vediamo la strada proseguire perfettamente rettilinea, superare il
semaforo delle “quattro strade”,
oltrepassare la ferrovia, raggiungere Mapello e poi ancora
Ambivere, mentre nella direzione opposta, via Trieste conduce, sempre senza curve, a Bo-

nate Sotto, quasi esattamente
in senso nord-sud,. Una retta
perfetta, che proprio al semaforo delle “quattro strade”, viene
intersecata da una strada altrettanto rettilinea, che da Terno
conduce a Presezzo, formando
un angolo di 90 gradi. In pratica,

ECCO LE STRADE DI UNA VOLTA
“Ma veramente mezzo secolo fa le nostre strade erano così?” La domanda è
inevitabile di fronte a questa fotografia, che mostra
una strada di Bonate Sopra
nel 1953: poco più di un
viottolo, ghiaioso e polveroso, stretto tra due “muraglie” di alberi e cespugli,
con una solitaria motocicletta che può permettersi il lusso di sfrecciare contromano in
curva, vista la totale assenza di traffico.
In questi cinquant’anni è cambiato tutto: nell’arco di sole due generazioni, i nostri paesi e la nostra terra hanno probabilmente
subito più mutamenti che in tutti i secoli precedenti, e le strade
sono uno degli indicatori più evidenti. Basta salire in auto e affrontare il viaggio verso Bergamo: qualunque direzione si prenda, un ininterrotto serpentone di auto e TIR, spesso a passo
d’uomo, con ai lati non più cespugli, campi coltivati o alberi, ma
una ininterrotta sequenza di case, palazzi e capannoni industriali. La foto è dell’archivio storico del Comune di Suisio.

queste due strade, che percorriamo ogni giorno, ricalcano
esattamente le antiche strade
costruite dai Romani, duemila
anni fa, mentre anche nei campi
della zona, numerosi viottoli e
stradine campestri, se osservate con un minimo di attenzione,
presentano un’analoga struttura
reticolare, a testimoniare la loro
antichissima origine (nella cartina qui sopra, è riportato il tracciato ancora oggi visibile [1]).

frazione Ghiaie (di cui parliamo
nell’articolo a lato), sorgevano
“uno molino e una rasega”, ovvero un mulino e una segheria.
Un paese relativamente florido,
quindi, dove si praticavano, tra
l’altro, quelle che oggi potremmo definire “coltivazioni sperimentali”: nel 1623 è infatti documentata, tra i primissimi casi
nell’intera provincia, la coltivazione del granoturco, su terreni della Misericordia Maggiore
di Bergamo.
La “vocazione agricola” di Bonate Sopra la ritroviamo anche
all’inizio dell’800, quando il
paese contava “mille cento persone quasi tutte agricoltori,
giacché il suo territorio è fertile assai e ben coltivato in biade
ed in gelsi, ed in qualche sito
anche a vigna sebbene in pianura” [3].
In seguito, iniziarono a comparire le prime industrie, soprattutto nella frazione Ghiaie, dove
sfruttavano le acque del Brembo. Fino al secondo dopoguerra, quando Bonate Sopra seguì
la sorte di tutti gli altri paesi dell’Isola, con un esplosivo sviluppo industriale e urbanistico,
che continua ancora oggi. Uno
sviluppo che, tra non molto,
probabilmente porterà a una
“fusione” tra tutti i paesi della
zona, creando un unico agglomerato urbano, dove sarà quasi impossibile capire dove finirà
un paese e dove inizierà quello
successivo.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820

Agricoltura all’avanguardia
Nel Medioevo, anche Bonate Sopra fu tragicamente coinvolta
nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini,
venendo saccheggiata da Bartolomeo Colleoni nel 1406. In
seguito, la dominazione della
Repubblica di Venezia portò un
lungo periodo di pace, nel corso
del quale il paese raggiunse i
408 abitanti, suddivisi in 77 famiglie [2]: ogni famiglia, era
quindi composta, in media, da
oltre 5 persone. L’economia, com’è ovvio, era prevalentemente
agricola: nei fertili campi, infatti, si raccoglievano “grani, vini et
altro abondantissimamente”.
Ma non mancavano attività più
evolute, grazie alla presenza del
Brembo, sulla cui riva, presumibilmente nei pressi dell’attuale
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GHIAIE, LA FRAZIONE IN RIVA
AL BREMBO
All’inizio dell’800, come scrive il Maironi
da Ponte nel suo Dizionario Odeporico
(1819): “Nella contrada detta alle Ghiare poco distante del
Brembo esistono un
filatoglio per la riduzione delle sete in organzini, un edificio
per la segatura del
legname, e varj molini da granaglia”. Un
piccolo villaggio poco distante dal Brembo, dove proprio la
“forza” delle sue acque favorì il sorgere
di varie industrie, e
un forte sviluppo demografico: in un solo decennio, dal 1876 al 1885,
gli abitanti della frazione passarono infatti da 150 a 500.
La frazione era ormai diventata un paese, ma ancora non aveva una
vera chiesa: vi si trovava solo un piccolo oratorio intitolato a S. Giuseppe, edificato nel 1759, dove si iniziò a celebrare la Messa festiva
con regolarità solo dal 1876, grazie all’attività di don Alessandro Locatelli, che riuscì a trasferirsi permanentemente a Ghiaie. Si pose così, inevitabile, il problema della costruzione di una nuova e più ampia
chiesa, in quanto l’esistente tempio era del tutto insufficiente: la sua
aula era infatti lunga solo 7 metri e larga nemmeno 6.
La nuova chiesa, e poi la parrocchia
Nel 1888 iniziarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa, ispirata alle forme più severe e austere del ‘700, su disegno dell’ingegnere
sac. Antonio Piccinelli. Il sacro edificio, realizzato grazie ai sacrifici e
alla volontà di tutti i ghiaiesi, e all’aiuto di molti abitanti di Bonate Sopra, fu inaugurato il 16 settembre 1899, e intitolato alla Sacra Famiglia, in omaggio alla nuova devozione voluta e divulgata da Papa Leone XIII. L’imponente campanile, alto 35 metri, venne invece realizzato
negli anni 1907 – 1911.
Un’altra data fondamentale nella storia della frazione è il 13 settembre 1921, quando il vescovo mons. Luigi Maria Marelli costituì la parrocchia autonoma delle Ghiaie, staccandola da Bonate Sopra. Nel
1940 la chiesa subì un generale e importante restauro, mentre l’anno
successivo venne realizzato, da artigiani di Ortisei, il gruppo statuario
in legno posto sopra l’altare maggiore. Il 24 agosto 1946 il sacro edificio fu infine consacrato dal vescovo mons. Adriano Bernareggi.

MADONNA DELLE GHIAIE:
IL SANTUARIO CHE NON C’È
Secondo alcuni, si trattò “dell’epilogo di Fatima”, a cui si contrappose, senza appello, il
“Non consta della realtà” decretato dal Vescovo di Bergamo, con la conseguente proibizione di ogni forma di devozione. Stiamo parlando delle presunte apparizioni mariane che si
sarebbero verificate nel mese di maggio 1944
nella frazione Ghiaie di Bonate Sopra: dal 13
al 31 maggio la Vergine sarebbe apparsa ben
13 volte ad Adelaide Roncalli, una bambina di
7 anni.
Nel luogo delle presunte apparizioni, in un ambiente tipicamente agreste (da pochi mesi, un
po’ meno “romantico” per l’apertura del vicino Asse interurbano, con il continuo sfrecciare di auto)
è stata edificata una semplice cappella, meta di un continuo quanto silenzioso pellegrinaggio, che
non conosce soste. Nei giorni festivi o in determinate ricorrenze, ci si trova di fronte a una vera folla, da fare invidia a importanti e celebrati santuari.
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Speciale l’Isola nei Secoli
Bonate Sotto
Dove i romani adoravano Silvano

D

opo aver parlato, nello scorso numero, di Bonate Sopra, eccoci ora al suo “gemello”: Bonate Sotto. Fino a pochi anni fa, i due paesi erano nettamente distinti, mentre ormai si
sono praticamente fusi tra loro, complice la frenetica espansione edilizia che sembra non
volersi fermare.
Ancora una volta, non si tratterà di una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici
spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

Con tutta probabilità, il primo nucleo abitato di Bonate Sotto fu
edificato sul terrazzo situato tra
il fiume Brembo e il torrente Lesina, nei pressi e poco a sud della basilica di S. Giulia. Una posizione per molti versi ottimale facilmente difendibile, ricca di
acqua, fertile – abitata fin dai
tempi più remoti, come dimostrano “rinvenimenti litici preistorici” (in pietra lavorata) lungo
la via che da S. Giulia conduce
al Brembo [1].
L’antico tempio dedicato
a Silvano
In seguito, sicuramente con la
dominazione romana, iniziò a
svilupparsi anche l’attuale centro di Bonate Sotto, dove, con
tutta probabilità, doveva sorgere un tempio dedicato a Silvano
– il Dio delle selve e della natura
selvaggia - come dimostra il ritrovamento, avvenuto nel 1732
durante alcuni lavori edili alla casa parrocchiale, di un’ara sacra
romana. Il reperto, conservato
al Museo archeologico di Bergamo, è riferibile al I – II secolo
dopo Cristo: l’iscrizione commemora la dedica di una statua
e di un edificio sacro al dio Silvano, eseguita da tale M. Vettienus Marcellus. Una divinità tra
l’altro invocata per la protezione
della casa, dei confini, della proprietà e delle greggi: insomma,
proprio quello che occorreva in
un piccolo e sperduto villaggio,
immerso nelle immense foreste
che allora ricoprivano l’intera
Pianura Padana.
Nei secoli successivi, il nucleo
principale di Bonate Sotto doveva però rimanere quello vicino
alla grande basilica di S. Giulia,
di cui parliamo diffusamente nell’articolo a lato. Qui, doveva trovarsi un villaggio di ragguardevoli dimensioni, come lasciano
intuire “i resti di un insediamento con imponenti cortine murarie difensive e resti di abitazioni,
indicativamente riferibili al Medioevo” [1].
Col trascorrere del tempo, e
parallelamente all’abbandono di
S. Giulia, assunse sempre più
importanza “l’attuale” Bonate
Sotto, che sul finire del ‘500
contava ben 556 abitanti [2], ovvero un “paesotto” per gli standard dell’epoca. Uno dei più
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Il villaggio abbandonato di S. Giulia e il “campanone”

grandi paesi dell’Isola, ad esempio più grande di Ponte San Pietro, abitato, però, da “gente povera, lavoradori et massari, senza traffico”, cioè senza commerci, se si escludono i due mulini presenti lungo il corso del
Brembo.
Un paese “emancipato”
Passano i secoli, e all’inizio
dell’800 [3] troviamo Bonate
Sotto abitato da “mille duecento
abitanti quasi tutti agricoltori”,
grazie al suo territorio “fertile in
biade, e in gelsi, e dà anche del
buon vino”. Un tipico paese agricolo, che presentava però una

particolare attività artigianale,
che oggi potremo definire di “alta specializzazione”, insolitamente al femminile: “Le donne si
distinguono nell’arte del tessere
e dell’imbiancare le tele”.
Una sorta di “emancipazione
professionale”, che ritroviamo
anche nell’esistenza di una
“scuola elementare comunale
pei giovanetti di ambo i sessi,
sostenuta per le ragazze da alcune savie donne”. In altri termini, pare di capire, le bambine potevano andare a scuola non perché fosse un loro diritto, ma solo grazie alla generosità di queste “savie donne”.

Il centro cambia volto
Con l’unità d’Italia, il “centro” di
Bonate Sotto inizia a cambiare
profondamente volto, con la costruzione dell’attuale palazzo
comunale, ultimato nel 1863. All’epoca, nel grande edificio caratterizzato da una severa facciata neoclassica in stile neopalladiano, trovavano posto non
solo gli uffici comunali, ma anche la Guardia Nazionale e le
scuole elementari.
Ma l’intervento urbanistico più rilevante, si verificò con la costruzione della nuova, imponente chiesa parrocchiale, che affiancò, senza fortunatamente distruggerla, la barocca chiesa di
S. Giorgio, risalente ai primi decenni del ‘600.
I lavori per l’edificazione della
nuova parrocchiale presero il via
l’8 ottobre 1908, portando alla
realizzazione di un grandioso
tempio in stile neogotico a tre
navate, la cui elaborata facciata
domina il grande spazio aperto
che fa da “centro” del paese.
Negli ultimi decenni, l’abitato ha

proseguito la sua forte espansione urbanistica, arrivando ormai a “saldarsi” con Bonate Sopra a nord e, quasi, con Madone a sud. Ancora qualche capannone, e non sarà più possibile capire dove termina un paese e inizia quello successivo, in
un unico grande agglomerato
urbano.

Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820

IL PODEROSO CAMPANILE
E IL CAMPANONE

SANTA GIULIA,
TRA STORIA E LEGGENDA

en visibile anche a molti chilometri di distanza, il campanile di Bonate Sotto è sicuramente uno dei più alti e “poderosi” dell’Isola, incutendo un istintivo senso di rispetto
e di deferenza. Probabilmente, esattamente ciò che i suoi costruttori volevano, nei primi anni dell’800.
Per l’edificazione della massiccia torre campanaria, i cui muri
alla base presentano uno spessore di un metro, furono largamente usate le pietre, già squadrate e pronte all’uso, ottenute
dalla demolizione della basilica di S. Giulia: un’azione che oggi
può apparire inconcepibile e scandalosa, ma che occorre calare nel contesto storico dell’epoca. I lavori furono ultimati nel
1815, con la sommità “a cipolla”, che fu però completamente
rifatta nel 1843, realizzando l’attuale “cuspide torroidale”, forse meno elegante, ma probabilmente in grado di conferire un
aspetto ancora più massiccio al campanile, con i suoi 55 metri di altezza (croce compresa).
Una struttura veramente poderosa, quindi, per accogliere un
concerto di campane altrettanto spettacolare: otto campane
fuse nel 1953, un peso totale (accessori compresi) di oltre 18
tonnellate, tra cui primeggiano i 3200 chilogrammi del “campanone”, con un diametro massimo (al cosiddetto labbro) di
175 centimetri. Dovrebbe trattarsi della seconda campana per
peso della Diocesi, preceduta solo dal campanone di Osio Sotto, che pesa circa 100 chilogrammi in più.

B
vvicinandosi ai poderosi resti della basilica di S. Giulia, magari in una silenziosa giornata autunnale, con la nebbia che confonde e sfuma i contorni, non si può non venire avvolti da un
impalpabile alone di mistero e di fascino, in bilico tra storia e leggenda: uno dei più insigni
monumenti dell’Isola, su cui abbiamo ben poche certezze, a cui si contrappongono molte domande senza risposte. A cominciare da chi, e quando, costruì un tempio così imponente. Forse sui ruderi di un edificio romano? Perché il grosso villaggio accanto alla basilica, abitato fin dalla preistoria, venne poi abbandonato, nonostante la sua felice posizione? E perché una basilica così grande
cadde totalmente in rovina, al punto da non essere neppure citata nel censimento del 1596 della
Repubblica Veneta? Fino ad arrivare alla triste demolizione del ‘700, per riutilizzarne le pietre per altri usi, tra cui il nuovo campanile.
Un epilogo triste, per un tempio edificato, secondo la tradizione, addirittura dalla mitica Regina Teodolinda, nei primi anni del VII secolo. Più probabilmente di origini un po’ più tarde, la chiesa venne
completamente ricostruita in stile romanico, presumibilmente tra l’XI e il XII secolo. Fu questo il “periodo d’oro” di S. Giulia: un imponente tempio a tre navate e cinque campate, che doveva costituire il vanto di Bonate Sotto. Ma già nel 1550, il vescovo Soranzo, nel corso di una sua visita, trovò
la chiesa parzialmente crollata e “piena di cespugli e spine”. Oggi, le absidi superstiti svolgono la
funzione di cappella cimiteriale, in un ambiente di grande suggestione.

A

Fonte: “Il campanile di Bonate Sotto” – Biblioteca comunale,
opuscolo di Federico Gianola
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Speciale l’Isola nei Secoli
Bottanuco e Cerro
Quando in riva all'Adda c'erano i vigneti
Due borghi da sempre dediti all'agricoltura, fino a mezzo secolo fa

Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini
ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli.
Questa volta, presso il ciglio della profonda valle dell’Adda, tocca a Bottanuco, con la piccola frazione Cerro, che presenta ancora le caratteristiche di borgo fortificato medievale. Come di consueto,
non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a
fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura,
in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari
poco nota agli stessi residenti.

P

oco o nulla si conosce
delle origini di Bottanuco e della sua frazione
Cerro. Con tutta probabilità
due piccoli villaggi, alla pari
degli altri paesi dell’Isola, dovevano esistere già in epoca
Etrusca. Qualche certezza
in più l’abbiamo per ciò che
riguarda la dominazione Romana, iniziata nel II secolo
prima di Cristo: sono infatti
ancora osservabili le tracce
dell’antica centuriazione Romana, ovvero la suddivisione
del territorio tramite un reticolo ortogonale di strade e
canali irrigui, che creavano
“quadrati” di circa 710 metri
di lato. Le tracce più evidenti
si trovano nella zona di via
Trento, che si incrocia ad
angolo retto con via delle
Messi, e nelle altre vie ad
esse parallele (via Roma, via
San Giorgio etc.) pur con le
inevitabili e notevoli alterazioni che si sono stratificate

nel corso di venti secoli.
Una fornace
a Bottanuco?
Da sempre, fino a pochi
decenni fa, gli abitanti di
Bottanuco e Cerro sono stati agricoltori, ma non solo:
con tutta probabilità, ben
prima dell’anno mille, nella
zona doveva esistere un’importante fornace di mattoni,
prodotti in regime di “monopolio regio”. Una vera e
propria industria di laterizi,
la cui presenza parrebbe dimostrata dal rinvenimento di
due mattoni marchiati, datati
tra l’VIII e il IX secolo dopo
Cristo [1].
Più o meno nella medesima
epoca, e forse non a caso,
troviamo la prima citazione
scritta di Bottanuco, in un
documento dell’anno 879,
nel quale si fa riferimento all’attuale località di Masatica,
nei pressi della cappella di

San Michele, per una compravendita di terreni agricoli. Nell’anno 1180 troviamo
invece il primo riferimento
alla frazione Cerro, poco a
sud del capoluogo, su un
dolce dosso, in posizione
lievemente dominante sulla
campagna circostante.
I vigneti in riva all’Adda
Rispetto ad altri paesi dell’Isola, Bottanuco e Cerro
furono relativamente risparmiati dalle sanguinose lotte
tra guelfi e ghibellini, forse
grazie a una posizione ritenuta non strategica. O forse
per le loro piccole dimensioni: basti dire che, sul finire
del ‘500, “Cerro et Botanucho” contavano, complessivamente, solo 370 abitanti,
suddivisi in 84 famiglie [2].
Piccoli villaggi agricoli, quindi, che lo scorrere dei secoli
non mutò più di tanto: la piccola frazione di Cerro, tutta
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Cerro, borgo medievale
e "giovane" parrocchia

N

onostante lo sviluppo urbanistico di questi ultimi decenni, Cerro mantiene ancora il
suo tipico e piacevole aspetto di borgo medievale fortificato: compatto, lievemente
dominante rispetto ai campi circostanti, con strette viuzze ad angolo retto, chiaramente progettate quando le automobili non erano neppure immaginabili.
Una chiesa, dedicata a Maria Elisabetta, esisteva già nel ‘500, a servizio della piccola
comunità, ma nell’ambito della parrocchia di Bottanuco. Nel 1881 la chiesa venne completamente rifatta, conservando solo il pregevole portico settecentesco, assumendo sostanzialmente l’aspetto attuale, con pianta a croce greca e uno slanciato campanile, alto
35 metri. Il rifacimento della chiesa fu, in pratica, la premessa per la costituzione della
parrocchia di Cerro, con decreto del vescovo di Bergamo Radini Tedeschi, il 29 settembre
1907. Successivamente, la chiesa venne consacrata dal vescovo Merelli il primo ottobre
1921, con il titolo della Visitazione di Maria SS.

la chiesa parrocchiale
di san vittore

L’

attuale chiesa parrocchiale di San Vittore venne edificata tra il 1669 e il 1689, per
poi essere ampliata in più riprese: nel 1706, 1878 e 1912. Si presenta con una
facciata a due ordini, solenne e monumentale, con un interno riccamente affrescato
e decorato con stucchi.

