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ALCUNE PREMESSE 

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 

Bergamo, in quanto si configura come allegato integrativo ad uno degli atti costituenti tale strumento 

urbanistico, rappresentato dal Piano delle Regole. 

Rappresenta un importante contributo al completamento del quadro conoscitivo restituito dal nuovo 

strumento urbanistico relativamente alla città esistente, con particolare riferimento alle sue parti storiche e di 

interesse culturale, ambientale e archeologico. 

Il progetto di elaborazione dell’Inventario è stato svolto dal gruppo di lavoro incaricato grazie alla 

collaborazione e al contributo fondamentale di quanti sono stati coinvolti (in quanto direttamente interessati o 

interlocutori referenziati) nel corso del lungo e difficile percorso di raccolta dei materiali e delle fonti archivistiche 

e iconografiche relative ai singoli beni e di successiva elaborazione nella definitiva veste grafica (schede).  

Il lavoro di costruzione del repertorio proposto nei tre volumi che costituiscono l’inventario si è pertanto 

sviluppato grazie ai contributi forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Milano, Bergamo, 

Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia e 

dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Tutela e valorizzazione del territorio della Regione 

Lombardia, oltre che al contributo fattivo di altri soggetti (religiosi e civili, legati a fondazioni o forme di 

associazionismo) e la disponibilità dei privati proprietari dei beni o dei professionisti incaricati dagli stessi per 

progetti di ristrutturazione, recupero o valorizzazione dei medesimi beni. 

La conoscenza resta sempre e comunque il nodo fondamentale o, per meglio dire, il punto di partenza 

imprescindibile per l’intrapresa di qualsivoglia azione sul territorio. Una conoscenza complessa che è non solo 

fisica, morfologica, geologica, storica, economica, ma anche legata a quello che si può definire dello stato 

“normativo” ovvero legato al regime vincolistico e urbanistico dei luoghi. 

Quest’ultimo aspetto per la sua specificità e spesso per le difficoltà di accesso alle informazioni non può né 

deve restare appannaggio di pochi tecnici, che decifrano una sorta di latinorum, ma che deve essere a 

disposizione di quanti a vario titolo operano sul territorio titolo (anche semplicemente come cittadini). Tutti, 

infatti, vivono e lavorano in ambiti territoriali definiti caratterizzati da paesaggi che li definiscono e li rendono 

riconoscibili, ma pochi sanno come quei paesaggi si sono formati e si sono evoluti o, come e se, un determinato 

luogo o edificio è tutelato e protetto. 

Conoscere e far conoscere diventa dunque uno degli strumenti fondamentali per il governo partecipato del 

territorio: per questo, mettere a disposizione strumenti ed elementi di conoscenza diventa un preciso dovere 

delle Amministrazioni Pubbliche e una componente irrinunciabile di ogni piano urbanistico mirato alla 

valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico in cui tale territorio si articola. 

Un primo passo concreto dunque nel grande mare della conservazione e della valorizzazione del nostro 

patrimonio, un patrimonio unico, prezioso e fragile di cui tutti andiamo fieri e che vogliamo mettere in condizione 

di essere riconosciuto e compreso dalla coscienza singola e collettiva, dal sapere popolare come da quello 

scientifico ed intellettuale, perché solo in questo modo e con questa condivisione diffusa, riteniamo, potrà 

essere conservato e tramandato nel migliore dei modi alla future generazioni. 
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L’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA), elaborato nelle 270 schede relative agli 

immobili, agli edifici e alle aree interessati da decreti di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. è preceduto 

da una relazione introduttiva.  

In tale documento, ai fini di una maggiore completezza del lavoro ricognitivo, archivistico e documentale 

svolto dal gruppo di lavoro e sintetizzato nelle schede, sono illustrati alcuni aspetti metodologici necessari alla 

consultazione e indispensabili alla conoscenza del quadro normativo, urbanistico e disciplinare in cui il 

repertorio si inserisce. 

Tali aspetti sono illustrati nei capitoli che compongono tale relazione, nei quali sono trattati i seguenti temi 

� concetto di inventario; 

� finalità dell’inventario; 

� quadro normativo di riferimento; 

� relazioni con il contesto culturale afferente la questione della tutela dei beni culturali, ambientali e 

archeologici;

� inquadramento dei principali aspetti del dibattito disciplinare riguardante la città storica; 

� relazioni con la pianificazione urbanistica del territorio di riferimento (Comune di Bergamo); 

� metodologia operativa utilizzata; 

� approccio interdisciplinare e confronto intersettoriale utilizzati nel corso dell’elaborazione 

dell’inventario; 

� processo di costruzione delle schede e contenuti specifici di ogni sezione. 