Anche i bambini
ad arare i campi

C

iò che si vede in
questa foto, oggi
sarebbe inconcepibile: come minimo, interverrebbero i Carabinieri a
sirene spiegate, per “salvare” quei poveri bambini
costretti a lavorare a piedi
nudi nei campi, in una situazione da “terzo mondo”.
Eppure, per quanto possa
apparire impossibile, questa era la realtà quotidiana
di mezzo secolo fa, nella
campagne tra Bottanuco
e Suisio, e ovviamente nell’intera Isola.
Quattro poderosi buoi aggiogati, che lentamente dovevano preparare il terreno alla
semina. Una operazione che possiamo immaginare lentissima e faticosa, non solo per
gli animali, ma anche per gli uomini che dovevano guidarli e governarli, specie quando
si trattava di cambiare o invertire la direzione di marcia. All’aratura, come detto, partecipavano anche i bambini, visibili sulla sinistra, con quella che pare essere una zappa,
forse con il compito di sminuzzare le grosse zolle di terra smosse dall’aratro. Che
differenza con i bambini di oggi: niente piscina o corso di pallavolo, niente parco giochi
od oratorio, niente lezioni di danza o di chitarra, niente play station o cartoni animati alla
televisione. Al loro posto, dopo la scuola, tutti nei campi con la zappa.
La foto è dell’archivio storico del Comune di Suisio.

raccolta sulla sommità di un
dolce dosso, in una tipica
architettura di borgo fortificato, ancora oggi facilmente
intuibile; poco più a nord, il
capoluogo, tutto in piano,
con grandi cascine e piccoli
nuclei compatti.
I suoi abitanti, all’inizio
dell’800 [3], “sono quasi tutti
agricoltori”, grazie a un territorio “fertili di biade e di gelsi,
e che ha anche de’ vigneti,
principalmente sulle elevate
sponde del fiume”. In pratica,
tutto il ciglio e la scarpata
della profonda valle dell’Adda, doveva apparire come
un susseguirsi di ordinati vigneti, probabilmente anche
terrazzati, sempre in pieno
sole, con un colpo d’occhio di

sicuro effetto. Una differenza
abissale rispetto ad oggi, con
i vigneti che hanno ceduto
il posto alle grandi cave di
ghiaia e sabbia, con il loro
paesaggio tetro e desolante,
a tratti dantesco.
La Rivierasca e la
“rivoluzione industriale”
Bottanuco rimase un paese
agricolo fino alla fine degli
anni ’50 del secolo scorso,
ovvero fino alla costruzione
della strada provinciale Rivierasca, che come una “calamita”, attirò decine e decine
di insediamenti industriali e
artigianali. E tutto cambiò. In
modo rapidissimo, esplosivo,
epocale. In pochi decenni, si
verificarono più trasformazio-
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ni urbanistiche e sociali che
non nei due millenni di storia
del paese. Basta chiedere
a qualche “vecchio” di raccontarci com’era Bottanuco
all’epoca della sua gioventù:
probabilmente, si stenterà
a credere al suo racconto.
Come avveniva nel caso dell’aratura dei campi, descritta
nell’articolo a lato.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio
– Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte
– Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820
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Speciale l’Isola nei Secoli
Brembate: due paesi in uno
E

Con la frazione Grignano, due delle località più antiche dell’Isola
Pagina a cura di Renzo Zonca

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle
origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Questa volta, tocca a Brembate, dalle antichissime origini, all’estremità
meridionale dell’Isola. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di
difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.
Da un punto di vista amministrativo, Brembate e Grignano costituiscono un solo paese, ma, in
realtà, per secoli se non per millenni, la loro storia seguì binari diversi. Così vicini, eppure così lontani: Brembate in riva la fiume, su
una via di passaggio antichissima; Grignano su un dosso, nel
cuore della pianura, un po’ defilato dalle maggiori vie di transito.
Di fatto, due paesi e due storie.
Iniziamo quindi con Brembate, il
capoluogo, rimandando all’articolo a lato per alcuni approfondimenti su Grignano.
Brembate e il suo ponte
La storia di Brembate, per certi
versi, è un tutt’uno con quella
del suo ponte. Stiamo parlando,
ovviamente, del “ponte vecchio”, o ponte di San Vittore.
Realizzato in corrispondenza di
un restringimento della gola del
Brembo, sfruttando una grossa
roccia affiorante, con tutta probabilità esisteva già in epoca romana. Ma, forse, un ponte rudimentale doveva esistere ancora
prima, come lasciano intuire alcuni importanti ritrovamenti archeologici, sia di epoca romana
che preistorica. Il ritrovamento
di gran lunga più importante si
verificò nel 1888, a circa un metro di profondità, durante i lavo-

ri per la costruzione della strada
provinciale Osio – Trezzo [1]:
nell’area attualmente situata tra
via Grignano e via Patrioti di
Brembate, venne alla luce una
necropoli a incinerazione della fine della I età del Ferro (VI - V secolo prima di Cristo), probabilmente costituita in origine da
una quarantina di tombe. “Le
strutture tombali – si può leggere nella relazione tecnica - erano
tagliate nello strato alluvionale
ghiaioso, poggiavano sul sottostante strato di sabbia ed erano
costituite da pozzetti talora foderati di ciottoli e coperti da lastroni. Le ceneri del defunto erano contenute in urne di bronzo,
o di terracotta. Gli oggetti d’ornamento personali (fibule a sanguisuga, a drago, ad arco serpeggiante; pendagli a secchiello, a ruota con globetti o anatrelle...) erano contenuti nell’urna, il vasellame d’accompagnamento era deposto all’interno
della tomba, mentre armi e spiedi (spade, pugnali, elmi...) erano
collocati sopra i vasi in nuda terra”. Una necropoli quindi importante, caratterizzata, in modo
particolare, da un corredo definito “ricco” e d’importazione,
soprattutto dall’Etruria e dal
mondo celtico. Tutti elementi
che ci lasciano intuire il ruolo di

GRIGNANO, IL PAESE MIRACOLATO
DALLA PESTE
ncora oggi, Grignano appare isolato tra la campagna coltivata: un nucleo abitato compatto,
su un dosso, a una quota leggermente superiore rispetto al territorio circostante. Una posizione con molti vantaggi, tanto da far ritenere Grignano, anticamente “Gradinianum”, uno dei
nuclei abitati più antichi dell’intera provincia. Sicuramente abitato in epoca romana, come hanno
confermato alcuni ritrovamenti [1], sul finire del ‘500, dopo aver subito non pochi lutti durante i secoli bui delle lotte tra Guelfi e Ghibellini, Grignano contava solo 120 abitanti, suddivisi in 19 famiglie: “gente povera, senza traficho, lavoradori et massari”.
Un paese piccolo, anche rispetto ai minuscoli paesi di allora, che poteva però vantare, come detto, una posizione “salubre”, al punto da rimanere pressoché immune dalla terribile peste del 1630
[3]: “Alla salubrità della sua situazione vuolsi attribuire la quasi portentosa sua preservazione dalla
peste del 1630, che colà una costante tradizione sostiene non essere penetrata”.
La pianura “fertilissima di biade e gelsi” [3], ha fatto di Grignano un paese agricolo, mantenendo
inalterata la compatta struttura del suo abitato, dominato dall’alto campanile della chiesa parrocchiale. Solo da pochi anni, hanno cominciato a sorgere quartieri residenziali esterni, che stanno
”sfrangiando” l’originale compattezza dell’abitato, tuttavia ancora ben riconoscibile. Mentre anche
la campagna circostante non può più dirsi “fertilissima”, con le numerose industrie chimiche e il reticolo di strade, che hanno fatto dell’estremità meridionale dell’Isola uno dei “poli chimici” più importanti della Lombardia.

A

Brembate venticinque secoli fa:
“un centro d’importanza strategica, lungo una via commerciale” tra la bergamasca e l’area
milanese e comasca, in prossimità di un passaggio obbligato
del Brembo.
Un paese agricolo,
ma non solo
Per la sua posizione, Brembate
fu pesantemente coinvolta nelle
secolari vicende guerresche legate ai Guelfi e Ghibellini, che sicuramente non giovarono al benessere del paese. Non a caso,
quindi, alla fine del ‘500 [3]
Brembate contava 343 abitanti,
suddivisi in sole 70 famiglie:
“questa gente è povera, massari senza traffichi”. Una situazione
di estrema povertà, destinata
però a migliorare gradualmente,
anche per l’insediarsi a Brembate di alcune importanti famiglie,
con le loro ville signorili.
All’inizio dell’800 [4] Brembate
appare così un paese sostanzialmente florido, con un relativo
benessere: “Il suo territorio fertile in gelsi, e biade; ha quasi mille abitanti, fra i quali appartengono a signorili famiglie. Gli altri
sono pressoché tutti agricoltori:
e ve ne hanno alcuni dediti al
mestiere di tagliapietra, od altre
arti”. Moltissimi agricoltori, quin-

Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Celestino Colleoni - Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio - Bergamo 1617
[3] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[4] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo 1820

di, ma anche artigiani e “tagliapietra”, che scavavano la tipica
pietra del Brembo: il “Ceppo di
Brembate, pietra arenaria, che
non è se non un aggregato di
sabbia, e di ciottoli di varia grossezza insieme collegati, atto a
molte opere di costruzione, d’architettura, e di statuaria”. Tra le
altre attività artigianali, era presente quella di tale Mazzoleni
Fuginelli, che qui possedeva una
casa “con giardini pensili, i quali fatti a più piani occupano quivi
dall’alto la riva del fiume”, annessa alla quale si trovava “una
peschiera, nella quale s’impri-

SAN VITTORE:
TRA STORIA E LEGGENDA
no dei “simboli” di Brembate, è sicuramente costituito dal cosiddetto
ponte vecchio, o ponte di San Vittore, che scavalca la profonda gola
in cui scorre il Brembo, poco prima della sua confluenza nell’Adda. L’ardita struttura in pietra, costituita da due arcate e da un possente pilone centrale impostato su una roccia affiorante, fu ricostruita nell’anno 1646, ma con
tutta probabilità esisteva già in epoca romana, se non addirittura prima.
Un centinaio di metri a valle del ponte, troviamo un altro dei “gioielli” di Brembate: il millenario santuario di San Vittore, quasi a strapiombo sul sottostante corso d’acqua. Il tempio, edificato nel X secolo e ristrutturato nel XV, è l’insieme armonico di due suggestive chiesette sovrapposte: in quella inferiore,
costituita in pratica da una grotta, secondo la tradizione il santo visse per un
breve periodo, cercando di sfuggire alle persecuzioni. Sulle pareti di questa
sorta di cripta, la devozione popolare ha voluto identificare l’impronta della
schiena e di una mano del santo, come se la dura roccia si fosse miracolosamente “modellata” per rendere più confortevole il riposo di Vittore. All’interno del complesso religioso si trova inoltre una “Scala santa”, che ancora
oggi molti fedeli salgono in ginocchio, in un atto di profonda e intima fede.
Da un punto di vista storico, sono invece molto poche le notizie giunte fino
a noi: soldato dell’esercito imperiale convertito al cristianesimo, Vittore fu decapitato a Lodi forse nell’anno 303, insieme ai compagni d’arme Felice e Nabone. Sepolto nell’omonima chiesa milanese, divenne il patrono degli esuli e
dei prigionieri, dando quindi il nome al vicino carcere.
L’antichissimo santuario è ancora strettamente legato alla vita di Brembate:
un legame che si manifesta con la “Sagra di San Vittore”. Dieci giorni di manifestazioni, tra il sacro e il profano, che coinvolgono veramente tutti – cittadini, istituzioni, associazioni - con preparativi che iniziano con settimane di
anticipo.
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ll’interno del santuario di San Vittore, si trovano due piccoli quadri
che, con tutta probabilità, ci forniscono due immagini di Brembate, così come doveva apparire secoli fa. Nel primo
vediamo un ponte, che possiamo sicuramente identificare con l’attuale ponte vecchio, con l’inconfondibile roccia centrale
dove poggia il pilone. Sulla sinistra del
ponte si nota un portale, dove probabilmente doveva trovarsi anche un cancello
o un portone, che presumibilmente veniva chiuso durante la notte, o in caso di necessità.
La seconda immagine è la più interessante: in primo piano si nota una chiesa a
picco sul fiume, che possiamo sicuramente identificare con il santuario di San
Vittore. In secondo piano si nota la parte
absidale di una grande chiesa, che potrebbe essere l’attuale parrocchiale: essa
venne edificata nel 1470, per poi essere ricostruita due volte, nel 1617
e intorno al 1700. Nel quadretto non si vede traccia del campanile, i cui
lavori di costruzione iniziarono nel 1626: il quadretto potrebbe quindi essere stato realizzato prima dell’edificazione della torre campanaria. Infine, sulla sinistra, si nota quello che potrebbe essere un castello, o comunque un borgo fortificato di tutto rispetto, con mura merlate e torri,
nella posizione in cui ora si trova il centro storico di Brembate.

A

giona il pesce da sé”. Probabilmente, quindi, un ingegnoso sistema di pesca tramite reti stese sul fiume, forse a formare
delle vasche, dove i pesci rimanevano imprigionati. Erano inoltre presenti alcune filande.
Una situazione sociale ed economica che rimane più o meno
invariata fino a mezzo secolo fa,
quando iniziò il “boom economico” che cambiò il volto dei nostri
paesi. Nel caso di Brembate, risultò fondamentale la costruzione della provinciale Rivierasca e
l’insediarsi di numerose industrie chimiche. Tanto lavoro e

benessere, ma anche altrettanti
problemi – traffico e inquinamento su tutti – che rappresentano una nuova sfida per gli amministratori.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Celestino Colleoni - Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio - Bergamo 1617
[3] Giovanni Da Lezze – Descrizione
di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[4] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo 1820
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Speciale l’Isola nei Secoli

Brembate di Sopra:

dove si costruivano i bombardieri

Sulle rive del Brembo, dove una volta c’era un lago
Pagina a cura di Renzo Zonca
Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini
ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli.
Questa volta, in riva al Brembo, da cui ha preso il nome, ecco Brembate di Sopra: non una ricerca
storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi,
cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo.
Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo,
piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi
residenti.

Poco o nulla sappiamo
delle origini di Brembate di Sopra, anche per
l’assenza di ritrovamenti
archeologici. È tuttavia
ragionevole affiancare
la sua storia a quella di
Ponte San Pietro, abitato già dieci secoli prima
della nascita di Cristo.
Quando, forse, esisteva
ancora quello che potremmo chiamare “il lago
di Briolo”.
Un antico lago
lungo il Brembo
In corrispondenza del
ponte di Briolo, il corso
del Brembo improvvisamente si restringe, tra
alte rupi rocciose. Anticamente, questa vera e
propria gola doveva essere molto più stretta, e il
fiume doveva scorrere a
un livello molto superiore. Tanto da formare, a
monte, un vero e proprio
lago, che doveva arrivare
a lambire l’attuale piazza
della chiesa di Brembate
di Sopra, come spiega,
all’inizio dell’800, Giovanni Maironi da Ponte [2]:

“Brembate Superiore resta al nord sul margine di
una seconda riva elevata,
che quivi sulla destra ha
il fiume in corrispondenza
dell’altro di prospetto, indicanti ambedue che quivi
il Brembo abbia avuto altra
volta una specie di lago, il
quale cessò allorché le acque aprir si poterono il varco fra le rupi, che ora loro
danno passaggio nel sito
detto Briolo, e sulle quali
poggia il ponte di tal nome”. Con i secoli, la furia
delle acque erose sempre
di più la gola di Briolo,
provocando la graduale
scomparsa del lago. E
lasciando al suo posto
una suggestiva valle, ben
visibile dalla zona della
parrocchiale, ancora oggi
in gran parte integra.
Castelli e saccheggi
La prima citazione scritta
di Brembate di Sopra la
troviamo nell’anno 856:
un villaggio minuscolo,
con l’immancabile castello (dove oggi sorge
Palazzo Brembati), che
purtroppo non riuscì a

proteggere il paese quando, nel 1392, le truppe
guelfe di Tuzzano Rota assalirono l’abitato,
mettendolo a ferro e fuoco. Altrettanto fortificate erano le contrade di
Tresolzio di sopra e di
sotto, che sono riuscite
a conservare, fino ai nostri giorni, un piacevole
aspetto medievale.
Con l’avvento della dominazione di Venezia, finalmente la sanguinosa
guerra civile tra Guelfi
e Ghibellini cessò, permettendo un minimo di
sviluppo economico e di
benessere. Anche grazie
alla “impetuosa” presenza del Brembo, utilizzato come preziosa “forza
motrice”: alla fine del
‘500, infatti [1], lungo
il corso del fiume si trovavano ben otto mulini,
sicuramente a servizio
degli altri paesi dell’Isola
e della Val San Martino.
Una preziosa risorsa economica per i 410 abitanti
di allora, per la maggior
parte agricoltori, con l’allevamento di 110 capi di

bovino. Con l’annotazione
che, all’epoca, la frazione
di Prezzate faceva capo a
Brembate di Sopra, e non
a Mapello.

la chiesa parrocchiale
di s. maria ssunta

Dall’agricoltura
all’aeroporto
All’inizio dell’800 Brembate di Sopra contava
[2] “seicento cinquanta
abitanti pressoché tutti
agricoltori”, grazie a un
territorio “fertile in biade
e gelsi”. Una vocazione
agricola comune, all’epoca, all’intera Isola, che
permetteva una vita dignitosa. Qualcosa iniziò
a cambiare sul finire di
quel secolo, con le prime
filande e industrie, e poi,
soprattutto, con l’insediamento della Legler, poco
a sud dell’abitato. Un’industria tessile che raggiunse enormi dimensioni, arrivando a occupare
fino a tremila operai, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo
economico della zona.
Uno sviluppo che ricevette un’accelerazione nel
1916, con la costruzione
di un aeroporto militare a
servizio della Caproni, uno
dei principali costruttori
mondiali di aerei militari
dell’epoca. In particolare, si costituì la “Cantieri
Aeronautici Bergamaschi
– Caproni Bergamasca”,
che fino al termine della

cupata da industrie, case, dal nuovo Comune e
dagli impianti sportivi,
con strade insolitamente
ampie per i nostri paesi,
grazie proprio alla grande
disponibilità di spazio del
vecchio campo di volo.
In tempi recenti, la storia

seconda guerra mondiale
progettò e costruì, sotto
la guida dell’Ing. Cesare
Pallavicino, i velivoli Caproni della serie 300, ovvero bimotori da ricognizione e bombardamento,
venduti e apprezzati in
tutto il mondo.
Con la chiusura dell’aeroporto, la grande area
venne gradualmente oc-

diventa cronaca, con il
piccolo “giallo” del nome
esatto: in occasione della
scissione da Ponte San
Pietro, nel 1948, il nome
del paese era, correttamente, “Brembate di Sopra”. In seguito, forse per
semplicità, si usò invece
“Brembate Sopra” anche
nei documenti ufficiali.
Fino ad arrivare al 1986,

Di una chiesa dedicata a S. Maria Assunta, a Brembate di Sopra, si ha notizia già nell’anno 1030, senza altri dettagli. Questo
antichissimo tempio fu probabilmente distrutto sul finire del
‘400, poiché il 9 luglio 1484 iniziarono i lavori di costruzione
di una nuova chiesa dedicata alla Vergine. Di essa rimangono
solo poche tracce, poiché venne demolita all’inizio del ‘700,
quando iniziarono i lavori di costruzione dell’attuale chiesa,
consacrata il 3 agosto 1738. Infine, nel 1881 si procedette a
un allungamento, con l’aggiunta di una campata.
Il sacro edificio si presenta in forme classiche, con statue
in pietra settecentesche. Splendido anche l’interno, ricco di
stucchi e statue, con pregevoli opere d’arte. Particolarmente
interessante il campanile, di origini almeno quattrocentesche,
che si fa notare per la bella e insolita doppia cella campanaria
sovrapposta, realizzata nel 1898.

agosto 1493: quando il brembo
distrusse il ponte di briolo

L

e piene del Brembo fanno sempre paura. A volte, addirittura, terrorizzano, come
nelle tremenda alluvione del luglio 1987. Un evento probabilmente simile a quello
dell’agosto 1493, descritto dallo storico Celestino Colleoni, un frate cappuccino
autore di un’opera monumentale per lo studio della storia bergamasca: “Historia quadripartita di Bergomo et suo territorio”. In particolare, il Celestino si avvalse della cronaca
redatta da un certo Belsanto de Zanchi, testimone oculare dell’evento. Ecco, ora, come
lo Zanchi descrive “quell’Horrendo & crudelissimo” ultimo sabato di agosto, in cui la
natura si scatenò come non era mai accaduto “dal Diluvio Universale al tempo di Noè
in qua”! La pioggia si fece violentissima nel pomeriggio, provocando un eccezionale
ingrossamento del Brembo: “A Briolo dove era un ponte di pietra di maravigliosa altezza
(era alto più di trenta braccia sopra l’acqua) il detto Fiume lo superò in maniera che vi
congregò sopra tanta quantità di legna molto grossi, ch’egli cadè frantumato dal loro
peso”. Il ponte di Briolo non fu il solo a crollare: su 27 ponti esistenti lungo il corso del
Brembo, solo 3 resistettero alla furia delle acque. Anche se non abbiamo certezze,
sicuramente i paesi dovettero subire danni altrettanto enormi, con un probabile tributo
umano assai pesante. La cronaca dello Zanchi, in un’epoca in cui i disastri naturali erano
sovente visti come “castighi divini”, si conclude con una sorta di “insegnamento morale”,
ricordando “l’ira, e’l giudicio di Dio” che si erano abbattuti sugli uomini “per castigare li
peccati & le scelerità loro”.
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quando ci si accorse del
piccolo “errore”, ritornando ad usare, in modo
definitivo, la corretta denominazione.
Una curiosità toponomastica forse poco nota, proprio nei decenni
in cui Brembate di Sopra
conobbe una esplosiva
espansione industriale e
abitativa. In poco più di
mezzo secolo, dal 1951
al 2006, Brembate Sopra
è passata da 2768 a 7480
abitanti, con un aumento
del 170 per cento. In altri
termini, non è azzardato
dire che ci sono stati più
mutamenti negli ultimi
cinquant’anni che non nei
venti secoli precedenti

Fonti:
[1] Giovanni Da Lezze –
Descrizione di Bergamo e
suo territorio – Bergamo
1596
[2] Giovanni Maironi da
Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo
1820

G I O R N A L E

19

D E L L ’ I S O L A

Periodico d’informazione dei comuni fra l’Adda ed il Brembo

Speciale l’Isola nei Secoli
CALUSCO:
dove S. Fedele piantò la croce

Uno dei più importanti paesi dell’Isola, fortemente industrializzato, che può vantare un passato millenario, ricco di fascino,
tra storia e leggenda, a cominciare dalla figura del patrono S. Fedele.
Pagina a cura di Renzo Zonca

E

ccoci al secondo appuntamento con la nostra carrellata storica sui
paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni
dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Non
una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel
modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con
l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura,
in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

Tra storia e leggenda
Poco o nulla si conosce, con
certezza, della vita di S. Fedele,
vissuto in piena epoca romana,
di cui, come è scritto nel Commento al Martirologio Romano,
“nullis testimoniis fide dignis munita”. Secondo la tradizione, Fedele era un soldato dell’esercito
imperiale di Massimiano, convertito al Cristianesimo dal vescovo milanese S. Materno. Per
questa ragione, egli dovette fuggire da Milano e, negli ultimissimi anni del III secolo, giunse nell’allora minuscolo borgo di Calusco, dove trovò momentaneo rifugio. Durante il suo soggiorno,
avrebbe piantato una croce nel
punto esatto in cui, in seguito,
sarebbe stata edificata una chiesa, ovvero l’attuale “chiesa vecchia”. Inseguito dalle milizie imperiali, Fedele continuò la sua fuga fin verso il Lago di Como e la
Valchiavenna, dove infine fu catturato e decapitato, nella località chiamata Samolaco, all’estremità settentrionale del lago (più
esattamente, sulla riva del laghetto di Mezzola).
Quattro chiese per tre frazioni
Non sappiamo con esattezza
quando, in seguito, venne edificata la primitiva chiesa di San
Fedele a Calusco: una prima citazione la ritroviamo in un documento dell’anno 1125, mentre
pochi decenni prima, nel 1093,
nel paese erano segnalate, ma
non specificate, ben quattro
chiese.
Per avere una prima descrizione
relativamente precisa di Calusco, dobbiamo però attendere
gli ultimi anni del ‘500 [1]: “Caluscho: tera posta in colina, parte apresso il monte Zeio et parte in piano, luntan da Bergomo
milia X (…). Ha tre contrade:
Baccanello, Caluscho et Vanzone”. Gli abitanti erano solo 557
(rispetto ai circa 8.000 di oggi)
suddivisi in 114 famiglie. Un
paese agricolo, “senza trafichi”,
cioè senza commerci, con 67
vacche e 13 tra cavalli e muli. In
pratica, Calusco era costituito
da tre minuscole frazioni, netta-

mente separate tra loro, il cui
aspetto può essere immaginato, seppure a fatica, visitando il
centro storico di Vanzone, con
le sue stradine incredibilmente
strette. Anche se, occorre rilevare, alcuni recenti interventi
edilizi hanno pesantemente snaturato il suo originale aspetto
medievale.