Per maggiori approfondimenti riguardanti i singoli temi elencati a titolo esemplificativo, si rimanda 

integralmente agli specifici capitoli della relazione. 
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ELENCO DELLE SCHEDE RELATIVE AL VOLUME 1 

I beni oggetto del presente Inventario sono stati raccolti in tre volumi, all’interno di ognuno dei quali sono 
contenute le schede relative ai singoli immobili oggetto di tutela: i beni sono elencati in base alla data di 
imposizione del decreto di vincolo e sono individuati con un numero progressivo, seguito dalla denominazione e 
dall’indicazione della tipologia di vincolo di appartenenza (culturale, ambientale, archeologico). 

1 Torre di Gombito in via Gombito angolo via Lupo CULTURALE 

2 Torre del Galgario in largo del Galgario CULTURALE 

3 Torre della Cittadella verso piazza Mascheroni CULTURALE 

4 Palazzo dell'Istituto Tecnico (ora Biblioteca Angelo Mai) in piazza Vecchia, 15 CULTURALE 

5 Palazzo del Liceo Ginnasio in piazza Rosate CULTURALE 

6 Torre della Cittadella verso Colle Aperto CULTURALE 

7 Avanzi del Palazzo del Podestà (secolo XII) in piazza Garibaldi (ora piazza Vecchia) CULTURALE 

8 Palazzo dell'Ateneo in piazza Reginaldo Giuliani CULTURALE 

9 Avanzi del Palazzo Rota poi Suardi (ora stazione sup. funicolare) in p.zza Mercato delle Scarpe CULTURALE 

10 Casa già Bottani in via Gombito, 26b-26c CULTURALE 

11 Palazzo della Misericordia in via Arena CULTURALE 

12 Casa Signori in via Arena CULTURALE 

13 Casa Scanzi in via Donizetti CULTURALE 

14 Palazzo dell'Accademia Carrara in via San Tomaso, 82 CULTURALE 

15 Casa Fogaccia detta dell'Arciprete in via Donizetti CULTURALE 

16 Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38 CULTURALE 

17 Avanzi di fortificazioni (stongarda) in Borgo Canale CULTURALE 

18 Avanzi di fortificazioni (stongarda) in San Matteo CULTURALE 

19 Lapide alla Fontana del Corno (1220) in via Fara CULTURALE 

20 Lapide (1258) in via Masone CULTURALE 

21 Antica polveriera veneta in Colle Aperto CULTURALE 

22 Avanzi delle mura romane in via degli Anditi  ARCHEOLOGICO 

23 Avanzi delle mura romane a S. Agata ARCHEOLOGICO 

24 Ruderi romani nel sotterraneo di Casa Zappettini in piazza Mercato del Fieno ARCHEOLOGICO 

25 Torre del Comune in piazza Vecchia CULTURALE 

26 Mura Veneziane CULTURALE 

27 Porta Nuova in largo Porta Nuova CULTURALE 

28 Porta Sant'Agostino con fontana prospettica del 1575 CULTURALE 

29 Porta San Giacomo CULTURALE 

30 Porta Sant'Alessandro CULTURALE 

31 Colonna di Borgo Canale (1621) in largo di Porta Sant'Alessandro CULTURALE 

32 Colonna di San Lorenzo (1627) in via San Lorenzo CULTURALE 

33 Fontana di San Pancrazio (1548) in piazzetta San Pancrazio CULTURALE 

34 Fontana vicinale in via Solata CULTURALE 

35 Fontana del Delfino (1526) in via Pignolo CULTURALE 

36 Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante CULTURALE 

37 Ex Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino in via Fara CULTURALE 

38 Basilica di Santa Maria Maggiore in piazza Duomo CULTURALE 

39 Chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito CULTURALE 



ALLEGATO 2 - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA)              Piano delle Regole 

8

40 Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta CULTURALE 

41 Chiesa di Santa Maria Mater Domini in via Locatelli CULTURALE 

42 Chiesa di Santa Grata in via Arena CULTURALE 

43 Chiesa di San Fermo in via Santi Maurizio e Fermo CULTURALE 

44 Chiesa di San Salvatore con frammenti romani sulla porta in via San Salvatore CULTURALE 

45 Chiesetta di Santa Croce presso il Vescovado CULTURALE 

46 Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti CULTURALE 

47 Chiesa e Tomba di Sant'Alessandro della Croce in via Pignolo CULTURALE 

48 Colonna di S. Alessandro in parte costruita da frammenti romani in via S. Alessandro ARCHEOLOGICO 

49 Fontana vicino alla porta posteriore di Santa Maria Maggiore (secolo XIII) CULTURALE 

50 Chiesa, Convento e Chiostro di S. Benedetto con zona di rispetto in via S. Alessandro CULTURALE 

51 Battistero in piazza Duomo CULTURALE 

52 Cappella Colleoni in piazza Duomo CULTURALE 

53 Duomo in piazza Duomo CULTURALE 

54 Chiesa di San Pancrazio in via San Pancrazio CULTURALE 

55 Luogo Pio Colleoni in via Colleoni, 11 CULTURALE 

56 Chiesa e Chiostro del Carmine in via Colleoni CULTURALE 

57 Palazzo Vecchio o della Ragione in piazza Vecchia CULTURALE 

58 Casa detta del Seminarino (1689) in via Tassis, 12 CULTURALE 

59 Casa già Lupi e Zanchi in via Tassis, 3 CULTURALE 

60 Casa Mangili in via Donizetti CULTURALE 

61 Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto) CULTURALE 

62 Palazzo Malliani in via Tasso, 89 CULTURALE 

63 Lazzaretto in piazzale Goisis, 6 CULTURALE 

64 Porta medievale del Raso ora Molini in via Camozzi CULTURALE 

65 Chiesa di Sant'Anna in piazza Sant'Anna CULTURALE 

66 Chiesa di S. Caterina del Caniana (1638) e avanzi della Chiesa antica della Casa Parrocchiale in via S. Caterina CULTURALE 

67 Chiesa delle Grazie con affreschi del secolo XIX in largo Porta Nuova CULTURALE 

68 Chiesa di San Rocco (secolo XV) in via Broseta CULTURALE 

69 Chiostro delle Grazie (1422) in viale Papa Giovanni XXIII CULTURALE 

70 Colonna (1614) in viale del Santuario dell'Addolorata CULTURALE 

71 Salone del secolo XVI nel Palazzo Provinciale in via Tasso, 8 CULTURALE 

72 Palazzo del Ricovero con due monumenti nell'atrio in Largo Porta Nuova, 2 CULTURALE 

73 Chiesa dell'Ospedale Maggiore (di Santa Maria e San Marco) in via Locatelli CULTURALE 

74 Casa già Morandi, già Pizzolari in via Arena, 26 CULTURALE 

75 Chiesa di San Michele dell'Arco (secolo XVIII) in via Rivola CULTURALE 

76 Porta medioevale di "Sub Foppis" al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta CULTURALE 

77 Portale della Casa già Passi al Pozzo Bianco (secolo XVII) in via Porta Dipinta, 38 CULTURALE 

78 Seminario Vescovile con avanzi del Palazzo Olona (1529) e torre medioevale CULTURALE 

79 Torre medioevale in località Longuelo CULTURALE 

80 Avanzi delle fortificazioni viscontee (Cittadella) e del portone della "Firma Fides" CULTURALE 

81 Palazzo Grumelli Pedrocca già Medolago in via San Salvatore, 10 CULTURALE 

82 Casa Pesenti già Locatelli in via Rocca, 17 CULTURALE 

83 Chiesa di Sant'Andrea (secolo XIX) in via Porta Dipinta CULTURALE 

84 Palazzo già Brembati ora Perini in via San Lorenzino, 13 CULTURALE 

85 Chiesa della Madonna della Neve in Rocchetta (secolo XVII) in via Camozzi CULTURALE 



Vincolo n. 1

Torre di Gombito in via Gombito angolo via Lupo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Torre di Gombito in via Gombito angolo via Lupo

Vincolo n. 1CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 700 (700)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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T�rre di G��bit� i� via G��bit� a�g��� via �up�

Vi�c��� �� 1 CULTURALE

Fu eretta �ad C��pitu��� ci�� a��’i	cr�ci� pri	cipa�e de��a citt
 tra i� cardi	e e i� decu�a	� �assi�i� presu�ibi��e	te a��’i	i�i� de� XII sec���� da
qua	t� si pu� arguire da��a �uratura e dai partic��ari c�struttivi che rive�a	� �a prese	�a di esperte �aestra	�e r��a	iche C�rrisp�	de cert� a
que��a t�rre a cui si dette fu�c� i	 G��bit� dura	te i dis�rdi	i de� 1206 I	dicata c��e pr�priet
 di Bart����e� de� ��pp� 	e��� statut� de� 1263
(giu	t�ci 	e��a trascri�i�	e de� 1331)� apparte		e presu�ibi��e	te fi	 da��a f�	da�i�	e a ta�e i��ustre fa�ig�ia berga�asca� i cui �e�bri ric�prir�	�
ru��i i�p�rta	ti 	e��a vita �edi�eva�e de��a citt
� a partire da que� �a	fra	c� c�	s��e 	e� 1167� �a tradi�i�	e di i	certa �rigi	e che essa f�sse
dappri�a di pr�priet
 di u	a certa fa�ig�ia C�audia pare i	fatti de� tutt� i	f�	data A��e	� fi	� a� 1383 c�stituiva u	 c��p�ess� u	itari� c�	 �a casa
adiace	te� che �a diversa �av�ra�i�	e de��a pietra e i� v��t�	e archiacut� a pia	� terra rive�a	� ric�struita i	 ep�ca g�tica �a t�rre c��u	icava c�	
essa attravers� �’u	ic� access� �rigi	ari�� che � �ra �urat� vers� �’ester	�� praticat� su� �at� est� a �tt� �etri da� su���� 	e��� spess�re de� �ur� A
�et
 de� XVI sec���� c��e d�cu�e	ta u	 esti�� de� 1555� � gi
 avve	ut� �’i	seri�e	t� di u	a b�ttega a pia	� terra c�	 �a c�	segue	te apertura
de��’i	gress� e de��a fi	estra retta	g��are s�prasta	te su� pr�spett� 	�rd �� spa�i� i	ter	� desti	at� a��a ve	dita e a� dep�sit� deg�i �ggetti (pri��
pia	�) � di�atat� c�	 ardite��a� di�i	ue	d� �� spess�re dei �uri su tutti i �ati e s�prattutt� su que��� sette	tri�	a�e� che si riduce ad appe	a �e���
�etr� Da��’esti�� ci	quece	tesc� �a t�rre risu�ta �r�ai divisa tra due pr�prietari e i	tera�e	te affittata� �a b�ttega � registrata tra i be	i di u	 Pa���
��pp�� reside	te 	e��a vici	ia di S A	drea� �e	tre �a parte superi�re � i	 p�ssess� di u	a certa Barbara A�brici �a stessa f�	te a		�ta �a prese	�a
di u	’a�tra b�ttega �s�tt� �a t�rre di G��bit� da d��a	 ditta t�rre di G��bit�� da sera strada�� essa �ccupava qui	di que� p�rtic�� che i	vadeva i	
parte �’attua�e via �ari� �up�� di cui resta traccia 	ei �e	s���	i di pietra scura sp�rge	ti a circa sei �etri da� su��� su� �at� �ccide	ta�e de��a t�rre
Qua	d� questa 	e� 1877 fu d�	ata a� C��u	e dai 	�bi�i Gi�va		i G�ut� Gi�va		i Ari��i e A�essa	dr� Ag�iardi� era da a�cu	i dece		i i�praticabi�e�
�a �i	accia de� g�ver	� austriac� di de���ir	e �a parte superire i	 seguit� a� fa��i�e	t� dei ��ti de� 1849 � dura	te qua�i i cittadi	i i	 riv��ta aveva	�
sparat� da��a t�rre c�	tr� �a R�cca� sede de��a guar	igi�	e stra	iera � si era ��dificata 	e��a distru�i�	e de��e sca�e i	ter	e i	 �eg	� e� rite	g�� 	e�
par�ia�e ta�p�	a�e	t� de��a ��	�f�ra a qu�ta 42�60 � su� �at� sette	tri�	a�e F�rse 	e��� stess� ���e	t� fur�	� �urate �e due 	icchie
retta	g��ari che si apriva	� vers� �’i	ter	� sui �ati est e sud a��a s���it
 G�i i	terve	ti de� 1892� i	 cui fur�	� c�struiti i pia	er�tt��i e �e sca�e i	
�eg	� attua�i� e i restauri de� 1913 e de� 1935 fur�	� pera�tr� di �ieve e	tit
� da qua	t� a��e	� si pu� arguire da��a d�cu�e	ta�i�	e c�	servata i	
Archivi� c��u	a�e I	 u	a visi�	e ester	a� �’u	ica 	�r�a��e	te p�ssibi�e� i� 	ett� pris�a i	 c�rsi reg��ari di are	aria grigia� a�t� � 51�60� s’i�p�	e
per �a 	itide��a de� pr�fi��� per �a c��patte��a e �a p�asticit
 de��a �uratura� f�rata s��� dai radi tag�i vertica�i de��e ferit�ie e� vers� �a s���it
� da��e
strette ��	�f�re arcuate �a s��� �a visita a��’i	ter	� rive�a �a perfetta tec	ica �uraria e i sapie	ti partic��ari c�struttivi� che i� ri�iev� eseguit�
da��’arch Sa	dr� A	ge�i	i p�	e i	 evide	�a� �a pr�gressiva rastre�a�i�	e dei �uri� �’access� tra�ite gradi	i a��e ferit�ie� �’apertura ce	ti	ata di
c���ega�e	t� a��a casa adiace	te� �e due ra�pe di sca�a i	 pietra de��a parte ter�i	a�e� rea�i��ate 	e��� spess�re de� �ur�� c�	 �’e�ega	te varc�
i	i�ia�e su� �at� est e �’apertura retta	g��are vers� �’i	ter	� su� �at� 	�rd �ei c�rsi reg��ari de��e pietre risa�ta	� i f�ri i	 cui si i	seriva	� �e travi� che
divideva	� i	i�ia��e	te �� spa�i� i	ter	�� de��e attua�i v��te i	 �uratura � �rigi	aria s��� que��a i	 pietra (�e a�tre s�	� i	 �ateri�i�) a 12 �etri di
a�te��a� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� ��a T�rre di G��bit�� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pagg� da 262 a 263�

Sca�a 1	1�000
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Torre di Gombito in via Gombito angolo via Lupo

Vincolo n. 1CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 2

Torre del Galgario in largo del Galgario

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Torre del Galgario in largo del Galgario

Vincolo n. 2CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 2359 (2359)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



T�rre de� Ga�gari� i� �arg� de� Ga�gari�

Vi�c��� �� 2 CULTURALE

I��agi	ia�� u	a citt
 c�s� disp�sta� u	 	uc�e� a	tic�� serrat� e	tr� u	a cerchia di �ura e basti�	i� situat� 	e� pu	t� pi� a�t� de��a citt
� ai piedi de�
c���e �a citt
 bassa� a	ch’essa circ�	data da u	a c�rti	a �uraria� �e	� i�p�	e	te� che c�rre �u	g� i su�i b�rghi. Due barriere c�	ce	triche�
du	que� che da		� a��a citt
 u	’i�pr�	ta ed u	 fasci	� partic��ari. Questa �a pr�babi�e fisi�	��ia di Berga��� fa	tasi�sa� �a i	 parte rea�e fi	� ag�i
u�ti�i a		i de��’�tt�ce	t�� qua	d� i	terve	ti radica�i 	e �utar�	� c��p�eta�e	te i� v��t�. �a Citt
 A�ta fu chiusa t�ta��e	te 	e� 1579 ad �pera de��a
Repubb�ica Ve	eta che� te�e	d� u	’i	cursi�	e spag	��a� decise di f�rtificare Berga�� rite	e	d��a u	 i�p�rta	te pu	t� strategic�. Quattr� era	�
g�i accessi a��a citt
� P�rta S. Ag�sti	�� P�rta S. ��re	��� P�rta S. Giac���� P�rta S. A�essa	dr�. I	 rea�t
 �e �ura ve	ete 	�	 sv��ser� �ai a�i�	e
dife	siva perch� ter�i	ati i �av�ri di f�rtifica�i�	e i �et�di di guerra era	� �utati e Berga�� perse �a sua i�p�rta	�a strategica. �e �ura che
circ�	dava	� i b�rghi� dette ��urai	e�� apparte	g�	� f�rse a��’et
 �edi�eva�e� �a subir�	� u	 t�ta�e ca�bia�e	t� 	e� XV sec��� (1430�1438) ad
�pera de��a Repubb�ica di Ve	e�ia. �u	g� i� ��r� peri�etr� si apriva	� �e p�rte che c���egava	� �a citt
 c�	 �’ester	� e a��’i	ter	� de� ��r� perc�rs�
c�rreva u	a strada c�	ti	ua. �e �urai	e fur�	� atterrate 	e� 1901 e a��’abbatti�e	t� segu� �’i	sedia�e	t� de��a 	u�va edi�i�ia reside	�ia�e. �’u	ic�
fra��e	t� superstite de��e �urai	e � �a t�rre de� Ga�gari� (da ca�chera � ca�cariu�� f�r	� da ca�ce)� c�struita 	e� �ur� di ci	ta de��a citt
 bassa. �
ci�i	drica� ha �a base tr�	c� c�	ica� e 	�	 prese	ta pi� �’�rigi	a�e c�pertura c�	 tett� a teg��e. A�cu	e vedute �tt�ce	tesche testi��	ia	� c��e si
prese	tava i� �u�g� tra i� 1750 e �a fi	e de��’�tt�ce	t� e s��� �a t�rre de� Ga�gari� ci aiuta a ric�	�scere �a ��	a. I	fatti �a fisi�	��ia de� �u�g� �ut�
c�	ti	ua�e	te. �e� 1212 fu c�struit� i� c�	ve	t� deg�i U�i�iati� 	e� 1430 circa fur�	� i	i�iati i �av�ri di f�rtifica�i�	e. �e� ��vece	t� a�cu	i i	terve	ti
radica�i 	e ca�biar�	� c��p�eta�e	te i� v��t�� 	e� 1901 fur�	� abbattute �e �urai	e� 	e� 1930 circa� �a r�ggia de� fiu�e Seri�� tra �a t�rre de�
Ga�gari� e �a P�rta S. A	t�	i�� fu c�perta e �e due vie (de	tr� e fu�ri �e �urai	e) f�r�ar�	� u	a s��a carreggiata. I	fi	e 	e� 1963 fu c�pert� a	che i�
t�rre	te ��r�a� da S. Cateri	a a� �arg� de� Ga�gari�.� ��������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Car��a Di��isi� ��a T�rre de� Ga�gari�	 U�ic� fra��e�t� s�pravvissut� a��’abbatti�e�t� de��e ��urai�e� Qui Berga��	 �e�si�e de��a citt�� a��� 2� ��16� ��ve�bre 
1993� pagg� da 56 a 57�
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Torre del Galgario in largo del Galgario