Il paese cresce
All’inizio dell’800 [2] Calusco “è
fertile in biade, in gelsi, ed in vino; ed è abitato da quasi mille
persone nella massima parte
agricoltori”. Un paese quindi ancora prettamente agricolo, destinato però a conoscere uno
sviluppo economico esplosivo,
in primo luogo grazie alla costruzione della ferrovia Ponte
San Pietro – Seregno, che
avrebbe di fatto unito Bergamo
a Milano, superando la profonda valle dell’Adda, fino ad allora
un ostacolo pressoché insuperabile. Tra il 12 e il 19 maggio
1889 si svolse il meticoloso
collaudo del ponte in ferro sull’Adda: sei locomotive di 83 tonnellate l’una, per un peso complessivo di 498 tonnellate, vennero fatte stazionare in quattro
diverse zone della travata del
ponte. In precedenza la sede
stradale era stata caricata di
ghiaia, per un peso di 3,9 tonnellate per metro di lunghezza:
considerando i 266 metri del
viadotto, il peso complessivo
raggiungeva le 1.037 tonnellate. La prova finale fu invece
eseguita da tre locomotive,
sempre di 83 tonnellate, trainanti trenta vagoni carichi di

ghiaia, per un peso totale di oltre 600 tonnellate: questo convoglio percorse tre volte il viadotto, a velocità crescente, fino
a raggiungere i 45 Km/h, con
esito largamente positivo.

Cambia il paesaggio
La nuova ferrovia, con l’estrema
facilità nei trasporti, non tardò
ad attirare, come diremmo oggi, consistenti investimenti industriali: nel 1907 la Società
Anonima Cementi Portland e
Calci costruì, a fianco della linea
ferrata, un grande cementificio,
che nel 1920 sarebbe stata acquistato dalla Società Italiana
Cementi, ovvero la futura Italcementi. Da allora, si può dire
che la storia di Calusco è andata di pari passo con quella del
grande cementificio, nel bene –
pensiamo alle centinaia di posti
di lavoro e nel male, come nel
caso della distruzione dell’antica torre colleonesca sulla cima
del Monte Giglio, di cui parliamo
diffusamente nell’articolo a lato.
Lo scorso 24 aprile è stato
inaugurato il nuovo forno del cementificio, con la sua colossale
torre di cemento e acciaio alta
103 metri. Un gioiello tecnologico che ha drasticamente ridotto le emissioni inquinanti,
ma che, suo malgrado, ha cambiato il paesaggio e il “profilo” di
Calusco: prima, avvicinandosi
in auto al paese, si poteva ammirare, svettante come un faro,
il “cupolone” della chiesa, alto
60 metri, con la sua luccicante
Madonnina. Oggi, invece, ad attirare lo sguardo è la grigia torre dell’Italcementi, con la sua
gialla ciminiera, 40 metri più alta della chiesa.
Fonti storiche:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820

LE “VIE DELLA FEDE” DI CALUSCO
rentadue vie e piazze di Calusco, su un totale di 142, sono di argomento religioso, per un percentuale del
22,5 per cento. Un fatto forse poco noto, per certi versi eclatante, che senza tante parole ci mostra quanto fosse profonda la Fede dei nostri padri, dei nostri nonni, dei loro padri, e via a ritroso nei secoli. Con,
al primo posto, la grande devozione alla Madonna, alla quale sono dedicate ben cinque vie, ben più che al Signore (solo due). Tre strade sono dedicate ad altrettanti grandi pontefici, tra cui non poteva naturalmente mancare Papa Giovanni, mentre tra i passati parroci di Calusco troviamo ricordato solo don Giovanni Frosio Roncalli, parroco dal 1853 al 1872 e uno degli artefici della costruzione della nuova parrocchiale.
Oltre a tre vie dedicate a diversi aspetti religiosi (il sacerdote don Todeschini, pluridecorato della Grande Guerra
e perseguitato dal fascismo, via della Conciliazione e via Monastero dei Verghi, in ricordo dell’antichissimo convento, in bilico tra storia e leggenda) dobbiamo annoverare ben 18 vie dedicate ad altrettanti santi. Alcuni recenti
(via don Bosco), altri meno (San Carlo, San Francesco…) e molti altri risalenti agli albori del cristianesimo (San
Fedele, San Vittore…). Con tutta probabilità, dietro ognuna di queste vie c’è una particolare e precisa storia di
devozione, di Fede, di Grazie chieste e ricevute…, che ha portato i nostri antenati a intitolare quella strada a un
determinato santo piuttosto che a un altro. Storie che, purtroppo, ben difficilmente potremo conoscere.

T

IL CUPOLONE DELL’ISOLA
a monumentale chiesa parrocchiale di Calusco
d’Adda è una delle più grandi della diocesi, con
la sua spettacolare cupola ottagonale, sormontata da una statua dorata della Madonna, a 60 metri
dal suolo. L’esterno del tempio, dedicato a Maria Immacolata, si presenta con un inconfondibile stile neoclassico, e si resta quasi increduli come un piccolo
paese di provincia abbia potuto realizzare, oltre un
secolo fa, un simile grandioso edificio.
Ideata dal parroco don Pietro Carsana, futuro vescovo di Como, la costruzione vera e propria iniziò nel

L

luglio 1864, quando era parroco don Giovanni Frosio
Roncalli, che fu il vero ed entusiasta animatore dell’impresa. Occorsero oltre venti anni per completare
il sacro edificio, le cui forme sono rese ancor più imponenti e maestose, se mai ce ne fosse bisogno, dal
fatto che fu eretto nel luogo più elevato del paese. La
solenne consacrazione avvenne il 7 settembre 1886,
ad opera proprio del vescovo di Como monsignor
Pietro Carsana, che non volle mancare all’appuntamento. Negli anni 1959 - 1964 la chiesa subì un completo restauro, e in tale occasione fu posta sulla sommità del cupolino, a 60 metri d’altezza, una bella statua dorata della Madonna, con le braccia aperte a
protezione del paese. Si tratta di un simulacro alto
quasi 4 metri e pesante 305 chilogrammi, sbalzato
nel rame dallo scultore Claudio Nani e rivestito in oro.
Il colossale interno, la cui superficie è di ben 1.067
mq., è caratterizzato da un tamburo ottagonale e da
belle colonne corinzie. La sua vastità è quasi impressionante, resa palpabile dallo slancio verso l’alto
della cupola riccamente affrescata e decorata. Indubbiamente il tempio merita una visita non distratta, e anche una piccola riflessione sulla volontà e sui
sacrifici che, 140 anni fa, i nemmeno duemila caluschesi dovettero compiere per edificare un simile monumento alla loro fede.

UNO DEI GIORNI PIÙ TRISTI DI CALUSCO
La distruzione della Torre di Monte Giglio
25 agosto 1958: “Alle ore 14 di oggi una improvvisa deflagrazione di eccezionale violenza ha sparso il panico
fra la popolazione di Calusco, che, in un primo momento, non ha potuto rendersi conto di cosa fosse accaduto. (…) L’Italcementi, che a Calusco non ha solo lo stabilimento, ma anche delle cave sul Monte Giglio, senza
nessun preavviso, aveva provocato la totale distruzione dell’antica storica Torre Colleoni, detta la Torre del Giglio, che da secoli svettava sulla sommità del
monte stesso. Al panico subentrava nella popolazione un accorato dolore: tutti guardavano lassù, il crinale superiore del Monte Giglio,
dove un patrimonio storico del quale non solo il paese ma tutta la zona erano legittimamente fieri e gelosi, era andato totalmente distrutto”.
Con queste parole inizia il lungo articolo apparso l’indomani, 26 agosto 1958, su L’Eco
di Bergamo, a commento della distruzione
dell’antica Torre Colleoni sulla sommità del Monte Giglio, a 412 metri di quota. Una distruzione operata dall’Italcementi per poter proseguire nei lavori di cava, che nell’arco di un paio di decenni hanno “raso al suolo” l’intera collina, di cui oggi non rimane che il ricordo negli anziani e in qualche vecchia fotografia
“La distruzione dello storico monumento – prosegue l’articolo de L’Eco – è avvenuta in clamoroso dispregio a
una precisa diffida sia del Comune che della Sovraintendenza ai Monumenti e alle Belle Arti. (…) La torre faceva parte di una poderosa fortificazione creata da Bartolomeo Colleoni per difendere una vasta zona della riviera dell’Adda sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Un tempo esisteva anche un castello addossato alla
Torre, andato distrutto nel corso dei secoli a seguito di eventi bellici”.
Una delle pagine più tristi della storia di Calusco, da inserire tuttavia in un’epoca – quella del frenetico sviluppo
postbellico – nella quale la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico non erano certo una priorità.
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Speciale l’Isola nei Secoli
Capriate San Gervasio
tre paesi in uno

E

In una strategica posizione, sulla “punta” dell’Isola, abitata fin dalla preistoria Pagina a cura di Renzo Zonca

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle
origini ai nostri giorni. Questa volta, all’estrema “punta” meridionale dell’Isola, è il turno
di Capriate San Gervasio: in pratica, tre paesi in uno, con il famoso villaggio operaio di
Crespi. Come di consueto, non si tratta di una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto
una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo
più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi
storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti.
Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

Difficile parlare, in così poco
spazio, di Capriate San Gervasio: in pratica, siamo di fronte a
tre paesi, e altrettante parrocchie, con ancora qualche tipica
rivalità campanilistica. Una storia millenaria, iniziata ben prima
della nascita di Cristo, grazie soprattutto alla strategica posizione, sulla “punta” dell’Isola, in
corrispondenza di un facile guado dell’Adda.
L’antico villaggio
sulla penisola
Accurate ricerche archeologiche [1], dal 1986 al 1990, hanno permesso di scoprire, sulla
cosiddetta Penisola di Capriate,
resti di un insediamento abitativo della I età del ferro, ovvero
dal VII al V secolo a. C.. Un insediamento situato, come detto, lungo un’antichissima strada
pedemontana, che da Bergamo
doveva condurre fino a Milano.
Ulteriore ritrovamenti protostorici, riferiti ancora alla medesima epoca, furono rinvenuti poco
a sud della chiesetta di S. Siro,
nel corso di scavi edili nel 1986.
Tutti elementi che dimostrano le
antichissime origini del paese, il
quale dovette sicuramente conoscere un notevole sviluppo
anche in epoca romana, di cui,
purtroppo, non abbiamo alcuna
testimonianza.
La prima citazione documentale
di Capriate San Gervasio, come
per la maggior parte dei nostri
paesi, la troviamo infatti verso
l’anno mille, in uno dei primi atti
di vendita scritti, in uno dei quali, tra l’altro, viene citato il “porto” di “Cabriate”, a conferma
dell’importanza commerciale
del luogo, per il superamento
del fiume Adda. Importanza che,
purtroppo, in secoli ben poco
pacifici, contribuì a coinvolgere
Capriate e San Gervasio, allora
nettamente divisi, in numerosi e
tragici eventi bellici, anche per
l’estrema vicinanza alla poderosa fortezza di Trezzo sull’Adda.
Come nel 1398, quando i due
paesi vennero messi a ferro e
fuoco dalle milizie guelfe. Con
una tragica “replica” solo sei anni dopo, ad opera dei soldati agli
ordini di Pandolfo Malatesta.
Il ponte che non c’è più
Un’epoca tormentata come po-

che, nel corso della quale venne
però realizzata un’ardita opera
d’ingegneria, voluta dall’ambizioso e spietato Bernabò Visconti: il ponte fortificato che
univa il castello di Trezzo alla riva bergamasca, con un’unica
campata di ben 72 metri. Il grandioso viadotto, largo addirittura
otto metri, con tre piani sovrapposti e ponte levatoio, non ebbe
però vita lunga: venne infatti distrutto pochi anni dopo la sua
costruzione, nel 1416, dalle
truppe del Carmagnola, nel corso delle sanguinose guerre tra
la Repubblica di Venezia e i Visconti. Ancora oggi, sono ben
visibili le poderose imposte dell’arco, sulle opposte rive del fiume, a lasciarci immaginare la
grandiosità di questo ponte: se
non fosse stato distrutto, l’estrema facilità di transito avrebbe sicuramente reso Capriate
San Gervasio uno dei più importanti paesi della zona, profondamente diverso da come lo conosciamo. Viceversa, sul finire
del ‘500, Capriate e San Gervasio erano poco più che minuscoli villaggi in riva al fiume, rispettivamente abitati da 200 e
270 “poveri lavoradori da terre”
[2].

Ville signorili
e il famoso “ceppo”
Due secoli dopo, all’inizio
dell’800, la situazione pare essere nettamente migliorata, con
Capriate e San Gervasio divenuti due “paesotti”, almeno rispetto agli standard del tempo: rispettivamente, 680 e 500 abitanti [3]. Con una spiccata differenza: S. Gervasio poteva vantare quella che oggi chiameremmo “vocazione turistica”,
con “un caseggiato in molta parte signorile, ed è abitato anche
da famiglie doviziose e nobili,
come Colleoni, Vitali ecc.”. Vi-

DI CHIESA IN CHIESA: ALCUNI MONUMENTI
DI CAPRIATE SAN GERVASIO
niziando da nord, a pochi metri dalla provinciale Rivierasca,
ecco la chiesetta romanica di
San Siro, fino a mezzo secolo fa
immersa nel verde dei campi: la
costruzione viene fatta risalire al
XII secolo, con una semplice
forma rettangolare ad aula unica, con l’abside decorata con
tre monofore e un piccolo portico.
Più a sud, ecco la parrocchiale
di San Gervasio, ampliata nei
primi decenni del ‘900 in forme
semplici e regolari, ma risalente
con tutta probabilità al X secolo.
Anche la parrocchiale di Capriate venne edificata dal 1910 al
1913, con la sua imponente facciata in ceppo dell’Adda: essa
sorse poco a nord dell’antichissima parrocchiale, documentata già nel X secolo, e purtroppo
completamente demolita.
Un accenno, infine, al settecentesco palazzo comunale, inizialmente sede del collegio-convitto Mariani. Nel 1903 il palazzo
divenne proprietà della famiglia
Crespi, che lo trasformò nel dormitorio femminile per le operaie
del proprio stabilimento, per poi
cederlo al Comune nel 1932.

I

ceversa, a Capriate gli abitanti
erano “quasi tutti agricoltori o
addetti alla professione di taglia
pietra, essendo che le alte rive
dell’Adda, sono tutte conformate di grandi massi d’arenaria
composta di sabbia e di ciottoli
insieme collegati, denominata
ceppo, che s’impiega molto utilmente nelle fabbriche e nelle
opere di architettura, e di statuaria”. Il famoso “ceppo dell’Adda”, quindi, ovvero la puddinga, una roccia sedimentaria
costituita da frammenti tondeggianti, uniti fra loro da varie sostanze cementanti. Un materiale da costruzione usatissimo nei
secoli scorsi, per le sue buone
caratteristiche e la facilità di reperimento, direttamente dalle rive dell’Adda. Venne utilizzato
per molte chiese e palazzi dell’Isola, e anche per il poderoso castello di Trezzo, ben visibile con
le sua torre, sulla riva milanese
dell’Adda.
Arriva il progresso…
Pochi decenni dopo, nel 1875,
ecco arrivare “il progresso”, con
l’insediamento del cotonificio di
Crespi, cui seguì la realizzazione
dell’omonimo villaggio operaio,
oggi tutelato dall’Unesco. Su
Crespi si parla e si scrive spesso, per cui non ci dilunghiamo,
tranne che per una curiosità, illustrata nell’articolo a lato. Nel
1888 venne costruito il ponte
stradale sull’Adda, ma l’intervento sicuramente più eclatante
venne eseguito tra il 1923 e il
1927: la progettazione e costruzione dell’autostrada Bergamo – Milano. I lavori dell’autostrada, inizialmente a una sola
corsia per senso di marcia, vennero ultimati in soli venti mesi,
compresi i ponti sul Brembo e
sull’Adda, per l’epoca avveniristici: una tempistica che fa impietosamente arrossire di vergogna i tempi biblici necessari,
oggi, per realizzare anche la più
banale delle opere pubbliche,
pur con mezzi tecnici enormemente superiori. Per fare un solo esempio, pensiamo alla variante di Villa d’Adda – Carvico o
all’Asse interurbano, sui cui tempi di realizzazione si deve ormai
parlare in termini di decenni. Infine, dopo l’ultimo conflitto mondiale, ecco il “boom industriale”,

CRESPI D’ADDA:
IL CAMPANILE CHE NON C’È
a chiesa parrocchiale di Crespi,
edificata negli anni 1891 – 1893, si
caratterizza per la sua singolare e
decisamente insolita forma cubica: non
una forma casuale, però, bensì la replica fedelissima ed esatta, nello stile rinascimentale e nelle dimensioni, del
cinquecentesco santuario della Madonna dell’Aiuto (o Madonna del Soccorso)
di Busto Arsizio, patria di origine di Cristoforo Crespi, fondatore del villaggio.
Ma non è questa la sola stranezza: infatti, non c’è il campanile. Una “mancanza” pressoché unica nei nostri paesi, secondo alcuni riconducibile a una precisa “scelta ideologica” degli ideatori e dei progettisti del villaggio: qui, nel regno del lavoro e dell’efficienza, devono
svettare solo le ciminiere delle fabbriche, a simbolo dell’uomo, del suo ingegno e del suo lavoro.
In realtà, la verità è diversa, e molto più semplice, come hanno confermato recenti ricerche presso
i parenti del progettista del villaggio - l’ingegnere Pietro Brunati - alle quali ha preso parte anche il
parroco della frazione, don Luigi Cortesi. Sono stati infatti ritrovati numerosi e interessanti documenti
autografi riguardanti Crespi, tra i quali alcuni progetti preliminari della torre campanaria, in differenti versioni stilistiche, dal barocco al neoclassico, che purtroppo sono rimasti sulla carta. Il campanile, in definitiva, non venne edificato per una semplice questione economica, ovvero per mancanza di soldi.

L

con l’insediarsi di numerose
grandi industrie, che mutarono
definitivamente il volto di Capriate San Gervasio, ormai divenuto, da 1928, un unico paese.

Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territo-
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Speciale l’Isola nei Secoli
Carvico
E

dove i nobili andavano in villeggiatura
Pagina a cura di Renzo Zonca

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata
storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Questa volta, tocca a Carvico, ai piedi del
Monte Canto. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto
piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi,
cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile,
quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare
qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.
La prima citazione documentale di Carvico la troviamo in
un documento dell’anno 1074,
ma con ogni probabilità un piccolo villaggio doveva esistere
già in epoca romana, anche se
al riguardo non vi sono certezze. Del resto, la posizione
geografica del luogo era particolarmente favorevole a un insediamento umano: ben soleggiata, alla base di una collina e leggermente rialzata rispetto alla pianura, con due
torrenti che assicuravano il rifornimento d’acqua. Viceversa, assai più enigmatico appare il sito di S. Tomè, di cui parliamo diffusamente nell’articolo a lato.

78 famiglie: “sono tutti poveri
lavoradori senza traffico”, cioè
senza commerci. Un frase lapidaria, per un paese costituito da tanti piccoli nuclei rurali,
povero, tutto dedito all’agricoltura e all’allevamento, con
la presenza di 88 mucche e
10 tra cavalli e muli. Una vita
ben dura, che pochi anni dopo, nel 1630, dovette fare i
conti con una terribile epidemia di peste, quella descritta
dal Manzoni nei “Promessi
Sposi”. Carvico fu tra i primi
paesi a essere colpito dal morbo, e alla fine gli abitanti si sarebbero ridotti più o meno alla
metà.

Nel pieno del medioevo, anche
a Carvico sorgeva un castello,
appartenente alla potente famiglia dei Benaglia, situato
probabilmente sulla collinetta
dell’attuale centro storico. Sia
il fortilizio che il paese furono
coinvolti nelle sanguinose lotte
tra le fazioni guelfe e ghibelline, che portarono lutti e distruzioni. Come nel 1403,
quando l’abitato venne saccheggiato e dato alle fiamme.
Anni terribili, che si conclusero
solo con l’avvento della dominazione della Repubblica di Venezia, che pose fine a questa
infinita contesa, di cui ormai si
erano perse le ragioni.

… a località turistica
Una volta ripresosi a fatica da
questa ecatombe, Carvico iniziò a essere notato dai ricchi e
dai nobili del tempo, in particolare per la sua felice e salubre posizione geografica. Fu
l’inizio, se così vogliamo chiamarla, della “vocazione turistica” di Carvico, che si concretizzò con la costruzione di numerose e sontuose “case di
villeggiatura” [2], soprattutto a
cavallo dei secoli XVIII e XIX.
Tra i più noti ”estimatori” di
Carvico, troviamo i conti Medolago Albani, che edificarono
un sontuoso palazzo dove trascorrere i mesi estivi - quasi
una piccola reggia - con la
classica pianta a U dei palazzi
nobiliari del tempo. Oggi questo grande edificio, completa-

Da borgo agricolo…
Nel 1596 [1], Carvico contava
solo 360 abitanti, suddivisi in

mente restaurato, è occupato
dagli uffici comunali, dalla biblioteca, dalla sala civica e dal
centro anziani.
In quell’epoca, ovvero all’inizio
dell’800 [2], Carvico appariva
come un “villaggio tutto a contrade staccate le une dalle altre, le principali delle quali sono Piazza, Baradello, Pradassi, Roncaio, Casecchia e Comminezia; nella prima esiste la
casa di villeggiatura della nobile famiglia dei conti Medolago Albani, e nella terza quella
della nobile famiglia de’ conti
Vecchj”. Gli abitanti erano 650
“quasi tutti agricoltori”, grazie
al territorio “fertile in biade,

IL MISTERO
DELLA CHIESA DI SAN TOMÈ
Nel territorio di Carvico, in prossimità del confine con Terno d’Isola e Calusco, su un modesto cocuzzolo di forma ellittica, in aperta campagna, si trova un importante sito archeologico, portato alla luce negli anni ’80, costituito da una chiesa e da resti insediativi altomedievali, edificati a partire
dal VII secolo dopo Cristo, la cui storia è ancora in massima parte avvolta dal mistero.
L’antica chiesa tra i campi
Secondo la “Carta archeologica della Lombardia”, la scoperta del sito archeologico è avvenuta sulla base della documentazione catastale antica, che evidenziava un’anomala distribuzione circolare
di alcune particelle, in un luogo significativamente chiamato San Tomè. Una ricerca in loco ha quindi permesso di individuare l’esistenza dei ruderi.
Successivamente, la Soprintendenza Archeologica della Lombardia ha condotto quattro campagne
di scavi, tra il 1982 e il 1986, che hanno permesso di rilevare il succedersi, nel corso di circa cinquecento anni, dal VII all’XI secolo dopo Cristo, “di una chiesa in legno, sulla quale si imposta una
seconda chiesa in muratura cui si addossano all’esterno due edifici, successi

gelsi e vino”.
Questa descrizione di Carvico,
con le sue “contrade staccate
le une dalle altre (…) parte sul
piano, e parte in collina sulle
pendici del monte Canto” [2],
poteva dirsi sostanzialmente
attuale fino a mezzo secolo fa,
con le sei frazioni costituenti il
paese ancora ben individuabili, sparpagliate tra il verde dei
boschi e dei campi coltivati, alla base delle boscose pendici
del Monte Canto. La frenetica
espansione edilizia e artigianale di questi ultimi decenni con la nuova strada per Bergamo e le grandi industrie sorte sul suo margine - ha invece

• vendita e assistenza, vetture e veicoli commerciali
• incentivi alla rottamazione e supervalutazione del Vs. usato
• vetture aziendali e a Km zero

• centro autorizzato per le revisioni ministeriali

Fonti:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo
territorio – Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della
Provincia Bergamasca – Bergamo 1820
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completamente “fuso” tra loro
le antiche borgate, venendo a
formare un unico e omogeneo
tessuto urbano, che ha reso
pressoché irriconoscibili gli
originali nuclei abitati. Un’evoluzione peraltro comune, a tutti i paesi dell’Isola, che ha ormai raggiunto un livello di saturazione del territorio.
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Chignolo d’Isola - Un “cuneo” nel centro dell’Isola
Uno dei paesi più caratteristici del nostro territorio, che non ha perso il suo tipico aspetto medievale

Pagina a cura di Renzo Zonca
Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai
nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Questa
volta facciamo tappa a Chignolo, uno dei paesi forse più caratteristici dell’Isola che non ha perso del
tutto il suo aspetto medievale. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di
carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile,
quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità,
magari poco nota agli stessi residenti.

A

nche se la prima citazione scritta di Chignolo d’Isola risale solo
all’anno 1112, sicuramente
la zona fu abitata già in epoca preistorica e romana, come hanno confermato alcuni
ritrovamenti archeologici
nel 1986 [1], nella zona a
nord dell’abitato. Nei campi
a ovest di Cascina Rovinata
furono ritrovati “schegge e
lamelle in selce”, risalenti
indicativamente al Neolitico;
a sud e a ovest dell’attuale cimitero, furono invece
rinvenuti soprattutto “frammenti ceramici e tegoloni”,
a indicare una presenza preistorica e successivamente romana, che ritroviamo
anche nella vicina località
Paganelli. Testimonianze inequivocabili di un antichissimo
e dimenticato villaggio, che
doveva trovarsi nettamente a nord rispetto all’attuale
paese, indicativamente nella
zona dell’attuale cimitero.
Col trascorrere dei secoli,
questo nucleo abitato venne
gradualmente abbandonato,
e il “nuovo” paese cominciò
a crescere poche centinaia
di metri più a sud, sulla sommità di un marcato sperone
a forma di triangolo: una
posizione molto più sicura,
difendibile e salubre, tra l’altro al riparo dagli allagamenti
dei torrenti che solcano la
pianura.
Il “chignöl” dell’Isola
Avvicinandosi a Chignolo da
Terno d’Isola, Bonate Sopra e Sotto, o Madone, si
nota immediatamente che
il nucleo storico occupa interamente la sommità di un
vasto gradone naturale, più
alto di circa 15 metri rispetto
alla pianura circostante. Una
sorta di terrazzo, a forma
di triangolo, con il vertice
rivolto a sud, a ricalcare
la forma stessa dell’Isola.
Una morfologia a forma di
“cuneo”, dalla cui denominazione dialettale deriva, probabilmente, lo stesso nome
del paese: “Chignöl”, ovvero
il “cuneo” dell’Isola.
Sulla sommità di questo “Chignöl”, il paese prese quindi a
svilupparsi, con l’immancabile e rassicurante presenza

– in quei tempi così turbolenti – di un castello, con
tutta probabilità dove ora
sorge Palazzo Roncalli. Una
posizione dominante e strategica, all’estremità meridionale del “Chignöl”, che non
poteva passare indenne nei
secoli bui delle fratricide lotte tra Guelfi e Ghibellini. Nel
1403 il castello di Chignolo
venne, infatti, espugnato da
Galeazzo Gonzaga, mentre
tre anni più tardi la fortezza
seppe resistere all’assalto
delle truppe dei Colleoni, che
sfogarono la loro violenza
e la loro rabbia sul paese,
mettendolo a ferro e fuoco.
Un periodo di crudeltà e violenze, che ebbe finalmente
termine pochi decenni dopo,
con l’avvento della dominazione della Repubblica di Venezia, la quale impose, tra
l’altro, la distruzione di tutti i
castelli, tra cui anche quello
di Chignolo.
Campi coltivati,
nel “cuore” dell’Isola
Sul finire del ‘500, Chignolo

contava 404 abitanti [2], tutti
“massari”, cioè contadini,
anche se non mancavano
gli emigranti che, “fora per
l’Italia”, erano attivi “in mercantie et essercitii”, ovvero
commercio e “lavori” di vario
genere.
Una vocazione agricola che
ritroviamo due secoli più
tardi, all’inizio del ‘800 [3],
quando, grazie al suo territorio “fertile in biade e gelsi,
i suoi novecento abitatori sono presso che tutti impiegati
nell’agricoltura, nella quale
sono assai industriosi”. Un
commento più che lusinghiero, per una zona che, ancora
oggi, nonostante il “boom”
industriale degli anni ’60 e
‘70, conserva vasti appezzamenti coltivati, ai piedi di
quel caratteristico “Chignöl”
che, col suo profilo, caratterizza anche a distanza il
paese: il Palazzo Roncalli, il
campanile, la rustica chiesa
vecchia e la poderosa nuova
parrocchiale, i palazzi allineati…, tutto contribuisce a
creare un insieme di indub-

bio impatto visivo.
Un “paese” nella più tipica
tradizione bergamasca, che
subì forzatamente, senza
alcun entusiasmo, l’unificazione con Madone, decisa
nel 1927 dal regime fascista, che portò alla nascita
di “Centrisola”. Tanto poco
fu gradita l’unificazione, che
- appena finita nel guerra, nel
1949 - i due paesi riacquistarono la loro autonomia e
identità.

G

Non semplici fontane,
in realtà, ma vere e
proprie opere d’arte,
in marmo “botticino”, eleganti ma nel
contempo funzionali
e robuste, destinate
a durare nei secoli,
come in effetti è avvenuto: sulle loro pietre,
generazioni di donne
hanno lavato i propri
panni e raccolto l’acqua per cucinare. Un
“pezzo” della storia di
Chignolo.

eclatanti, conservando il suo
tipico e piacevole “sapore”
medievale. Che merita, senza dubbio, una visita non
distratta.
Fonti:

[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione
di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo 1820

la monumentale chiesa

le antiche e artistiche fontane
razie a un recente intervento di restauro, sono ritornate alla loro originale bellezza le due artistiche fontane di Chignolo, fatte costruire con tutta
probabilità dalla nobile famiglia dei Roncalli nel corso del ‘700, come
lascia presumere lo stile architettonico “barocco leggero ed elegante”.
Per l’epoca, si trattò di una vera rivoluzione: non era più necessario recarsi
ai torrenti o alle sorgenti per approvvigionarsi di acqua e per lavare gli abiti.
Le fontane, opportunamente dotate di lavatoio, furono infatti realizzate nelle
immediate vicinanze della case, in via Roncalli e in via XXV Aprile, rispettivamente a sud e a nord del paese, in modo da ridurre al minimo il tragitto
“casa-fontana”.

Negli anni e nei decenni
successivi, Chignolo seguì
l’evoluzione sociale ed economica dell’intera Isola: a
partire dagli anni ’60, una
impressionante espansione
edilizia e industriale, con il
paese che si espande, ai
piedi del “Chignöl”, creando
nuovi quartieri residenziali
e zone artigianali. Fortunatamente, il centro storico,
sulla sommità del “cuneo”,
non ha subito trasformazioni

L

a prima pietra della
monumentale chiesa parrocchiale di
Chignolo, intitolata a S.
Pietro, venne posata il
23 ottobre 1873, con
l’obiettivo di sostituire
la troppo angusta ex
parrocchiale, edificata
tra il 1733 e il 1742 un
poco più a sud. Il nuovo tempio venne aperto
al culto il 31 maggio
1885, per poi essere
consacrata il 24 agosto
1901, per mano del vescovo Gaetano Camillo
Guindani.
La chiesa, di notevoli dimensioni, si ispira a modelli rinascimentali
e classici, con un interno altrettanto spettacolare, grazie a un
accurato calcolo delle proporzioni e allo slancio verso l’alto delle
colonne, poggianti su alti plinti. Nonostante un progetto del 1945,
non venne invece realizzato un nuovo campanile, continuando ad
utilizzare quello situato accanto alla “chiesa vecchia”.
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Madone: il villaggio e il tesoro in riva al Dordo
Origini antichissime, con la fornace e il lavoro nei campi

Pagina a cura di Renzo Zonca
Eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini
ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli.
Questo volta facciamo tappa a Madone, nel cuore dell’Isola. Non una ricerca storica in senso stretto,
quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare
il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di
“tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla
portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

Anno 1895: nel corso di
lavori agricoli e di scavo
presso il torrente Dordo, non
lontano dall’attuale rudere
della fornace di mattoni Zineroni – Redaelli, venne alla
luce quello che gli archeologi
definiscono “un tesoretto”
di monete romane [1]. Per i
poveri contadini di allora, in
realtà, si trattò di un “Tesoro”
in piena regola, con la “T”
maiuscola: circa 30 chilogrammi di monete d’argento
e di bronzo di epoca imperiale, contenute in un grosso
vaso di argilla, probabilmente riferibili al regno di Diocleziano (dal 284 al 305 d.C.).
Di fronte a tanta insperata
abbondanza, i madonesi di
allora non pensarono certo
al valore storico e archeologico, bensì a quello venale: ecco quindi che tutte le
monete, sicuramente alcune
centinaia, “sparirono” nelle
tasche dei nostri antenati,
regalando qualche sprazzo
di benessere e, probabilmente, qualche pranzo a base di
carne, senza dover aspettare Natale e Pasqua.
Un villaggio in riva al
Dordo, e poi la fornace
Il ritrovamento del “tesoro”
di monete romane non è
l’unica prova delle antichissime origini di Madone: nella medesima zona, ovvero
sulla sinistra idrografica del
Dordo, pochi anni prima (nel
1886), nel corso di lavori
di scavo di argilla, per la
vicina fornace, vennero ritrovati numerosi piccoli reperti
preistorici, tra cui una punta
di freccia in selce, lunga 55
millimetri e larga alla base 17
[1]. Anche in questo caso, i
reperti andarono dispersi e
perduti, ma tanto basta per
confermare, in riva al Dordo,
la presenza di un antichissimo insediamento abitato,
ben prima della nascita di
Cristo.
Con l’arrivo dei Romani, di
cui rimane ancora traccia
nel tipico reticolo ortogonale

delle strade campestri (la
cosiddetta centuriazione),
l’importanza di Madone sicuramente si accrebbe, poichè l’abitato era attraversato
dalla strada che da Milano,
superato il Brembo a Marne,
si dirigeva verso Bergamo.
E già in quell’epoca, probabilmente, doveva essere attiva un’importante fornace di
mattoni: un’industria senza

dubbio “strategica”, che per
due millenni finì con identificarsi addirittura col paese,
tanto da dargli il nome e
da influenzare lo stemma
comunale, dove non a caso
compaiono alcuni mattoni
rossi.

risiedevano solo 109 persone, ovvero, più o meno, gli
abitanti di un grosso condominio: “gente povera, massari et lavoradori da terre et
senza traffichi”.
La rinascita
Pochi decenni dopo, la peste di manzoniana memoria diede a Madone quello
che potremmo definire “il
colpo di grazia”. In attesa,
però, di iniziare una lenta
rinascita, che ha un nome e
un cognome: il parroco don
Evangelista Broli. Questo sacerdote, racconta agli inizi
dell’800 Giovanni Maironi da
Ponte [3] “conoscendo l’importanza dell’agricoltura, e
la necessità del miglioramento della medesima pei suoi
parrocchiani, soleva trattenere il popolo avanti e dopo
i divini officj, per lo più sul
sagrato in lezioni pratiche
di questa scienza, ed in dialoghi sulle migliori pratiche

della medesima. Egli fece
de’ suoi parrocchiani molti
valenti agricoltori, i quali passar facendo le pratiche loro
cognizioni ne’ loro figliuoli
e successori, sono giunti a
migliorar sì la costituzione di
quel paese da far meraviglia.
Beato il gregge d’un così
buon pastore!”. In pratica,
prima e dopo la Messa, il parroco insegnava ai suoi circa
400 parrocchiani, le migliori
tecniche agricole del tempo,
con risultati evidentemente
più che lusinghieri.
Una situazione che, di fatto,
si protrasse fino a mezzo
secolo fa, con l’economia di
Madone basata sull’agricoltura e sulla grande fornace
di mattoni, con la sua alta
e slanciata ciminiera. Poi,
a partire dagli anni ’60 del
‘900, ecco il “boom”, con
l’insediamento di decine di
industrie, tra cui parte del
cosiddetto “polo chimico
dell’Isola”, uno dei principali
della regione. E, per contro,
la chiusura della fornace, di
cui purtroppo rimane ben
poco Uno sviluppo che, di
fatto, non si è ancora arrestato, con case e capannoni
che continuano a crescere.
Quando, forse, sarebbe ora
di dire “basta”.

madone, 1889
Per chi è pratico della zona, questa cartina vale più di
qualsiasi studio storico o urbanistico: rappresenta Madone nel 1889. Poco più di un grumo di case, a lato della
strada, ancora diviso in “Madone di sopra” e “Madone
di Sotto”. È ben evidente il grande insediamento della
fornace, che, quasi, è addirittura più grande dell’intero
paese. A dir poco impressionante.

Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della
Provincia Bergamasca – Bergamo 1820

la nuova parrocchiale,
con i mattoni della fornace
La storia di Madone, come abbiamo
visto, spesso si è identificata con
quella della sua fornace. E la sua
chiesa parrocchiale non poteva essere da meno. La prima pietra del
grandioso tempio venne posata il 2
settembre 1911: nella costruzione,
come è ben visibile, si fece larghissimo uso dei mattoni della vicina
fornace, oltre al ceppo di Brembate (la pietra ricavata dall’alveo del
Brembo). La costruzione del sacro
edificio, in uno stile neoromanico
con varie “licenze” stilistiche, procedette però a rilento, tanto che fu
consacrato solo il 14 agosto 1925.
La chiesa si presenta maestosa, con
un interno forse un po’ troppo in penombra, che accresce però il senso
del “sacro” e del mistero. Numerose
e pregevoli le opere d’arte, trasferite
dalla vecchia parrocchiale.

Un paese come
un condominio
Un paese importante, quindi,
citato in forma scritta già nel
X secolo, col nome di “Madono”: un’importanza sicuramente accresciuta dalla vicinanza al traghetto di Trezzo
sull’Adda e al milanese, che
tuttavia contribuì, purtroppo,
a coinvolgerlo pesantemente nelle sanguinose lotte tra
Guelfi e Ghibellini. Più volte
Madone venne devastato e
saccheggiato, e in particolare, il 22 aprile 1407, venne
espugnato e distrutto il castello, che doveva trovarsi
nella zona dell’attuale via Piave, nel centro del borgo.
Un periodo di tragedie e distruzioni, che portò povertà
e miseria. Tanto che, sul
finire del ‘500 [2], a Madone
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Mapello
la san Gimignano dell’Isola

E

Il paese forse più “medievale” dell’Isola, con le sue sette torri

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli
ultimi secoli. Questa volta, al confine con la Val San Martino, all’estremità orientale del
Monte Canto, ecco Mapello, con il suo nucleo storico ancora tipicamente medievale. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un
romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo
discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota
agli stessi residenti.