Vincolo n. 2CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 3

Torre della Cittadella verso piazza Mascheroni

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Torre della Cittadella verso piazza Mascheroni

Vincolo n. 3CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 373 in parte (373 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



T�rre de��a Cittade��a vers� pia��a �ascher��i

Vi�c��� �� 3 CULTURALE

S�	� c�	�sciute c�	 sicure 	�ti�ie �e date riguarda	ti �e �pere edi�i�ie i	i�iate da Ber	ab� Visc�	ti sig	�re di Berga�� e c��p�etate da� fig�i�
R�d��f� per �a c�stru�i�	e de��a gra	de sede visc�	tea i	 Berga�� de��a Cittade��a � Fir�a Fides ��rt� �’arcivesc�v� Gi�va		i 	e� 1354� pass� i�
d��i	i� de� ducat� visc�	te� ai 	ip�ti �atte�� Ga�ea��� e Ber	ab� Ai tre frate��i ve		er� asseg	ati i territ�ri fra�i�	ati di tutti i vasti p�ssessi che
abbracciava	� �’E�i�ia� parte de� Pie��	te e �a ���bardia� t�cca	d� a Ber	ab� �a ��	a da Berga�� a� Garda e da��a Va��e Ca��	ica a Cre��	a
�a sig	�ria di Ber	ab� su Berga�� fu subit� i	i�iata c�	 u	 att� di d��i	i� che v��eva essere si�b��� di p�te	�a � a	c�r pi� di prep�te	�a Per �a
sicure��a de��a citt
 vers� i 	e�ici ester	i gi
 bastava	� �e difese dei due f�rti�i�i �aggi�ri� �a R�cca eretta da Gi�va		i re di B�e�ia ve	t’a		i
pri�a (da� 1331 a� 1336) e i� Caste��� di S Vigi�i� E fu i	fatti per �a sicure��a pers�	a�e che Ber	ab�� faut�re de��a parte ghibe��i	a (diede a	che
u	a sua fig�ia i	 isp�sa a u	 Suardi) e che gi
 	e� pri�� a		� aveva esercitat� repressi�	i c�	tr� fa�ig�ie dei Riv��a� dei C���e�	i� dei B�	ghi e
a�i�	i distruttive vers� caste��i di fa�ig�ie gue�fe� diede 	e� 1355 i	i�i� a��a c�stru�i�	e di questa gra	de �pera� i	vade	d� e distrugge	d� �a sede
de��a fa�ig�ia �a Cr�tta che �ccupava i� tratt� attua�e vers� C���e Apert� Quest� vast� edifici�� che abbracciava a	che �’attua�e Se�i	ari�� sub�
�uta�e	ti 	ei sec��i c�s� radica�i d’aver perdut� t�ta��e	te i� su� pri�itiv� carattere e dura	te sec��i i	 cui fu uffici� e abita�i�	e de� Capita	�
ve	et� e a	c�r pi� 	ei dece		i de� sec��� XIX i	 cui fu sede de��a I R Prefettura austriaca � di quei te�pi �a t�ta�e i	t�	acatura ester	a de��a t�rre
�aggi�re che d
 access� a� c�rti�e attravers� i� p�rta�e s�r��	tat� da u	 ba�c�	e ve	et� sece	tesc� c�	 i� gra	de fregi� de��’aqui�a bicipite che
	e��� spa�i� fra �’�r���gi� e i� ba�c�	e i�p�	eva ai riguarda	ti i� seg	� per�a	e	te de� ��	ta	� d��i	i� stra	ier� Pri�a d’a���ra per�� qua	d�
�’i	t�	ac� gi
 era passat� su��a pietra vista de��’a	tic� f�rti�i�i� (Ve	e�ia aveva i�p�st� c�	 u	 decret� de� 1455 che i visibi�i ava	�i de��e ��tte