Il paragone con San Gimignano
forse è un po’ azzardato, ma
certo il nucleo storico di Mapello può vantare l’aspetto più “medievale” dell’Isola, con le sue
viuzze ad angolo retto, i suoi
monumentali portali con gli
stemmi delle antiche famiglie, i
suoi storici edifici, per arrivare
alle sue sette torri, di cui cinque
poco visibili, perché integrate in
altri edifici. Un paese ricco di
storia, in una posizione strategica, le cui origini si perdono nel
buio dei secoli.
La strada romana,
ai piedi del colle
Nel 1985, nel corso di ricerche
archeologiche sulla collina a
nord di Mapello, presso il ser-

batoio dell’acquedotto, venne individuato un insediamento preprotostorico, “con frammenti
ceramici di impasto con decorazione plastica e a tacche, oltre a frammenti di intonaco di
capanna, con tracce di incannucciato” [1]. Un piccolo villaggio agli albori della Storia, con
edifici in canna vegetale, in una
posizione sopraelevata rispetto
alla pianura circostante, salubre
e facilmente difendibile, che attirò l’attenzione della superpotenza dell’epoca: Roma. A Mapello passava infatti la strada
che, distaccandosi dall’importantissima strada militare Bergamo – Como (che percorreva
la Val San Martino) si dirigeva
nel cuore dell’Isola, in particolare verso Bonate Sopra, fino all’odierno “incrocio delle quattro
strade”. Poco o nulla sappiamo
della Mapello in epoca Romana,
tranne, forse, di una particolare
devozione di quei nostri lontani

antenati per Marte, il bellicoso
Dio della Guerra: “La Valle c’hora di San Martino s’appella chiamossi già Marzia [o Martia] da
Marte, che quivi era con indicibile riverenza adorato” [4].
Un “paesotto” ricco,
con tanto buon vino
Dopo i terribili secoli delle fratricide lotte tra Guelfi e Ghibellini,
che insanguinarono anche Mapello e le sue frazioni, la dominazione della Repubblica di Venezia, a
partire dal 1428, portò una salutare ventata di pace e di benessere. Alla fine del ‘500, Mapello
poteva considerarsi un vero e
proprio paesotto, uno dei più
grandi e ricchi dell’Isola, con ben
620 abitanti, suddivisi in 165 famiglie [2]: “Vi sono molti mercanti ricchi i quali negotiano [commerciano] in diverse parti come
Roma, Venezia, Fiorenza, che sono fuori dalla terra [lontano dal
paese] circa 200 persone”.
Un benessere agevolato dalla
favorevole posizione di Mapello,
sulle cui pendici collinari, allora
come oggi, si ricava dell’ottimo
vino. Come scrive, senza giri di
parole, e con una evidente nota
di apprezzamento, il Maironi da
Ponte all’inizio dell’800 [3]: “Mapello è noto singolarmente pel
suo vino, quale è uno de’ più generosi, e forma la sua campestre derrata maggiore, principalmente parlandosi de’ suoi
ronchi sul monte”.
Con una curiosità geologica forse poco nota [3]: sulle pendici
del Canto “esiste una grandissima cava di pietra calcareo-quarzosa chiamata arenaria da fabbrica. È una delle migliori che si
trovino in provincia, e gareggia
colla pregiatissima di Sarnico.
Nel colore imita il peperino Romano e ha un estesissimo impiego nelle fabbriche principalmente signorili della patria”.
Uno sguardo alle frazioni
Per ragioni di spazio, possiamo
solo accennare alle varie frazioni, ancora oggi nettamente separate tra loro e perfettamente
individuabili, costituendo dei piccoli paesi. A cominciare da Prezzate, con i resti ancora evidenti
del suo antichissimo castello,
patria di S. Alberto da Prezzate,
fondatore del monastero bene-

dettino di Pontida. Spostiamoci
ora a Valtrighe, con la sua avveniristica chiesa parrocchiale –
forse anche troppo avveniristica
- cui si contrappone, a poche decine di metri, il grande e suggestivo cascinale a schiera, uno
dei più grandi della provincia, di
cui parliamo diffusamente nell’articolo a lato. Infine, ricordiamo i piccoli nuclei di Piana e Volpera, ancora immersi nel verde
dei campi coltivati e dei boschi.
E oggi…
Negli ultimi decenni, Mapello e
le sue frazioni hanno seguito l’evoluzione tipica di tutti gli altri
paesi dell’Isola: una vorticosa
espansione edilizia e industriale,
che ha visto sorgere enormi
aree produttive, come il complesso di San Cassiano, che
prende il nome da un’antichissima chiesa, di cui rimane solo la
memoria. Un’espansione che –
ormai è il caso di dire “purtroppo” – prosegue: a breve sarà
completato l’Asse interurbano,
sull’area ex Sobea sorgerà un
grande centro commerciale,
nelle immediate vicinanze dovrebbe sorgere una fonderia,
sono in programma altre zone
residenziali e artigianali…. Non
sarebbe ora di dire basta?
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione
di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo 1820
[4] Celestino Colleoni - Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio - Bergamo 1617
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IL SIMBOLO DI MAPELLO:
LA CHIESA SUL COLLE
on è difficile trovare il
“simbolo” di Mapello: sicuramente, la stupenda
chiesa parrocchiale, dedicata a
San Michele Arcangelo, il “Principe degli Angeli”, capo delle
milizie celesti, protettore del
popolo di Dio contro le forze
del male.
Le origini di questo capolavoro
dell’arte barocca, che dall’alto
del suo colle domina il paese e
l’intera pianura circostante, risalgono a ben prima dell’anno
mille, probabilmente in piena
epoca longobarda, nel secolo
VII o VIII: l’originario tempio doveva sorgere accanto, o forse all’interno, di un possente castello
ancora più antico, di cui non rimane traccia.
La prima citazione scritta risale all’anno 1117, mentre già nel 1170 troviamo una documentazione
relativa alla presenza di un parroco. Nel corso dei secoli, il sacro edificio ha subito numerosi ampliamenti e rifacimenti, fino ad arrivare alla completa ricostruzione del 1755, a seguito della quale il tempio fu benedetto, ma non consacrato. Negli anni 1897 - 1898 la chiesa subì un grande
intervento di restauro e di abbellimento, al termine del quale, il 24 ottobre 1898, il vescovo di
Bergamo mons. Gaetano Camillo Guindani, consacrò il grandioso edificio, confermando l’antico
titolo di S. Michele Arcangelo, aggiungendovi la Madonna Assunta. Nell’altare maggiore vennero
inoltre sigillate le reliquie dei santi Agapito, Feliciano e Simpliciano. In occasione degli ultimi importanti restauri degli anni 1984 - 1987, il tempio divenne anche “monumento nazionale”.

N

VALTRIGHE: L’ANTICO CASCINALE
È TORNATO A VIVERE
ede questo grande cascinale, uno dei più grandi
della bergamasca? Nell’800 Valtrighe era tutta qui,
con una grandissima aia delimitata da un muro e
chiusa da un portone, che alla sera veniva sprangato dal fattore, come nelle antiche città medievali”. Con queste parole don Domenico Avogadro, fino a poco tempo fa parroco
della frazione, ci accompagnò nel 2004 a visitare l’antico
cascinale di Valtrighe, al termine dei lunghi lavori di recupero che, rispettosi delle caratteristiche originali, riportarono
a nuova vita il grande edificio.
Un cascinale rettilineo, a tre piani scanditi da regolari campate, ognuna delle quali costituiva una singola unità abitativa: “L’edificio - proseguì don Avogadro - venne fatto costruire nel 1855 dai nobili Giovannelli: al piano terra si trovava la cucina, ai due piani superiori altrettante stanze e nel
sottotetto un granaio, mentre alle due estremità del cascinale si trovavano il torchio e le tinaie.
Con particolari curiosi, che ci riportano alla mente il grande film “L’albero degli zoccoli” di Ermanno
Olmi: nonostante le due stanze, la maggior parte dei ragazzi e dei giovani erano costretti a dormire nel fienile. Una stanza era infatti riservata ai genitori, mentre la seconda, ben chiusa a chiave la sera, era occupata dalle figlie”.
Avvicinandoci al grande edificio - una sorta di prototipo della moderna edilizia popolare - l’estremità destra appare fortemente alterata da interventi di ristrutturazione non rispettosi, eseguiti nei
decenni scorsi, mentre il resto del fabbricato è stato ristrutturato rispettando le caratteristiche originali ottocentesche, ricavando una trentina di appartamenti. L’antica aia, in origine eternamente polverosa, è ora occupata da ordinati giardini, vialetti, aiuole e orti, in un colpo d’occhio piacevole e di grande interesse architettonico e storico.
A poca distanza, ecco la chiesetta di San Zenone, ora sconsacrata, costruita contemporaneamente al cascinale: “In origine spiegò don Avogadro - la chiesa si trovava su uno dei lati del grande cortile, a servizio dei suoi abitanti. In pratica, la vita dei nostri
antenati era tutta racchiusa in questo cortile, dal quale si usciva
quasi solamente per andare al lavoro nei campi. Oggi tutto è cambiato, ma è bello vedere di nuovo abitato questo cascinale, che,
una volta, era “tutto” Valtrighe”.

“V
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Marne e Filago
E

Dove è passata la storia
Due paesi uniti solo da pochi decenni, in uno spaccato
delle vicende storiche dell’Isola

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli
ultimi secoli. Questa volta, tocca a Filago e a Marne, ovvero due centri abitati di antichissime origini, con uno dei “gioielli” dell’Isola: il castello di Marne. Come nelle puntate precedenti,
non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a
fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura,
in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

eggendo il titolo, qualcuno potrebbe pensare
ad un errore: non è forse Filago il capoluogo e Marne la piccola frazione? Questo, in effetti, è vero solo da
pochi decenni, mentre per
secoli, se non per millenni, i
due paesi erano del tutto autonomi, con Marne ben più
importante di Filago. Ma andiamo con ordine.

L

Il ponte sul Brembo
Abitata fin dal neolitico, come hanno dimostrato numerosi ritrovamenti di manufatti
in pietra [1], in epoca romana l’abitato di Marne assunse
un grandissima importanza,
per la presenza di un ponte
sul Brembo – il Ponte Corvo,
di cui si vedono ancora i resti sull’alveo del fiume - su cui
passava la strada che da
Bergamo conduceva a Milano. Questo passaggio, di
fondamentale importanza
per la viabilità e i commerci
del tempo, permise un notevole sviluppo di Marne: in
epoca romana e medievale,
l’abitato era sicuramente
molto più vasto dell’attuale,
con una robusta cinta muraria, un poderoso castello e
numerosi torri. Un fatto confermato dal Maironi da Ponte
all’inizio dell’800 [3], quando
nella zona venivano continuamente rinvenuti “nuovi
fondamenti di estesi fabbricati”. Testimonianze di un
passato importante, quando
Marne era un centro commerciale e militare di prima
grandezza, su una delle principali strade del tempo.
Una situazione di benessere
che terminò in modo tragico
nei secoli bui delle lotte tra
Guelfi e Ghibellini: una vera e
propria guerra civile, interminabile e crudele, di cui ben
presto gli stessi contendenti
non ricordavano neppure le
ragioni, che devastò i nostri
paesi. Con Marne al centro di
queste cruenti battaglie, proprio per la sua posizione

strategica. Come nel 1404,
quando le truppe agli ordini
di Pandolfo Malatesta misero
a ferro e fuoco l’abitato, radendo al suolo il castello (di
cui parliamo diffusamente
nell’articolo a lato).
Lo sviluppo di Filago, il
declino di Marne
Fu proprio in quei lontani secoli che iniziò il lento declino
di Marne, complice la distruzione del ponte sul Brembo e
il parallelo, progressivo sviluppo dell’allora minuscolo
villaggio di Filago. Un nucleo
abitato situato in una felice
posizione, soleggiata e salubre, sul ciglio della valle del

Filago: il Municipio (Palazzo Agliardi)

Brembo, al riparo dalle alluvioni. Sul finire del ‘500 [2], il
“sorpasso” è già avvenuto,
con i 120 abitanti di Filago e
i soli 80 di Marne. Tutta “gente povera”, dedita al lavoro
nei campi, con “grani abondante et vini abondantemente da vender”. Con una sola
attività che potremmo definire artigianale e industirale:
“uno molino sopra Brembo”,
ovviamente a Filago. Nei decenni seguenti, questa tendenza continua sempre più
netta: Filago si sviluppa sempre di più, diventando via via
più importante, popoloso e
produttivo, mentre Marne si
“cristallizza” in un piccolo villaggio rurale. All’inizio
dell’800 [3] il divario tra i due
centri abitati, che, ricordiamo, erano due Comuni autonomi, è ormai nel rapporto di
uno a tre: Filago conta 500
abitanti, ovvero un bel “paesotto” per gli standard del
tempo, contro i soli 180 di
Marne. Ovviamente, come
per tutti gli altri paesi dell’I-

sola di allora, gran parte degli abitanti erano agricoltori:
“un territorio fertile in biade
ed in gelsi; ed ha anche delle viti e delle boscaglie d’alto
e basso fusto”.
Arriva il “polo chimico”
Il 1928 rappresenta una data importante: i due Comuni
di Marne e Filago vengono
uniti in un unico paese, chiamato Marne, a riprova della
sua innegabile supremazia
storica, anche se la sede municipale si trovava già allora
a Filago. Solo il 10 settembre 1958 il territorio comunale prese il nome di Filago,
con Marne che venne relegata definitivamente al ruolo di
piccola frazione, non senza
inevitabile resistenze e polemiche campanilistiche. Ma
quegli anni segnarono un’altra, ben più importante svolta: l’industrializzazione dell’Isola, e la nascita del cosiddetto “polo chimico” di Filago. Nel giro di pochi anni,
nella zona si insediò una
quindicina di grandi industrie
chimiche, a formare una delle principali aree chimiche
della Regione. Industrie famose, di grandi dimensioni,
a volte dall’aspetto inquietante, che cambiarono il volto del territorio, e della stessa società. Una realtà prettamente agricola e rurale si
mutò, in pochi anni, in un
contesto pienamente industriale. Una svolta epocale,
che ha portato pressoché la
piena occupazione e tanto
benessere. Anche se, col
senno di poi, forse si è un po’
esagerato.
Fonti:
[1] Carta archeologica della
Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo
territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico
della Provincia Bergamasca
– Bergamo 1820
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UNA CHIESA MILLENARIA
E LO SCEMPIO DI UN SECOLO FA
sservando la facciata della chiesa parrocchiale di Marne, intitolata a S. Bartolomeo apostolo, si ha l’impressione
di trovarsi di fronte ad una costruzione relativamente recente, senza particolari pregi architettonici, con il suo tipico stile gotico lombardo. Questo è vero, ma solo a metà: è sufficiente girare intorno al sacro edificio per
scoprire, sul retro, una bellissima abside romanica, le cui pietre lisciate dai secoli ci rivelano inequivocabilmente le antichissime
origini di questo tempio, documentato già
nell’anno 1186, come dipendente dal monastero benedettino di Pontida. La chiesa, doveva quindi essere sostanzialmente simile alla stupenda abbazia di Fontanella, a Sotto il
Monte. Purtroppo, però, all’inizio del ‘900, invece di procedere a un intervento di restauro, o al limite alla costruzione di una nuova
chiesa, venne deciso di demolire quasi completamente l’antico tempio, per ricostruirlo
nelle forme attuali, “salvando” solo l’abside. Una decisione che oggi può apparire inconcepibile, ma che dobbiamo calare nella realtà dell’epoca. In seguito, la chiesa venne consacrata l’otto ottobre 1908 dal vescovo Radini Tedeschi.

O

FILAGO: IL CASTELLO DI MARNE
ercorrendo
il vialetto
che conduce al castello di
Marne, pare quasi di camminare
all’indietro nel
tempo: la piacevole ombra degli
alberi, il sommesso rumoreggiare del torrente Dordo e del
Brembo, la torre
e le mura merlate …, tutto pare
condurci in un’epoca lontana e misteriosa. Un’epoca affascinante, con i cavalieri nelle loro luccicanti armature e le dame nei loro sontuosi abiti, ma anche crudele, con
sanguinose battaglie fatte di spietati corpo a corpo all’arma bianca, dove la vita umana valeva meno di niente.
Purtroppo il castello di Marne, documentato nel XIV secolo, ma sicuramente molto,
molto più antico, conobbe spesso simili cruenti scontri, causa la sua posizione di
confine. Come nel 1404, quando il fortilizio venne distrutto dalle truppe agli ordini
di Pandolfo Malatesta. In seguito, il castello venne ricostruito dai nobili Avogadro,
su concessione della Repubblica di Venezia. Anche se non esistono certezze, la tradizione vuole che il castello di Marne fosse collegato a quello di Trezzo tramite una
galleria sotterranea, che poi conduceva, verso nord, ai castelli di Solza e di Calusco d’Adda. Uno dei luoghi più suggestivi dell’Isola, da non perdere, su uno sperone roccioso, alla confluenza tra il Dordo e il Brembo, in una imprendibile posizione.
Oggi il castello, di proprietà privata, è aperto per ricevimenti e feste.

P

Mazzoleni
SUISIO (BG) 24040 Viale Europa, 30 - Tel. 035.901146 r.a. - Fax 035.902686 - mazzoleni@fiatweb.com
VAPRIO D’ADDA (MI) 20069 Via Milano, 57 - Tel. 0292273080 r.a. - Fax 02.92273078 - mazzoleniauto@alfaromeoweb.com

www.mazzoleni.fiat.com - www.mazzoleniauto.alfaromeo.com

G I U G N O - L U G L I O

2 0 0 6

G I O R N A L E

11

D E L L ’ I S O L A

Periodico d’informazione dei comuni fra l’Adda ed il Brembo

Speciale l’Isola nei Secoli
Medolago
D

In riva all’antico lago dell’isola?
Pagina a cura di Renzo Zonca

opo la pausa estiva, eccoci ad un’altra puntata della nostra rubrica, dedicata questa volta a Medolago. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di
carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più
semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti.
Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

In tempi remotissimi, la zona
centrale dell’Isola era occupata
da un lago? L’ipotesi, per la verità, non trova molti sostenitori
ma, certo, è di grande fascino:
quando l’alveo dell’Adda si trovava a un livello molto superiore a quello attuale, la porzione
centrale e altimetricamente più
depressa dell’Isola si venne a
trovare invasa dalle acque del
fiume, a formare un lago di discrete dimensioni. Sulle cui rive
sorsero i primi villaggi abitati:
“Caput-lacus”, ovvero l’attuale
Calusco, “a capo del lago”; “Medio-lacus”, cioè Medolago, “a
mezzo del lago” e, infine, “Finislacus”, ovvero Filago, “a fine del
lago”. Col trascorrere dei secoli, il livello dell’Adda si abbassò,
il lago dell’Isola si prosciugò, e
di esso si perse ogni ricordo,
tranne, forse, proprio nel nome
di questi tre paesi.
Secondo altre ipotesi, il nome
Medolago deriverebbe invece
dalle antiche popolazioni che vi
si stabilirono, anche se, nelle
vecchie carte, troviamo indicato proprio “Mediolacus”: un fatto che lascia aperte tutte le
possibilità.
Castelli, chiese e cascine
Come per la maggior parte dei
nostri paesi, le prime citazioni
scritte di Medolago le troviamo
in atti notarili e di compravendita, a partire dal X secolo. Documenti nei quali si evidenziano
le principali caratteristiche del
paese: l’immancabile castello,
le chiese e le cascine, sparse
nella fertile pianura, tra cui la famosa Torre, di cui parliamo diffusamente nell’articolo a lato.
Parliamo ora del castello, edificato nell’XI secolo, con tutta
probabilità dove si trova l’attuale villa Medolago Albani, proprio
di fronte alla chiesa parrocchiale, in una evidente posizione
strategica e facilmente difendibile, per la presenza della ripida
scarpata dell’Adda. Una fortezza che, purtroppo, venne messa più volte alla prova, come nel
1377, quando il paese venne
devastato, insieme con Solza,
dalle truppe del crudele Bernabò Visconti. Fino ad arrivare al
25 aprile 1509, quando Medolago venne saccheggiato dall’esercito francese al comando di
Carlo d’Amboise. In seguito, il
fortilizio perse la sua funzione
militare, per essere trasformato, nel corso del ‘700, in una

lussuosa villa, con la tipica pianta a U. Una ricostruzione che ha
però conservato il fossato, a ricordarci le antiche origini di
questo edificio.

circolare. In seguito, la chiesa
venne ampliata all’inizio del
‘900, mentre l’alto ed elegante
campanile venne eretto tra il
1844 e il 1846.

L’antica e la nuova
parrocchiale
Fino al 1440, la parrocchiale di
Medolago fu l’attuale chiesetta
dedicata ai santi Gervasio e Protasio, ancora oggi in bella posizione, al limitare dei campi coltivati, quasi al confine con Solza. Edificato probabilmente nell’XI secolo, il sacro edificio venne rimaneggiato nel XV secolo:
si presenta in forme semplici ed
essenziali, a navata unica, con
un piccolo rosone sulla facciata, ai lati del quale spiccano gli
affreschi dei due martiri.
In seguito, appunto dal 1440, il
rango di parrocchiale venne assegnato alla chiesa di Santa Maria Assunta, anch’essa peraltro
di antichissime origini, essendo
documentata già nell’anno 959.
Situata esattamente nel cuore
del minuscolo borgo, che allora
contava nemmeno 300 abitanti
[1], la chiesa doveva essere altrettanto minuscola. Solo nel
1743 iniziarono i lavori per la
realizzazione dell’attuale edificio, che durarono una decina
d’anni, con una elegante pianta

Da sempre agricoltori,
ma oggi…
Da sempre, gli abitanti di Medolago furono agricoltori, come testimoniano le numerose cascine
sparse nei campi, ma anche viticoltori: qui, infatti, sul finire del
‘500 [1], quando il paese contava solo 269 abitanti, si producevano “vini in abondanza”. Una
situazione confermata all’inizio
dell’800 [2], con un “territorio
fertile di biade, di gelsi, e di vino”. Una “vocazione” agricola
che si protrasse fino a pochi decenni fa, e più esattamente fino
alla costruzione della strada Rivierasca, che cambiò il volto di
Medolago, e degli altri paesi della zona, con una industrializzazione esplosiva, non ancora
conclusa.

L’ANTICA CHIESETTA
DELLA TORRE
el tratto tra Suisio e Medolago, la
strada Rivierasca corre per un
buon chilometro in aperta campagna, perfettamente rettilinea: volgendo lo sguardo verso nord/nord-est
è ben visibile, isolata nel mezzo dei vasti campi coltivati – ma i capannoni,
purtroppo, si stanno avvicinando - una
piccola chiesa, facente parte di una
grande e tipica cascina: la Torre. Con
tempo bello il colpo d’occhio è di tutto
rispetto, avendo come scenografico
sfondo le Prealpi Orobiche, dalla Roncola all’Arera, dal Canto Alto al Misma.
Pur in assenza di notizie sicure, si può
porre l’origine della chiesetta intorno al
XV secolo. Di certo, come scrive A.
Mascheroni nel suo libro “Medolago, pagine di vita”, nel 1781 la chiesa della Torre era intitolata a
San Vincenzo, e dipendeva direttamente dai monaci dell’abbazia di Pontida, ad evidente riprova di
un notevole prestigio. I tempi dovettero però cambiare, come ci attesta Giovanni Maironi da Ponte
nel suo “Dizionario Odeporico”, pubblicato nel 1820: ”Medolago staccato dal suo caseggiato maggiore ha la contrada detta la Torre, ove esiste un oratorio dedicato a San Vincenzo, ora abbandonato”. Addirittura, nei pressi doveva trovarsi anche un castello, per quello che doveva essere un
vero e proprio paese, probabilmente di pari importanza rispetto al capoluogo: “Vi restano le vestigia - prosegue infatti il Maironi da Ponte - e la tradizione che anticamente questo villaggio avesse
un castello”.
Nei decenni successivi intervennero però i conti Medolago Albani, che non solo restaurarono il tempio, ma lo dedicarono anche a Maria Immacolata “per devozione fatta dal conte Gerolamo affinchè
la sua famiglia fosse preservata dal colera che infieriva nel 1855” (A. Mascheroni, o.c.).

N

Il declino e la rinascita
Fino a pochi decenni fa, la piccola chiesa tra i campi di Medolago svolse dignitosamente la sua importante funzione, a servizio delle centinaia di contadini che vivevano nelle cascine circostanti. Il loro progressivo spopolamento coinvolse inevitabilmente anche la chiesetta della Torre, che si trovò
così abbandonata, con il concreto rischio di cadere in rovina.
Ma, fortunatamente, ecco scendere in campo l’associazione “Vivere Torre”, formata tra gli altri da
numerosi ex abitanti della zona. Nel 1996 un folto gruppo di volontari avviò il restauro del sacro
edificio, con grande soddisfazione di tutto il paese, a buon diritto orgoglioso di essere riuscito a
salvare dal degrado un “pezzo” così importante della propria storia.

Fonti storiche:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820

QUANDO TRA SOLZA E MEDOLAGO
C’ERANO SOLO CAMPI
on è facile riconoscere questo
luogo: mostra la strada che da
Solza conduce a Medolago, la
cui chiesa è visibile al centro, appena a destra dell’unica casa presente.
Siamo intorno agli anni ’50 del secolo scorso (ormai, si deve dire così,
anche se questo ci fa sentire tutti…
più vecchi) e tra i due paesi, allora
ancora frazioni di Riviera d’Adda, c’erano solo campi coltivati, ordinati
giardini, siepi, boschetti e alberi da
frutto, con quella solitaria casa a due
piani quasi fuori posto. Lungo la strada si notano alcune persone che camminano tranquillamente, nel bel mezzo della sede stradale, senza preoccuparsi delle auto che, evidentemente, dovevano essere quanto mai rare.
All’epoca, la strada provinciale Rivierasca – perennemente intasata da decine di migliaia di auto e mezzi pesanti ogni giorno - non esisteva ancora, e la stradina visibile nella foto era l’unica via di comunicazione che collegava Calusco con Capriate San Gervasio, passando per Solza, Medolago, Suisio e
Bottanuco. Con quale intensità di traffico, è facile immaginare.
Negli anni successivi sappiamo tutti come è andata: una frenetica espansione edilizia ha gradualmente riempito tutti gli spazi verdi disponibili, finendo per “saldare” Solza e Medolago in un unico agglomerato urbano, al punto che solo il cartello indicatore può farci capire dove termina un paese e
inizia l’altro.

N
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Speciale l’Isola nei Secoli
Ponte San Pietro:
la “capitale” dell’Isola

E

Pagina a cura di Renzo Zonca

ccoci a un nuovo appuntamento con la nostra rassegna storica dei paesi tra Adda e Brembo, dedicata questa volta a Ponte San Pietro, la “capitale” dell’Isola. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un
romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo
discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota
agli stessi residenti.
Il più popoloso paese dell’Isola,
uno dei più industrializzati, sede
di numerose istituzioni pubbliche,
snodo stradale e ferroviario di
primaria importanza, ormai “fuso” nella grande area urbana di
Bergamo e del suo circondario,
in quella che, tecnicamente, viene definita “area omogenea”. Ma
anche per la “capitale” dell’Isola,
la storia inizia con un minuscolo
villaggio di agricoltori e cacciatori, almeno dieci secoli prima
della nascita di Cristo.
Le necropoli del Fontanino
e di Briolo
Poco a sud dell’attuale abitato di
Ponte San Pietro, dove il Brembo
si allarga fino ad essere guadabile, in località Podere Fontanino,
sulla destra del fiume, nel 1875
venne casualmente rinvenuta una
necropoli, costituita da numerose tombe a pozzetto a incinerazione [1]. Sito funerario riferibile
a un arco di tempo di vari secoli:
dal X all’VIII secolo prima di Cristo, a dimostrare la presenza, in
riva al fiume, in una zona adatta
al guado, di un villaggio abitato di
una certa importanza.
Passano i secoli, e a Ponte San
Pietro giungono i Romani, come
dimostra un’altra necropoli, rinvenuta sul finire dell’800 nella zona
di Briolo, al confine con Valbrembo [1]: cinque tombe interrate, di
buona fattura con corredo, realizzate con robuste lastre di pietra. Un’altra testimonianza del
paese romano ce la fornisce una
bella stele funeraria, databile in
questo caso al I o II secolo dopo
Cristo. Testimonianze che ci lasciano immaginare un piccolo villaggio, in riva al fiume, sulla strada che da Bergamo conduceva a
Presezzo e a Terno. Ma, probabilmente, non un paese particolarmente importante, perché la
viabilità principale romana faceva
riferimento alla strada militare
Bergamo – Como, che superava
il Brembo ad Almenno, sul famoso “ponte della Regina”, che per
l’epoca doveva costituire un’opera colossale, con i suoi 180 metri di lunghezza e 24 di altezza.
Ecco i “conduttori di borelli”
Nei secoli passati, la portata media del Brembo era sicuramente
molto superiore a quella attuale:
non esistevano le dighe che in alta Valle Brembana imbrigliano decine di milioni di metri cubi d’acqua, come pure non esistevano
le numerose derivazioni che, og-

gi, prelevano dal fiume considerevoli quantità d’acqua per usi
agricoli e industriali. Naturale,
quindi, che il Brembo fosse utilizzato come una vera e propria via
di comunicazione per il trasporto
a valle delle “borelle”, cioè i grandi tronchi d’albero tagliati nei boschi dell’alta valle, puliti dai rami
e dalla corteccia, e poi affidati all’impetuosa corrente del Brembo, per essere trasportati, senza
fatica, fino alla pianura, e più
esattamente proprio fino a Ponte
San Pietro. Dove i “conduttori di
borelli”, complice il restringimento dell’alveo del Brembo, avevano il non facile compito di prelevare dalle acque del fiume i tronchi, destinati poi a essere venduti. Un commercio fiorente e importante, forse addirittura il più
importante per il paese, alle fine
del ‘500 [3]: “Qui si fa trafico
[commercio] de borelle che vengono dalle montagne oltre la Gogia [Valle Brembana superiore]
per il Brembo et qui si riducono
vendendoli a diversi et massime
li mercanti grossi son li Bertulini
dà l’Olmo”. Un’attività commerciale sicuramente favorita dalla
facilità di comunicazione, grazie
al ponte sul Brembo, dove passava una “strata corrente larga,
dritta et spaciosa per dove passa la posta”.
All’epoca [3], “Ponte S.to Pietro
con Briolo” contava 560 abitanti
suddivisi in 100 famiglie: “gente
povera, brazenti, lavoratori di terra, conduttori di borelli”. A cui occorreva aggiungere i 148 abitanti di Locate (suddivisi in 23 famiglie), che fino al 1927 costituiva
un paese autonomo (vedi articolo a lato).
Un paese “grosso
e mercantile”
Nonostante la terribile peste del
1630 – quella narrata dal Manzoni - che portò alla morte di 438
abitanti su un totale di 694, lo svi-

luppo di Ponte San Pietro si può
dire che non si fermò più. Già all’inizio dell’800 [4] ci troviamo di
fronte a un “grosso e mercantile
villaggio capoluogo del distretto
V (...) abitato da mille quattrocento persone, una metà delle
quali sono artieri [coloro che
esercitano un’arte, cioè artigiani]
e mercandanti, o persone agiate
e signorili; il resto attende all’agricoltura”. Un dato per certi versi eclatante, considerando l’epoca: solo il 50 per cento degli abitanti coltivava i campi. Questo,
grazie alla presenza di “varie fabbriche belle e signorili, varie tintorie, ed una vetraja, l’unica in
provincia. E certamente per conto del suo caseggiato e pel suo
commercio ha più aspetto di borgata che di villaggio”. Un paese
quindi all’avanguardia, dove re-

gnava probabilmente un relativo
benessere. Quasi una cittadina,
cui si contrapponeva l’allora piccolo Comune di Locate, tipicamente rurale, il cui territorio “è
ben coltivato a biade, ed a vino,
ed ha moltissimi gelsi, che bene
vi prosperano; sicché i suoi quattrocento abitanti sono quasi tutti
agricoltori”.
Arriva il treno, e le industrie
Nel 1863 venne aperta la ferrovia per Lecco, mentre quella per
Milano dovette attendere il 1889.
Due eventi che segnarono in modo epocale la vita di Ponte San
Pietro: l’estrema facilità di trasporto attirò infatti l’interesse della famiglia Legler, potenti industriali tessili. A partire dal 1875,
su una vastissima area in riva al
Brembo, a nord del paese, sorse
un grande cotonificio, che ancora oggi rappresenta una delle
principali realtà industriali dell’Isola. Da allora – ma, questo, più
che storia è cronaca - lo sviluppo
economico non si arrestò più, fino ai nostri giorni. Con i drammatici problemi ambientali che,
ormai, leggiamo quasi ogni giorno sulle pagine dei giornali.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia
di Bergamo
[2] Celestino Colleoni - Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio
- Bergamo 1617
[3] Giovanni Da Lezze – Descrizione di
Bergamo e suo territorio – Bergamo
1596
[4] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo 1820

LOCATE, IL PAESE
CHE NON C’È PIÙ
Con i suoi circa duemila abitanti, Locate Bergamasco è oggi una frazione
di Ponte San Pietro, ma fino al 1927 costituiva un comune autonomo, peraltro di antichissime origini, essendo citato per la prima volta in una pergamena dell’anno 805, relativa ad una permuta di terreni agricoli. La parrocchia fu invece istituita nel 1538, e ancora all’inizio dell’800 erano presenti, come testimonia il Maironi da Ponte nel suo “Dizionario Odeporico”
(anno 1820), “le vestigia di un antico castello appartenente alla nobile famiglia del marchese Pietro Rota”. All’epoca Locate era situato “lungo la
strada provinciale detta Marzia, che conduce da Bergamo in Val San Martino. Il suo territorio è ben coltivato a biade, ed a vino, ed ha moltissimi
gelsi, che ben vi prosperano; sicché i suoi quattrocento abitanti sono tutti agricoltori”.
Questo paesaggio agricolo si è conservato fino a pochissimi anni fa, mentre oggi l’orizzonte si è tramutato in un susseguirsi di grigi capannoni industriali e villette più o meno eleganti, complice la prossima realizzazione
dell’Asse interurbano, che ha reso la zona molto “appetibile”. Se poi andranno in porto altri importanti progetti di nuovi insediamenti industriali nella aree limitrofe, Locate si troverà letteralmente circondata da industrie,
fonderie e capannoni, in una trasformazione ambientale e territoriale epocale, che comporterà, di fatto, la scomparsa della campagna.
UNO SGUARDO ALLA CHIESA
Pochi decenni dopo l’istituzione della parrocchia, l’8 aprile 1589 il vescovo Girolamo Regazzoni consacrava la nuova chiesa parrocchiale di Locate, che all’epoca contava circa 150 abitanti. Nel febbraio 1756, ormai raddoppiata la popolazione, presero il via i lavori per la costruzione di una nuova e più grande chiesa, affiancata alla precedente che non venne demolita, giungendo così fino ai nostri giorni, pur con notevoli alterazioni.
Nell’800, quando la popolazione di Locate era ormai prossima alle 700
anime, si rese necessario un ampliamento e allungamento del sacro edificio, realizzando una severa facciata neoclassica, ma conservando l’originale portale settecentesco.
IL PATRONO S. ANTONINO
Da un punto di vista storico, poco o nulla si conosce della vita di S. Antonino, vissuto sul finire del III secolo dopo Cristo, in piena epoca romana.
Di nobili origini, secondo la tradizione egli militava nelle file della Legione
Tebea, riuscendo però a sottrarsi allo sterminio dei suoi commilitoni Cristiani. In seguito, nel corso della sua lunga e avventurosa fuga, Antonino
non rinunciò a predicare la nuova fede in Gesù, soggiornando per un breve periodo in un cascinale dell’allora minuscolo borgo agricolo di Locate,
dove guarì miracolosamente una donna inferma. Infine, forse nell’anno
303, venne arrestato e decapitato presso Piacenza, di cui sarebbe diventato patrono. Ritornando a Locate, la festa patronale di S. Antonino è
ancora oggi molto sentita e vissuta, non solo dal punto di vista devozionale, ma anche comunitario, con una vera e propria sagra, all’insegna di
un tipico piatto locale: i casoncelli bergamaschi.

CURIOSITÀ STORICHE SUL FIUME
CHE ATTRAVERSA PONTE SAN PIETRO
BREMBO, TRA STORIA E LEGGENDA
Un famoso detto definisce la provincia di Bergamo: “terra che il Serio bagna e il Brembo inonda”. Una frase che riassume alla perfezione il “carattere” dei principali fiumi bergamaschi. Il Brembo, in particolare, è un
corso d’acqua a regime fortemente torrentizio, con piene a volte disastrose: l’ultima di esse, nel 1987, lasciò tragiche e indelebili tracce lungo tutta la Valle Brembana. Ma anche i secoli passati furono sicuramente
testimoni di simili paurosi eventi, dei quali, purtroppo, raramente esistono resoconti scritti.
AGOSTO 1493: UN SABATO “HORRENDO & CRUDELISSIMO”
Una delle poche cronache giunte fino a noi riguarda l’alluvione dell’agosto
1493, descritta dallo storico Celestino Colleoni, un frate cappuccino autore di un’opera monumentale per lo studio della storia bergamasca: “Historia quadripartita di Bergomo et suo territorio”, pubblicata nel 1617. In
particolare, il Celestino si avvalse della cronaca redatta da un certo Belsanto de Zanchi, testimone oculare dell’evento. Ecco come lo Zanchi descrive quello “Horrendo & crudelissimo” ultimo sabato di agosto, in cui la
natura si scatenò come non era mai accaduto “dal Diluvio Universale al
tempo di Noè in qua”. La pioggia si fece violentissima nel pomeriggio, provocando un eccezionale ingrossamento del Brembo: “A Briolo dove era
un ponte di pietra di maravigliosa altezza (era alto più di trenta braccia
sopra l’acqua) il detto Fiume lo superò in maniera che vi congregò sopra
tanta quantità di legna molto grossi, ch’egli cadè frantumato dal loro peso”. Il ponte di Briolo non fu il solo a crollare: su 27 ponti esistenti lungo
il corso del Brembo, solo 3 resistettero alla furia delle acque. Anche se
non abbiamo certezze, sicuramente i paesi dovettero subire danni altrettanto enormi, con un probabile tributo umano assai pesante. La cronaca
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dello Zanchi, in un’epoca in cui i disastri naturali erano sovente visti come
“castighi divini”, si conclude con una sorta di “insegnamento morale”, ricordando “l’ira, e’l giudicio di Dio” che si erano abbattute sugli uomini “per
castigare li peccati & le scelerità loro”.
Il Celestino riporta inoltre un’altra testimonianza, relativa ad un evento che
ha veramente del prodigioso: accadde che una culla con un neonato si
trovasse in balia delle acque limacciose del fiume, galleggiando come una
vera e propria barca. Sulla culla si trovava anche un gallo “il quale quando la culla per le onde curvate ad una parte pendeva, & minacciava di rivolgersi sottosopra, come buon & prudente nocchiero, saltava subito dall’altra: et così hor quà hor là saltando, secondo che sacea bisogno, la tenne sempre dritta. Finche dal Brembo nell’Adda, & pel’Adda a Ripalta portata veduta dalle genti quivi radunate, ne fù cavata, & il fanciullo allevato”.
DANZA DELLA PIOGGIA IN RIVA AL BREMBO?
Ma il Brembo non era solo portatore di morte e distruzione: esso rivestiva anche una vera e propria funzione religiosa, come ci attesta ancora il
nostro antico cronista. A Ponte San Pietro, infatti, in epoca romana esisteva un tempio intitolato a Marte, il mitico Dio della guerra, il cui culto
doveva essere strettamente legato al Brembo. Nel caso di prolungate siccità, pericolossime per i raccolti agricoli e foriere di tragiche carestie, gli
abitanti ricorrevano a un insolito rito propiziatorio, che potremmo definire una sorta di danza della pioggia: “Quando per troppa longa arsura s’imbiancavano l’herbe, & impallidivansi gli arbori, & si fendeva la terra, pigliavano gli habitanti il simolacro del sudetto Dio, & con sangue di cavallo tingevano, à poscia portatolo in processione al Brembo, ve lo tuffavano dentro, e quivi lasciatolo partivansi: ne lo trahevano fuori giamai finchè
non era piovuto”.
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Speciale l’Isola nei Secoli
Presezzo:

l’antico «presidio» romano sulla via per Milano
I mulini sul Brembo e l'arrivo del granoturco

Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri
giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Questa volta,
facciamo tappa a Presezzo, l’antico “presidio” romano sulla strada Bergamo – Milano.
Come di consueto, non una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto una ricerca di carattere
giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi
fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa
lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità,
magari poco nota agli stessi residenti.

L

e migliaia di automobilisti che, ogni giorno,
percorrono pazientemente incolonnati la strada
provinciale che taglia in due
Presezzo, ovvero via Vittorio Veneto, probabilmente
ignorano di muoversi lungo
un’antica via Romana, che da
Bergamo raggiungeva Milano, passando per Ponte San
Pietro e Trezzo sull’Adda.
Una via di comunicazione importante per l’epoca, tanto
che fu necessario costruire
un “Praesidium”, cioè un accampamento fortificato, con
lo scopo di sorvegliare la
strada (vedi articolo a lato).
Col trascorrere dei secoli,
questo “presidio” militare si
trasformò in un vero e proprio villaggio, cui si affiancò
la frazione Capersegno, appena più a sud, con il suo
castello a fianco del torrente
Lesina.
I mulini e la segheria sul
Brembo
Come per molti altri paesi
dell’Isola, la prima citazione
scritta di Presezzo la troviamo in un atto notarile poco
prima dell’anno Mille, che
lascia appena immaginare
un villaggio minuscolo, lungo
una polverosa strada percorsa da pochi carri, intersecata
da un torrente, in un “mare”
di campi coltivati e di boschi.
Per avere qualche notizia
più certa, dopo i secoli bui
delle sanguinose lotte tra
guelfi e ghibellini, dobbiamo
arrivare alla fine del ’500
[1]: Presezzo “è in piano in
due contrade, Presezzo et
Caversegno, longo un milia,
largo altro tanto”, abitato
complessivamente da 360
abitanti, suddivisi in sole 77
famiglie. Un paese di medie
dimensioni, per gli standard
del tempo, con un’economia
prettamente agricola, ma
non solo, grazie alla presenza di quella che oggi chiameremmo una “fonte energetica pulita e rinnovabile”:
il Brembo. In località Ghiaie,
infatti, “Sopra li Brembo vi

sono molini n. 5, una rasega”, cioè cinque mulini e una
segheria, come lascia ben
intuire anche l’attuale località “Rasga”. Un sfruttamento
per certi versi industriale, reso possibile dal fatto che, in
passato, la portata del Brembo era molto maggiore di
quella attuale, mancando le
decine di derivazioni (canali
e rogge), per uso industriale
e agricolo, che “rubano” una
grandissima quantità di acqua al fiume.
Nei campi si sperimenta il
granoturco
Pochi decenni dopo, nel
1623, gli agricoltori di Presezzo possono sperimentare, primi nella bergamasca
insieme a Bonate Sopra, Comun Nuovo e Urgnano, una
nuova rivoluzionaria coltivazione: il granoturco, da poco
introdotto in Europa. Una
testimonianza importante,
per una “vocazione agricola”
che troviamo riconfermata
all’inizio dell’800 [2], quando

“Presesso ha un territorio
fertile in biade ed in gelsi.
Quindi tutti i suoi seicentoquaranta abitanti sono quasi
tutti agricoltori”.
Piano piano il paese si ingrandisce, sorgono ville signorili e le prime filande, con
un simbolico passaggio di
testimone: sul finire dell’800
l’antica chiesa dedicata ai
Santi patroni Fermo e Rustico viene abbandonata, con
la costruzione di un nuovo
e ben più grandioso tempio,
di cui parliamo diffusamente
nell’articolo a lato. Siamo
ormai ai giorni nostri, con
la “rivoluzione industriale”
dell’Isola, che dagli anni ’60
del ’900 cambiò il volto dei
nostri paesi. Uno sviluppo
frenetico, che ha fatto letteralmente scomparire i
campi coltivati da Presezzo,
rendendo quasi invivibile il
centro del paese – ovvero
via Vittorio Veneto - percorsa
dal fiume di traffico diretto a
Bergamo. La prossima apertura dell’Asse Interurbano

L
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presezzo:
le sue origini nel nome

e origini di Presezzo,
di fatto, si identificano
con il suo stesso nome: “Praesidium”, ovvero
un “presidio” militare romano, sull’importante strada
che da Bergamo conduceva
a Milano. Come conferma
l’andamento perfettamente
rettilineo della strada provinciale che l’attraversa
(l’attuale via Vittorio Veneto)
da Ponte San Pietro fino a
Terno d’Isola: una traccia
dell’antica centuriazione romana, cioè la suddivisione a
maglie quadrate del territorio, tipica dei Romani.
Più incerta, invece, l’origine del nome “Capersegno”: la frazione situata a sud, nota per
il suo antico castello, di cui rimangono una torre e poche tracce inglobate in edifici successivi. Secondo una prima ipotesi, in toponimo attuale deriverebbe da “Ca’ per Segno”,
ovvero stava ad indicare un “segnale” lungo la strada, sicuramente con riferimento alle
ben visibili torri del suo castello. Una seconda ipotesi, facendo riferimento al caprone
inserito nello stemma comunale, fa invece risalire l’origine del toponimo a “Caprasegno”,
cioè il cognome di una famiglia che possedeva vasti poderi nella zona, nel cui stemma si
trovava appunto una capra.

potrà sicuramente riportare
vivibilità a Presezzo, in un
territorio, purtroppo, ormai
saturato di case, fabbriche e
capannoni.