�edi�eva�i� �ura� t�rri� caste��i� f�sser� � distrutti � �utati 	ei ��r� aspetti di f�rte��a)� u	 affresc� de� 	�str� pitt�re ci	quece	tesc� Gi�va		i
Caria	i ad�r	ava �a parete fr�	ta�e pr�spicie	te su��a pia��a �’affresc� raffigurava u	a fav��a de��’Ari�st�� sec�	d� �a cita�i�	e de� Pasta (1775)
	e��e sue Pitture 	�tabi�i i	 Berga��� qua	d� gi
 i� dipi	t� era per� scarsa�e	te visibi�e Pi� tardi� vers� �a �et
 de� Settece	t�� ve		e aggiu	ta a�
ter�i	e de��a t�rre u	’a�ta guscia bar�cca e s�pra� a f�r�are c�r�	a�e	t�� u	’architettura ad archett� racchius� fra �ese	e per acc�g�iere u	a
ca�pa	a e i	 a�t� s�pra �e �ese	e u	a trabea�i�	e pure a guscia settece	tesca c�perta da u	 fi�are di teg��e Ai �ati de��’edic��etta si aggiu	ser� i
racc�rdi a spira�e a��argati fi	� a t�ccare i b�rdi estre�i de��a t�rre c�� c�	suet� ��tiv� �a ta�e c��p�ess� architett�	ic�� d�p� f�rse tre quarti di
sec��� ri	sa�dat� e ri	t�	acat�� d�vette ricevere i ci	que pi		ac��i che attua��e	te c�	 stra	� e i	esp�icabi�e carattere sti�istic� c�r�	a	� que�
fi	a�e edi�i�i� �essu	 richia�� a��e f�r�a ita�ia	e vie	e i	fatti da queg�i e�e�e	ti �r	a�e	ta�i �a ��r� sag��a cuspidata a i	c�i	a�i�	e spe��ata i	
due pe	de	�e e s�tt� f�r�ata a racc�rd� rie	tra	te app�ggiat� a��e basi e i	 a�t� s�r��	tata da u	a sfera� � tr�pp� chiara�e	te affi	e a��e
tradi�i�	a�i �i	ee ter�i	a�i deg�i edifici b�e�i� rute	i� ga�i�ia	i � p��acchi da p�ter�a pe	sare diseg	ata da artista ita�ia	� E a���ra 	�	 vedrei
spiegabi�e ta�e i	terr�gativ� se 	�	 giudica	d� che� 	e� pri�� peri�d� de��’avve	t� austriac�� u	 architett� de� ��rd � u	 ufficia�e � u	 fu	�i�	ari�
de��’i�peria�e regi� g�ver	�� abbia dat� istru�i�	i per �’esecu�i�	e di que� curi�s� e caratteristic� c�r�	a�e	t� A��’i	fu�ri di u	 be� diseg	� de��a
pia��a di precis� va��re d�cu�e	tari� eseguit� 	e� 1850 da �uigi Betti	e��i e che d
 a��a t�rre c��e � attua��e	te� 	�	 esist�	� purtr�pp� a�tri
diseg	i dei sec��i precede	ti i	 racc��te pubb�iche � private �ggi c��e �� �a tipica t�rre che i� p�p��� chia�a de��a Ca�pa	e��a (�a ca�pa	e��a � �ra
t�r	ata d�p� �a guerra a seg	are c�� su� battit� �e �re de� gra	de �r���gi�) � u	 e�e�e	t� di i	teresse cittadi	� e parrebbe tutt�ra �pp�rtu	� che� i	
richia�� ad a	tiche c�	suetudi	i� qua	d� figure ed �r	a�e	ta�i�	i abbe��iva	� �e facciate de��e case� 	e��� spa�i� s�tt� i� quadra	te de��e �re � i	
que��� tra �a fi	estre��a trece	tesca e �a guscia de��a c�r	ice� t�r	asse a dare a	i�a a��’edifici� e attrattiva a��a pia��a u	 �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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T�rre de��a Cittade��a vers� pia��a �ascher��i

Vi�c��� �� 3CULTURALE

gra	de affresc� appai�	�� pure c�	 gust� ��der	� su t�rri a	tiche di Bru	ic�� di Ber	a� di A�td�rf� di Basi�ea)� a rapprese	tare qua�che epis�di� di
vita 	�stra a	tica � qua�che figura di Sa	t� � pers�	a�it
 de� passat�� �������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �I� c�r��a�e�t� de��a t�rre di Cittade��a� C�se be��e di casa ��stra	 Testi���ia��e d’arte e di st�ria i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1955� pagg. 
da 96 a 98.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Torre della Cittadella verso piazza Mascheroni

Vincolo n. 3 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2010) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 4

Palazzo dell'Istituto Tecnico (ora Biblioteca Angelo Mai) in piazza 
Vecchia, 15

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo dell'Istituto Tecnico (ora Biblioteca Angelo Mai) in piazza 
Vecchia, 15

Vincolo n. 4CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 5 (37)

Mappale/i 479 (479)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� de��'Istitut� Tec�ic� (�ra Bib�i�teca A�ge�� �ai) i� pia��a 
Vecchia� 15

Vi�c��� �� 4 CULTURALE

Arriva	d� da via C���e�	i� �� sc�rci� de� fr�	te de� pa�a��� de��a Bib�i�teca civica esp�st� a sud rapprese	ta u	a �u�i	�sa qui	ta di chiusura
C�	cepit� c��e 	u�v� pa�a��� c��u	a�e e sede effettiva de� �u	icipi� da� 1648 a� 1873� �a sua facciata �ccupa quasi i	tera�e	te u	� dei �ati c�rti
de��a pia��a U	a ��ggia de� C��u	e fu c�struita� 	e��a pri�a �et
 de� Quattr�ce	t�� acca	t� a��’a	tica chiesa di Sa	 �iche�e de��’Arc�� distrutta da
u	 i	ce	di� a �et
 de� sec���� fu p�i ric�struita Vers� �a fi	e de� Ci	quece	t� fu p�st� i� pr�b�e�a di u	 	u�v� edifici� pi� gra	de� preparar�	�
diseg	i� �ra perduti� �’architett� A	drea Va		�	e� gi
 	�t� per �e sue �pere a Ge	�va� e i� berga�asc� Pietr� Rag	��� �e� 1604 fu p�sta �a pri�a
pietra e i	i�iata �a c�stru�i�	e de� p�rtic�� pr�babi��e	te sec�	d� i diseg	i de� Rag	���� parte	d� da��’a	g��� ad est (vers� via G��bit�) �e� 1611
Vi	ce	�� Sca����i prese	t� diseg	i� c�	servati 	e��a bib�i�teca� i qua�i� te	e	d� c�	t� de� p�rtic� i	 parte eseguit�� i��agi	ava	� u	 edifici� c�	
u	 fr�	te a due �rdi	i pi� u	 a��e��at� e due a�i i	ter	e pi� basse� att�r	� a u	 c�rti�e retta	g��are c�	 p�rtic� su quattr� �ati� 	e��a pia	ta de�
pia	� terra� rig�r�sa�e	te si��etrica� era	� previste due sca�e ai �ati de��’atri� passa	te e due sca�e ai �ati de� c�rti�e� 	e� fr�	te s�pra i� p�rtic� i�
��tiv� d��i	a	te era c�stituit� da tre ser�ia	e ce	tra�i I� pr�gett� fu eseguit� par�ia��e	te s��� per i� c�rp� pri	cipa�e� �a c�	 	�tev��i ��difiche�
specia��e	te riguard� a��� svi�upp� de��e sca�e e per �’i		est� settece	tesc� de��a chiesa di S �iche�e ric�struita A��a fi	e de� Seice	t�� ter�i	at�
a� rustic� tutt� i� fr�	te� fu i	i�iat� u	 rivesti�e	t� �ar��re� parte	d� da��� spig��� �vest� c�	 due �rdi	i s�r��	tati da u	a ba�austra c�	 statue
�e� 1919 fu i	caricat� �’arch Er	est� Pir�va	� di studiare i� c��p�eta�e	t� de��a facciata� c�	 spirit� tipica�e	te ec�ettic� eg�i prese	t� ci	que
pr�getti� fu preferit� que��� che pi� si avvici	ava a� diseg	� sca����ia	�� c�	 varia�i�	i d�vute a� �uta�e	t� gi
 avve	ut� 	e��e di�e	si�	i i	ter	e
Rece	te�e	te s�	� state c����cate �e statue eseguite a� te�p� de� c��p�eta�e	t� e previste da��� Sca����i su tre fi	estre de� pri�� pia	� I�
fr�	te ter�i	a i	 a�t� c�	 u	a ba�austra che 	�	 esiste 	e� diseg	� sca����ia	� e resta piutt�st� u	’eredit
 de� rivesti�e	t� bar�cc� de���it� per i�
c��p�eta�e	t� sti�istic� u�ti�at� 	e� 1927 S�pra i� c�rp�s� p�rtic�� di t�	� a	c�ra ci	quece	tesc�� c�	 �e p�astiche se�ic���		e t�sca	e su
piedista��i� che i	tr�duce 	e� �at� �eg�i� i��u�i	at� de��a pia��a u	 f�rte acce	t� chiar�scura�e� �a �ar��rea facciata 	�vece	tesca si qua�ifica c��e
qui	ta ��	�cr��a i	 u	 a�bie	te che 	ei sec��i si era arricchit� di u	a stra�rdi	aria p��icr��ia S�pra i� tett� si vede su��a si	istra i� �ucer	ari�
de��a sca�a pri	cipa�e e su��a destra u	a t�rre� �ggi dep�sit� di �ibri� d�ve 	e��’u�ti�� �tt�ce	t� era siste�ata u	a spec��a ��tre i� p�rtic�� �’atri�
�u�i	�s�� c�	 quattr� c���		e ce	tra�i che 	e sca	disc�	� ar��	i�sa�e	te �� spa�i�� � arredat� da due ��	u�e	ti fu	erari sece	teschi
trasp�rtati qui 	e� 1930 (a si	istra que��� dei frate��i C�rsi	i� a destra que��� dei frate��i Ag�sti)� s�pra �a c�r	ice s�	� �edag�i�	i c�	 ritratti di i��ustri
berga�aschi� a��e pareti� busti di �ar�� e di br�	�� e u	a �apide che ric�rda Ber	ard� Tass� c�	 u	’epigrafe de� fig�i� T