Fonti:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio
– Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo 1820

l’antica e nuova
parrocchiale

N

on sappiamo, esattamente, quando fu costituita la parrocchia di Presezzo: di certo,
essa esisteva già nel 1252, come attestato da un atto notarile, che fa riferimento
alla chiesa parrocchiale del paese, intitolata ai Santi martiri Fermo e Rustico. La
chiesa subì numerosi ampliamenti e modifiche, fino all’abbandono, sul finire dell’800.
Il 9 agosto 1875 venne infatti posata la prima pietra della nuova parrocchiale, di dimensioni monumentali, con uno stile neocinqucentesco: dopo quasi vent’anni di lavori, il 21
ottobre 1894 il vescovo Gaetano Camillo Guindani consacrò il nuovo tempio, vero vanto
e orgoglio di Presezzo. Nel 1910 venne aggiunto il grandioso pronao (portico) in stile
neoclassico, con le sue poderose colonne. L’interno si presenta con una sobria solennità,
scandita da nicchie con pregevoli statue di santi. La chiesa racchiude anche pregevoli
tele pittoriche, oltre a un organo Serassi del 1830, rinnovato nel 1892. Stranamente, non
venne invece realizzato un nuovo campanile, ma si continuò ad usare, e ancora oggi si
usa, la torre campanaria della “chiesa vecchia”.

La torre del castello di Capersegno
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COMUNE

Speciale l’Isola nei Secoli
SOLZA

I

n questa pagina, iniziamo a passiamo in rassegna tutti i paesi dell’Isola, in una sorta di carrellata storica, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto
piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse
un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici
spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco
nota agli stessi residenti.

SOLZA: IL PIÙ PICCOLO
PAESE DELL’ISOLA
MOLTEPLICI I MOTIVI
D’INTERESSE
Un paese piccolo, il più piccolo
dell’Isola, in grado però di offrire al visitatore molteplici motivi
d’interesse, a cominciare dal
suo centro storico, d’impronta
ancora tipicamente medievale,
dominato dal suo castello, più
simile però a un cascinale che a
una fortezza, di cui parliamo
diffusamente nell’articolo a lato.
PICCOLO, MA NON
IL PIÙ PICCOLO
Solza è sempre stato, fino a pochi decenni fa, un borgo agricolo, come ce lo descrive quattro
secoli fa il Capitano della Repubblica Veneta a Bergamo Giovanni da Lezze [1]: «Terra in piano nella quale vi è un castello
edificato dal il.re s.r. Bertolameo Colleone (…) luntana da
Bergomo milia X et da confini di
Adda un’archibusata. (…) Qui
non vi sono trafichi né mercantie ma lavoradori massari tutti
hanno qualche cosa». Un paese
quindi senza commerci, ma dove tutti probabilmente avevano
di che vivere, grazie al lavoro
dei campi. Gli abitanti erano solo 180 (oggi sono circa 1.500)
suddivisi in 40 famiglie, mentre
erano presenti 24 tra buoi e
vacche, e solo 4 tra cavalli e
muli. Piccolo particolare curioso: all’epoca, non era Solza il
paese più piccolo dell’Isola,
bensì Marne, con solo 80 abitanti, seguito da Madone con
109, e quindi Grignano e Filago,
entrambi con 120 abitanti. Numeri che delineano paesi veramente minuscoli, immersi in
uno sconfinato “mare” di campi
e di boschi, che possiamo solo
tentare di immaginare.

DUE SECOLI DOPO…
Duecento anni dopo, ai primi
dell’800, troviamo una situazione analoga, ma con una popolazione raddoppiata [2]: «Solsa:
piccolo ma antico villaggio (…)
il suo territorio è fertile in biade
e gelsi, ed in vino ancora; ed ha
quasi trecento settanta abitanti
pressoché tutti agricoltori». In
pratica, il paese ottocentesco
doveva essere limitato al centro
storico attuale, tutto stretto intorno all’antica rocca colleonesca, divenuta nel frattempo una
fattoria.
Ancora per ben oltre un secolo
cambiò poco o nulla, e ancora
negli anni ’50 del ‘900 la strada principale del paese non era
asfaltata, e si poteva camminarvi tranquillamente in mezzo,
senza timore di essere investiti da qualche auto. Il vero punto di svolta, crediamo si debba
ricercare nella realizzazione
della Strada Provinciale Rivierasca: un nastro d’asfalto lungo undici chilometri, completamente in aperta campagna,
praticamente un unico rettilineo, con pochi incroci, che all’epoca della sua costruzione
doveva apparire una vera autostrada. Con essa, e con gli anni ’60, Solza cambiò volto: una
crescita edilizia, artigianale e
industriale esplosiva, alla pari
dell’intera Isola. Il piccolo borgo di contadini si trasformò così in un paese moderno, senza
però stravolgere le sue caratteristiche di tranquillità e di vivibilità, conservando in gran
parte intatto il suo nucleo storico, ora al centro di importanti interventi di recupero, che
potranno dare una vera e propria valenza turistica a Solza,
“il paese dove nacque il Colleoni”.

Fonti storiche:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo teirritorio – Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820
IL CASTELLO DOVE
NACQUE IL COLLEONI
Qualche tempo fa, passando in
auto lungo la Rivierasca con un
collega, in corrispondenza di
Solza, vediamo il cartello stradale che indica “Al castello”. A
quella vista, il collega – di Ambivere, non di chissà dove - mi
domanda, stupito: «Ma a Solza
c’è un castello?». Un piccolo episodio per evidenziare come sia
ancora poco conosciuto il luogo
dove nacque il grande condottiero Bartolomeo Colleoni.
DA FORTILIZIO
A FATTORIA
Il castello di Solza, situato esattamente al centro del piccolo
paese, venne edificato con tutta probabilità alla fine del XIII secolo, con la funzione di “castello-ricetto”. Un luogo, cioè, in cui
gli abitanti del paese e delle
aree circostanti potevano trovare rifugio in caso di attacco o di
scorrerie di bande armate, mentre nei periodi di “pace” l’ampia
costruzione veniva utilizzata a
scopi agricoli, come deposito e
ricovero di animali. In questa prima fase, il complesso fortificato doveva essere costituito da
un semplice ma robusto recinto
murario con scarpa, dal portale
d’ingresso in pietra arenaria e
da un’alta torre difensiva. Nei
decenni successivi, assistiamo
alla realizzazione di una merla-

mente la sua funzione militare,
per trasformarsi a tutti gli effetti in una residenza di tipo rurale,
in pratica una fattoria, con la costruzione di numerosi altri corpi
abitativi e di lavoro, oltre all’apertura di numerose finestre. In
tempi molto più recenti, dopo la
colmatura della fossa perimetrale e la costruzione della rampa inclinata d’accesso, il castello venne completamente abbandonato nel 1970, rischiando
seriamente di cadere in rovina.
Attualmente l’edificio è al centro
di un progetto di recupero, che
vede coinvolti vari enti pubblici
(Comune, Provincia e Regione)
con l’obiettivo di trasformarlo in
“Centro culturale integrato”,
con un museo storico dedicato
al Colleoni e all’Isola.
UNO SGUARDO
ALL’EDIFICIO
Non è facile immaginare l’aspetto originale del castello di
Solza, ma con un po’ di fantasia
possiamo riuscirci. Prima di tutto, osserviamo il robusto portale d’ingresso in pietra, forse la
parte più bella, con le sue feritoie e la predisposizione per il
ponte levatoio. Occorre poi considerare che il fortilizio, fino all’inizio del ‘900, era circondato
da un fossato: immaginiamo
quindi di rimuovere, lungo tutto
il perimetro dell’edificio, uno
spessore di terra di due metri,
o forse più, eliminando anche la
rampa inclinata di accesso. Aggiungiamo poi, sulla destra del
portale, un’alta e robusta torre
in pietra, riducendo viceversa in
altezza gli altri corpi di fabbrica,
per poi aggiungere, infine, una
bella merlatura lungo la sommità del muro esterno. Il risultato

stino con due getti laterali che
esaltano la magnificenza della
grande opera. Bramo dilungarmi, ma la commozione che provo, e le lacrime di contentezza
che mi cadono non mi permettono. (…) Nell’andare a Milano,
venite a vedere la gioia e l’entusiasmo che i solzesi dimostrano
a pro vostro (…).”
La fontana continuò a dissetare
Solza fin dopo la seconda guerra mondiale, quando finalmente
l’acquedotto portò l’acqua in tutte le case, causando l’abbandono dello storico fontanile.
Infine, ricordiamo che l’Amministrazione comunale ha in animo
di riportare alla sua originale
bellezza questa fontana, in co-

incidenza con la conclusione dei
lavori al castello. In particolare,
si tratterà di un completo intervento di restauro e recupero
che, tra l’altro, farà nuovamente
fluire l’acqua nelle tre vasche.

CHE TRAFFICO CINQUANT’ANNI FA!

di questo piccolo sforzo di fantasia non potrà che essere suggestivo.
LA FONTANA CHE PORTÒ
L’ACQUA IN PAESE
Esattamente di fronte al castello di Solza si trova una grande
e artistica fontana, con tre ca-
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ratteristiche vasche: una centrale ad “altezza d’uomo” e due
laterali quasi a livello del terreno, in tutta evidenza pensate e
costruite per l’abbeverata degli
animali. Una piccola opera d’arte, che ci ricorda un evento storico per il paese: l’arrivo dell’acqua corrente. Ma andiamo
con ordine. Fino al 1875, per rifornirsi di acqua i solzesi (come
peraltro la maggior parte dei
bergamaschi) dovevano recarsi
a piedi al torrente o alla sorgente più vicina, se non addirittura fino all’Adda, magari con la
carriola e la damigiana, in estate e in inverno, col bello e col
brutto, sobbarcandosi una camminata di una buona mezz’ora,
se non di più. Per porre termine
a questo enorme disagio, in
quell’anno la signora Faustina
Foglieni decise di far costruire
una fontana nel centro del paese, utilizzando l’acqua di una
sorgente di sua proprietà, ubicata a Baccanello, nei pressi
del convento francescano. Tutti
i costi dei lavori di captazione e
di incanalamento vennero sostenuti dalla signora Foglieni,
compresa la costruzione dell’artistica fontana, inaugurata il
15 agosto 1875, nel corso di
una festa che difficilmente possiamo immaginare. Al grande
evento, che letteralmente cambiò la vita del piccolo paese, assistette tra gli altri Caterina Foglieni, sorella della benefattrice,
che così si espresse in una lettera a lei indirizzata: “Carissima
sorella! Evviva!!! Allo sparo dei
mortaretti e fra il baccano degli
evviva a Voi dai beneficati solzesi, io prendo la penna per ringraziarvi che l’acqua con felicitazione esito è giunta a suo de-

uesta foto della via centrale di Solza (via Roma) è
più efficace di tante parole. La strada non è asfaltata, e non ha certo l’aria trafficata. Occorre poi ricordare che, all’epoca, mezzo secolo fa, la Provinciale Rivierasca non esisteva: di conseguenza, tutto il traffico
che da Calusco andava a Medolago, Suisio, Bottanuco e
Capriate doveva passare lungo questa strada. Se di traffico possiamo parlare….

Q
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ALMENNO S. BARTOLOMEO

ORARIO APERTURA UFFICI COMUNALI
Ufficio Demografico: lunedì-venerdì: 08,45-12,15 • martedì/giovedì: 17.00-18.30 • sabato: 09,00-11,45
Ufficio Ragioneria, Segreteria Ufficio Tecnico, Serv. Sociali, Tributi, Commercio:
martedì: 17,00-18,30 • giovedì: 09,00-12,30 • sabato: 09.00-11.45
Stazione Ecologica: lunedì.-martedì-venerdì: 17.00-19.00 • merc.-giov.: 10.30-12.30
sabato: 10.00-12.00 - 13.30-17.30

Pagina a cura di Renzo Zonca

Particolare della fontana da una vecchia cartolina
“Riviera d’Adda: Saluti da Solza”

tura perimetrale, per meglio rispondere al suo ruolo difensivo,
e alla contemporanea costruzione dei primi spazi abitativi interni. E proprio in uno di questi,
nel 1395, vide la luce Bartolomeo Colleoni.
In seguito, a partire dal ‘500, il
fortilizio di Solza perse gradual-
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dal periodico “Almenno Leggimi”
del marzo 2004:

www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
Prefisso: 035 • Altitudine: m 350 s.l.m. • Popolazione: 5.238 • Distanza dal Capoluogo: Km 13
Centralino: 035.6320111 • Fax 035.6320128 • Biblioteca: 035.643379

ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA COMUNALE
Sindaco: Tagliabue Ing. Gianantonio: martedì 17,00-18,30/sabato 10,30-12,00
Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata: Sana Geom. Claudio: sabato 11,00-12,30
Assessore ai Lav. Pub.- Servizi Tecno. e Viabilità-Vice Sindaco: Palazzi Geom. Bruno: martedì 17,00-18,30/sabato 10,30-12,00
Assessore ai Servizi sociali - Problematiche giovanili: Tironi Nadia: martedì 17,00-18,30 / sabato 11,00-12,30
Assessore alla Pubblica Istruzione-Sport: Natali Francesco: sabato 9,00-12,30
Assessore all’Ecologia e alla Gestione del Verde Pubblico: Rota Luigi: martedì 17,30-18,30/sabato 11,00-12,00 (Su appuntamento)
Assessore alla Cultura e al Turismo: Adriano Salvi: martedì 17,30-18,30/sabato 11,00-12,00 (Su appuntamento)

PALAZZETTO DELLO SPORT
(loc. Castel – Gandosso)

C

olgo l’occasione dell’uscita dell’ultimo numero
di “Almenno Leggimi” prima della scadenza
del mio mandato amministrativo, per indirizzare a tutti i cittadini di Almenno San Bartolomeo alcuni brevi pensieri.
I cinque anni trascorsi sono stati intensi ed hanno rappresentato per me un’esperienza di vita importante, soprattutto per i numerosi rapporti intrattenuti con moltissimi di Voi ed in particolare con quanti a vario titolo
sono venuti a trovarmi per sottopormi problemi, per
avere risposte e spesso anche per darmi consigli.
Ho cercato di essere, e mi auguro di esserlo stato, il sindaco di tutti.
Ho trovato in Voi una larghissima collaborazione nel
comprendere le esigenze dell’Amministrazione e la Vostra matura disponibilità mi ha permesso di risolvere
molte vecchie situazioni “aperte” e di operare rapidamente quando le scelte amministrative interferivano
con i Vostri legittimi interessi.
Il rapporto con Voi, il concreto quotidiano operare, il
mantenimento degli impegni assunti hanno teso a creare un clima di fiducia nei confronti del Comune quale
istituzione; confido di avere, almeno in parte, raggiunto l’obiettivo.
Il nostro paese è molto cresciuto in questi anni; fondamentale è stata la riorganizzazione ed il potenziamento degli uffici per poter rispondere in modo più efficiente ai molteplici bisogni e per poter attuare gli ambiziosi programmi con cui ci eravamo proposti.
L’ottenimento di cospicui finanziamenti dalla Regione
Lombardia e dalla Comunità Economica Europea ha facilitato il mio compito in momenti difficili per la finanza pubblica.
Per quanto fatto e raggiunto nei diversi settori dell’amministrazione, ringrazio con affetto e stima i sei assessori che mi hanno sempre sostenuto ed hanno con
costanza saputo fare squadra agendo al tempo stesso
con ampia autonomia e condivisione delle scelte.
La disponibilità di tutti gli assessori, senza riserve, a
proseguire nell’impegno amministrativo è stata per me
fondamentale per decidere la mia ricandidatura.
Spero di poter continuare ad avere l’appoggio che in
questi anni ho percepito di avere intorno a me e per
questo devo ringraziare, oltre ai consiglieri di maggioranza, in modo particolare e con sincera stima i consiglieri di minoranza di tutti i gruppi che hanno dato il
loro collaborativo apporto ai lavori del Consiglio Comunale.
Un grazie soprattutto a Voi.
Il Sindaco

Relazione sull’andamento dei lavori

Il nostro “Viaggio Musicale” a Rimini

PER SUONARE
NELL’ORCHESTRA
PIÙ GRANDE
DEL MONDO

M

ai avrei immaginato di vivere intense
emozioni quali
quelle provate a Rimini dal
13 al 16 marzo scorsi. Lo stesso, credo, potrebbero dire
quei numerosi genitori ed accompagnatori che hanno seguito gli studenti del “Viaggio Musicale” del nostro Istituto Comprensivo a Rimini,
in occasione della manifestazione “SCUOLA MUSICAFESTIVAL”, svoltasi nell’ambito dell’8° DISMA Music Show, rassegna internazionale di strumenti, edizioni
musicali e discografia che coinvolge ogni anno decine di
migliaia di operatori e appassionati del “fare musica”.
Dobbiamo dire grazie ai nostri “piccoli musicisti” ed ai
loro insegnanti Valeria Bertocchi e Sergio Mazzoleni,
che ci hanno regalato tre
giorni di musica vera. La
Scuola Musicafestival è la
tappa finale di un percorso
iniziato mesi prima che ha
visto coinvolte Scuole Elementari e Medie di tutta Italia. Ogni scuola è stata invi-

tata a mandare la registrazione di un brano originale titolato “Ascol”, composto per
l’occasione dal compositore
argentino Javier Pérez Forte.
Una giuria ha scelto 34 scuole da tutte le Regioni d’Italia:
unico a rappresentare la
Lombardia è stato invitato il
nostro Viaggio Musicale.
Durante le prime due giornate della manifestazione, sabato 13 e domenica 14, le varie
scuole selezionate hanno potuto esibirsi sul palco dell’auditorium della fiera suonando brani del proprio repertorio. I nostri ragazzi hanno eseguito i loro brani preferiti: “Rondò”, “Hornipipe”
e “Greensleves”, ottenendo
gli applausi di tutti i presenti, i complimenti del coordinatore nazionale della manifestazione e la consegna di
numerosi e preziosi premi
dalla presentatrice Deborah.
Quindi, lunedì 15, dopo una
giornata di intense prove,
presenti tutte le scuole, ecco
il gran finale: presentata da
Maria Teresa Ruta con Deborah alle 21 è iniziata la festa
della musica che ha avuto il
suo culmine nel “Concertone” della più grande orchestra del mondo diretta dal
maestro Paolo De Lorenzi:
1.201 ragazzi che con i loro
strumenti hanno eseguito il
brano “Ascol”.
Infine, per la gioia delle teen
agers, Andrea Cardillo, diventato famoso con il suo
brano “Ma no, ma sì, ma su,
ma dai”, ha chiuso la serata
cantando due suoi brani intrattenendosi al termine con
tutti i ragazzi. Veramente
un’esperienza indimenticabile per i nostri ragazzi e per
tutti noi.
Grazie ragazzi, grazie professori! Complimenti da tutti i
vostri concittadini e… alla
prossima! Ci contiamo!
L’Assessore alla Pubblica
Istruzione
Francesco Natali
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lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport e del Centro di
Aggregazione Giovanile sono stati appaltati all’Impresa Imeri
S.p.a. - Erbusco (BS), che ha offerto un ribasso d’asta del
10,17% corrispondenti ad € 131.781,88, per un importo netto
di contratto di € 1.211.006,06. Il Verbale di inizio lavori è stato
emesso in data 17/09/03. Le operazioni si scavo si sono prolungate più del previsto, anche a causa del maltempo dei mesi scorsi. L’Impresa però ha recuperato sui tempi accelerando le fasi di
getto delle strutture. Ad oggi sono state gettate quasi tutte le strutture in c.a. del Palazzetto: fondazioni, pilastri e setti, solette, murature portanti. Inoltre è in fase di montaggio la struttura ad archi
in legno lamellare di copertura. In breve tempo verrà ultimata tutta la copertura del Palazzetto, completa di archi ed arcarecci in legno lamellare, assiti, coibentazioni, guaina bitumosa, lamiera di alluminio grecata, scossaline.
Nel frattempo inizieranno gli scavi relativi al Centro di Aggregazione Giovanile e, contemporaneamente, avanzeranno i lavori sia
del Palazzetto che del Centro. L’ultimazione delle opere è prevista
per il 09/12/04 ed i lavori ad oggi svolti rispettano il cronoprogramma allegato al contratto.
Ing. Giuseppe Damiani

I

Avviso
Associazione Culturale
“Trata Burata”
e
Comune di Almenno San Bartolomeo
Assessorato alla Cultura
organizzano

CORSO DI
ASTRONOMIA
a cura dell’Osservatorio Astronomico
delle Prealpi Orobiche

temi degli incontri

1. Il sistema solare:
i pianeti terrestri
Giovedì 27 maggio - ore 20,30

2. Il sistema solare:
i pianeti gassosi
Giovedì 3 giugno - ore 20,30

3. Il mondo delle stelle:
luci ed ombre nell’universo
Giovedì 3 giugno - ore 20,30

4. Visita serale all’Osservatorio
di Aviatico
da definirsi
Presso Nuovo Centro Scolastico Polifunzionale
Via IV Novembre, 68
con l’ausilio di video proiettore digitale
PER ISCRIZIONI
entro e non oltre il 15 maggio 2004
chiamare: Daniela - 340-7131812
Quota di partecipazione € 15,00
(€ 10,00 per i Soci dell’Assoc. Trata Burata)

G I O R N A L E
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Speciale l’Isola nei Secoli
Sotto il Monte - Giovanni XXIII
Pagina a cura di Renzo Zonca

S

iamo giunti al terzo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi dell’Isola, dalle origini ai nostri giorni, basandoci su alcuni dei più importanti documenti storici locali degli ultimi secoli. Non una ricerca storica in senso stretto, quanto
piuttosto una ricerca di carattere giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il
testo nel modo più semplice possibile, quasi fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità, magari poco nota agli stessi residenti.

È difficile parlare di Sotto il Monte senza parlare di Papa Giovanni XXIII, con il rischio di concentrarsi sulla figura di questo
grande pontefice, dimenticandosi quasi del paese, le cui origini risalgono probabilmente al
IX secolo. Poche case ai piedi
della boscosa collina del Monte
Canto, da cui sicuramente derivò il nome “Sotto il Monte”, che
descrive esattamente le caratteristiche fisiche del paese.

che si cavano di questi monti et
si conducono a Milano et altri lochi et si conduce fori per scudi
200 l’anno”. Con tutta probabilità, queste “pietre di molino” venivano ricavate dalla roccia del
Monte Canto, e dovevano essere di buona qualità, lavorate da
personale esperto, per poter essere vendute sul mercato di Milano, che anche allora, fatte le
debite proporzioni, era una metropoli.

L’insegnamento
dei Padri Benedettini
Poco o nulla conosciamo di
quei tempi, fino all’insediamento dei Padri Benedettini a Pontida e Fontanella: un evento che
contribuì allo sviluppo economico e sociale di Sotto il Monte,
come pure dell’intera Val San
Martino e Isola. I frati, con la loro pazienza ed esperienza, insegnarono agli abitanti le tecniche della coltivazione della terra e della vite, la cura del bosco, e molto altro ancora, portando un relativo benessere. Un
“aiuto” per certi versi fondamentale, come ebbe a ricordare anche Papa Giovanni, in un
suo discorso nel 1945: «Mi ricordo ancora con emozione,
(...) ciò che mio padre, nel mio
villaggio natale, diceva a me
bambino e ai miei piccoli fratelli: - Vedete, bambini miei, queste belle colline e queste pianure così ricche, sono i figli di San
Benedetto venuti qui per primi,
dall’altro versante della montagna, che hanno insegnato ai nostri antenati, mille anni fa, a
vangarle, zapparle e renderle
feconde. -»

Rigogliosi vigneti
Facciamo ora un balzo in avanti
di oltre due secoli, all’inizio
dell’800 [2], con gli abitanti saliti a circa 550: in pratica, sono
stati necessari ben 220 anni per
arrivare al raddoppio della popolazione, a evidenziare una
estrema staticità del tessuto sociale ed economico. Che, ancora una volta, evidenzia la forte
“vocazione vinicola” di Sotto il
Monte, in produzioni che oggi
potremmo definire “di alta qualità”: “un territorio fertile di biade,
e di gelsi, ma principalmente di
vini per conto degli ubertosi vigneti che ha sulla pendice”. Vigneti in cui si ritrovano, quasi
come isole, le “contrade disgiunte” che formavano il paese:

Agricoltori, ma anche
cavatori
Nel 1596 [1] Sotto il Monte contava solo 280 abitanti suddivisi
in 60 famiglie (contro i 3.305
abitanti del censimento 2001),
con una spiccata vocazione
agricola e vinicola: per otto mesi all’anno, si potevano infatti
raccogliere “grani, castagne, vini in abondanza”. Segno che gli
insegnamenti dei Padri benedettini erano stati ben recepiti e
messi in pratica. Tuttavia, all’epoca il paese era noto anche
per un’altra attività produttiva,
che oggi potremmo definire “di
alta specializzazione”: qui venivano prodotte “pietre di molino

“Bercio, Camaitino, Bavaroli,
Corna e Brusico”. Un paese
quindi agricolo, che ha conservato pressoché intatto il suo
aspetto agreste fino al secondo
dopoguerra, quando tutti i paesi dell’Isola, e non solo, subirono
una radicale trasformazione,
con un vertiginoso aumento della popolazione e uno sviluppo industriale che relegò l’agricoltura
ad attività economica secondaria, se non marginale.
Anche se, ovviamente, lo sviluppo di Sotto il Monte negli ultimi
decenni è stato inevitabilmente
influenzato dalla figura di Papa
Giovanni. In pratica, il paese si è
trasformato in una meta turistica di prima grandezza, ormai a
livello internazionale. Con tanto
di cambiamento di nome, deliberato per acclamazione dal
consiglio comunale il 3 agosto
1973, in “Sotto il Monte Giovanni XXIII”.
Fonti storiche:
[1] Giovanni Da Lezze – Descrizione di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[2] Giovanni Maironi da Ponte –
Dizionario Odeporico della Provincia Bergamasca – Bergamo
1820

QUANTI RICORDI
IN QUELLA CHIESA!

ella piccola chiesa di S. Maria Assunta in Brusicco, si svolsero alcuni dei momenti più significativi della vita di Papa Giovanni, a cominciare dal battesimo. A differenza di quanto avviene oggi, allora i neonati venivano battezzati immediatamente dopo la nascita. Ma in quella fredda mattina di novembre del 1881,
quando Angelo Giuseppe Roncalli vide la luce, il parroco don Francesco Rebuzzini si era recato in città, per cui il battesimo fu celebrato solo verso sera.
Il 10 agosto 1904 Angelo Giuseppe Roncalli veniva ordinato sacerdote a Roma, dove celebrò la sua prima Messa. Quattro giorni dopo, egli era però già a Sotto il Monte, dove con grandissima emozione celebrò la sua prima Messa cantata ancora nella chiesa di S.
Maria in Brusicco, in occasione proprio della Festa dell’Assunta, molto sentita in paese.

N

DUE FOTO A CONFRONTO
ue foto di Sotto il Monte a poco più di 40 anni di distanza. La prima, scattata negli
anni ’60 del ‘900, mostra un paese costituito da poche case sparse, con a sinistra
la chiesetta di Brusicco e a destra la parrocchiale, immersa nei prati e nei vigneti,
con ben distaccato il cimitero. La seconda, scattata dal colle di San Giovanni pochi anni
fa, mostra la chiesa parrocchiale circondata di case, con sullo sfondo il resto del paese,
con il cimitero ormai circondato di edifici. Due immagini che valgono più di tante parole,
a mostrarci come sia radicalmente cambiato il paese, nell’arco di così poco tempo.

D

Come era negli anni ’60

Come è oggi

L’ANTICA PARROCCHIALE SUL COLLE
l 20 agosto 1902 iniziarono i lavori di
costruzione dell’attuale chiesa parrocchiale di Sotto il Monte, in sostituzione
dell’antichissima chiesa che sorgeva sul
colle di San Giovanni, a pochi metri dall’attuale torre degli alpini. Di quella chiesa non rimane alcuna traccia, a parte
qualche vecchia fotografia, perché venne
completamente demolita nel 1904. Ma
cerchiamo di saperne di più.
L’antica parrocchiale venne consacrata il
4 maggio 1356, per poi essere riedificata nel 1455. Grazie a un documento del
XVI secolo, è possibile farsi un’idea del suo aspetto: “Una gesia parochiale (...) è su uno
colle eminente (...) ed ha mezzodì una rocchetta per castelletto, ed è solata di ostrego
coperta di piode con altari sei dentro. Uno in choro uno per parte di esso choro ed tre altri per li muri di essa gesia cum il suo cimitero circa da doman [est] a mezzodì [sud] et a
monte [nord], ed una piazzola avanti a sera [ovest], et cum un poco di terra a monte, nella quale sono alcune gambe di vite. Le campane di la gesia soprascritta sono doi una di
pesi cinquanta e l’altra circa trenta, sono poste sulla torre che è in mezzo a detta rocchetta (...)”.
Nel 1727 il sacro edificio venne ingrandito, poiché nel tempo vi era stato un notevole incremento degli abitanti. Dieci anni più tardi, nel 1737, il tempio di S. Giovanni Battista venne ornato e reso ancora più bello, per poi essere consacrato dal Vescovo Antonio Redetti.
Tuttavia, la posizione della chiesa, sulla sommità del colle, la rendeva di scomodo e faticoso accesso, per cui, quasi un secolo dopo, essa fu abbandonata. In sostituzione, venne elevata al rango di “parrocchiale provvisoria” la chiesetta di S. Maria Assunta in Brusicco, edificata nel XV secolo.
Uno scritto del 1859 di don Eugenio Marinelli, parroco di Sotto il Monte dal 1854 al 1872,
riferisce che la vecchia parrocchiale sul colle si presentava in stile romanico, a una sola
navata e con soffitto a capriate. Tre erano gli altari “al basso del presbiterio”: il maggiore, posto al centro, e due ai lati, dedicati alla B.V. Addolorata e a S. Maria Maddalena.

I

Nella foto, scattata tra il 1902 e il 1904, si nota la nuova chiesa in costruzione
e, in alto sul colle, la vecchia chiesa, a lato della torre degli alpini.
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• vetture aziendali e a Km zero
• finanziamenti anche a tasso zero, leasing, noleggio a lungo termine
• vetture e veicoli commerciali usati garantiti 12 mesi
• centro autorizzato per le revisioni ministeriali

Venite a scoprire
e provare la

Nuova
Fiat Panda

Il vostro concessionario di zona è a SUISIO (BG) Viale Europa, 30 - Tel. 035/90.11.46 r.a. - www.mazzoleni.fiat.com - E-mail: mazzoleni@fiatweb.com
S E T T E M B R E / O T T O B R E

2 0 0 4

G ior n a l e

23

d e l l ’ i s o l a

Periodico d’informazione dei comuni fra l’Adda ed il Brembo

Speciale l’Isola nei Secoli

Terno d’Isola

dove sorse la prima chiesa dell’Isola

Sulle rovine di un tempio romano
Pagina a cura di Renzo Zonca

Col nuovo anno, eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra carrellata storica sui paesi
dell’Isola. Questa volta, tocca a Terno d’Isola: uno dei paesi più antichi, dove fu edificata la
prima chiesa dell’intera Isola. Un ruolo di primo piano, quindi, che come di consueto andremo a
scoprire non con una ricerca storica in senso stretto, quanto piuttosto con una ricerca di carattere
giornalistico, a fini divulgativi, cercando di impostare il testo nel modo più semplice possibile, quasi
fosse un racconto o un romanzo. Con l’obiettivo di “tradurre” testi storici spesso di difficile e faticosa
lettura, in un testo discorsivo, piacevole, alla portata di tutti. Senza dimenticare qualche curiosità,
magari poco nota agli stessi residenti.

Dove è nata l’Isola? Per certi
aspetti, dobbiamo rispondere: “A Terno”. È qui, infatti,
in piena epoca Longobarda,
che sorse la prima chiesa cristiana dell’Isola. Solo qui, per
secoli, si amministrarono i
sacramenti. Da qui, da questa
“chiesa matrice”, indicativamente a partire dall’anno mille, si formarono e si staccarono le altre parrocchie, dei vari
paesi tra l’Adda e il Brembo.
Ma andiamo con ordine.
Il tempio alla dea Fortuna
Importanti ritrovamenti archeologici nella zona della
chiesa parrocchiale - dapprima alla metà dell’800 e poi
una ventina d’anni fa - permettono di affermare con certezza la presenza di un nucleo
abitato romano di una qualche importanza [1]. In particolare, è stata identificata
un’antica necropoli, con lapidi
e are (altari in pietra) di buon
pregio, nella cui zona, intorno
al III secolo dopo Cristo, fu
con tutta probabilità edificato
un tempio, dedicato alla dea
Fortuna. Con la caduta del-

l’Impero Romano, e la calata
dei Barbari, tutto cadde in rovina, tra distruzioni e miseria.
Fino all’arrivo dei Longobardi,
che, gradualmente, riportarono un minimo di ordine e di
pace. Per poi convertirsi al
Cristianesimo. Alla loro nuova
fede, i conquistatori vollero
edificare una chiesa, sfruttando i ruderi dell’antico tempio
pagano della dea Fortuna.
Fedeli alla loro indole guerriera, i Longobardi intitolarono
il nuovo tempio cristiano a
un soldato: San Vittore, un
legionario convertitosi, e per
questo decapitato (maggiori
dettagli nell’articolo a lato).
In quella lontana epoca,
accanto a Terno (il termine
“d’Isola” fu aggiunto solo alla
fine dell’800), esisteva un
altro piccolo agglomerato:
Castegnate, citato per la prima volta in un documento
dell’anno 870. Una località
che, nonostante una relativa
autonomia, non riuscì mai a
raggiungere il rango di “paese”, restando sempre sostanzialmente legata, e subalterna, al capoluogo Terno.

Capoluogo della
“Quadra dell’Isola”
Anche Terno, come pressoché tutti i nostri paesi, con il
suo immancabile castello, di
cui non resta più traccia, si
trovò tragicamente coinvolto nella sanguinosa guerra
civile tra Guelfi e Ghibellini,
subendo gravissime e ripetute devastazioni. Tanto da
accogliere come una vera
“liberazione” l’avvento della
dominazione della repubblica
di Venezia, a partire dal 4
luglio 1428. Sotto lo stendardo di “Santo Marco”, Terno
divenne il capoluogo della
cosiddetta “Quadra dell’Isola”, che coincide con l’attuale
Isola.
In quell’epoca, “Terno et
Casgnate” contavano 460
abitanti, suddivisi in sole 90
famiglie [2]: un paese ovviamente agricolo, ma con un
relativo benessere. Infatti,
le coltivazioni permettevano di raccogliere “grani per
8 mesi”, oltre a “vini abondantemente”. I suoi abitanti
“sono poveri, ma però la
maggior parte ha qualche

poco di terreno”, con il quale
potevano vivere in maniera
dignitosa. Una tranquillità che
svanì pochi decenni dopo,
con una serie di gravissime
carestie, a partire dal 1627.
Anno dopo anno, i raccolti
continuarono a diminuire in
quantità e qualità: le condizioni di vita continuarono a
peggiorare, la fame continuò
a diffondersi, al punto che
nel 1629 si contarono i primi
“morti per fame”. Una situazione di generale deperimento fisico e igienico, quindi,
che indubbiamente facilità
l’arrivo e la diffusione del più
terribile flagello del tempo: la
“morte nera”, ovvero la peste. Efficacemente descritta
dal Manzoni ne “I promessi
sposi”, la pestilenza dimezzò
la popolazione, portando alla
totale estinzione di non poche
famiglie.
Verso i nostri giorni,
l’esplosione demografica
Non fu certo facile riaversi
da un simile dramma, e l’andamento demografico pare
confermarlo: rispetto ai 460
abitanti del 1596, nel 1820
non si arrivò neppure a 700
[3]. Una crescita quindi lentissima, per un borgo sempre
prettamente agricolo, “fertile
in biade e gelsi”. Qualcosa
cominciò a cambiare sul finire
dell’800, con l’inaugurazione delle ferrovia Bergamo

PRIMO LUGLIO 1889: ARRIVA IL “CAVALLO DI FERRO”
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en difficilmente possiamo immaginare lo stupore, la meraviglia, e
forse anche il timore, con cui, il primo luglio 1889, i circa 1300
abitanti di Terno d’Isola assistettero all’inaugurazione della linea
ferroviaria Ponte San Pietro – Carnate. Con l’arrivo di quello che veniva
definito, con un misto di ingenuità e di rispetto reverenziale, “il cavallo
di ferro che sbuffa fuoco e vapore”, ovvero la vaporiera, o locomotiva
a vapore. Per i nostri antenati, quel mostro di acciaio doveva apparire
qualcosa di terribile, di inimmaginabile, una vera rivoluzione non solo
viabilistica, ma anche culturale e sociale. Era la fine di un’epoca, e l’inizio
di un’altra. Con la nascita delle prime industrie, la vita non sarebbe mai
più stata la stessa.
Nella foto, scattata qualche tempo fa all’ingresso del paese, nel corso
di un viaggio rievocativo, vediamo la locomotiva a vapore 740.311, costruita nelle Officine Nicola Romeo di Saronno nel 1922. Da allora, fino
al 1980 – per quasi 60 anni! – questa motrice è stata regolarmente in
servizio su molte linee italiane. Successivamente, è stata spesso utilizzata per treni speciali e rievocativi.
Per i “curiosi”, ecco qualche caratteristica tecnica:
• Potenza			
980 Cv
• Peso in servizio		
117 tonnellate
• Velocità massima		
65 Km/h
• Capacità caldaia		
22.000 litri di acqua
• Capacità tender		
6 tonnellate di carbone
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TERNO D’ISOLA:
LA CHIESA PIù ANTICA
DELL’ISOLA

D

all’esterno non lo si direbbe, ma in realtà la chiesa
parrocchiale di Terno d’Isola è la più antica dell’Isola. Da questo luogo, la Fede in Cristo si diffuse
in tutto il territorio tra l’Adda e il Brembo. Per secoli,
la chiesa di Terno rimase l’unica dell’Isola nella quale si
potessero celebrare i sacramenti: Battesimo, Penitenza,
Eucaristia, predicazione solenne e sepoltura dei morti.
La chiesa parrocchiale “plebana” di Terno fu così la “matrice”, l’origine, di tutte le chiese dell’Isola.
Documentata già nell’anno 774, nel cosiddetto “Testamento di Taido”, il sacro edificio venne con tutta probabilità edificato, in piena epoca longobarda, sui ruderi di
un tempio romano, dedicato alla dea Fortuna. La nuova
chiesa venne intitolata, forse non a caso, in un’epoca
violenta e crudele, dopo la dissoluzione dell’Impero Romano, a San Vittore martire, cioè un soldato dell’esercito
imperiale convertito al cristianesimo, decapitato a Lodi
forse nell’anno 303.
L’edificio attuale è però molto più recente: venne infatti
realizzato a partire dal 1537, per poi essere consacrato
il 4 giugno 1573. Nel 1900 si eseguì il prolungamento
della navata, mentre pochi anni dopo, nel 1907, si completò il rifacimento della facciata, che assunse l’aspetto
attuale, in cotto con elementi in pietra.
– Milano (di cui parliamo nell’articolo a lato) e con l’insediamento delle prime filande.
Con una decisione per certi
versi simbolica, di “apertura”
al mondo: il cambiamento del
nome, deciso dal consiglio
comunale l’11 ottobre 1891.
Da allora, all’antichissimo toponimo “Terno”, si aggiunse
“d’Isola”, per distinguerlo da
altre località col medesimo
nome.
Ma i cambiamenti maggiori,
e in questo caso veramente epocali, si sono verificati
negli ultimi quarant’anni, e
sono sotto gli occhi di tutti:
uno sviluppo industriale frenetico, cui si è aggiunto un
sviluppo residenziale ancora
più eclatante. Quasi un record per l’Isola, e forse non
solo, con nuove case che

sono sorte letteralmente come i funghi, se non di più:
dai 2360 abitanti del 1961
siamo passati ai 3471 del
1991, 4995 nel 2001, per
schizzare infine ai 6652 abitanti di oggi (febbraio 2007).
Una progressione esplosiva.
Un bene o un male? Sviluppo
o degenerazione? Frutto di
una politica oculata o di una
miope programmazione urbanistica? Una risposta netta
forse non è possibile darla,
ma certo più di una riflessione bisognerebbe farla.
Fonti:
[1] Carta archeologica della Provincia di Bergamo
[2] Giovanni Da Lezze – Descrizione
di Bergamo e suo territorio – Bergamo 1596
[3] Giovanni Maironi da Ponte – Dizionario Odeporico della Provincia
Bergamasca – Bergamo 1820

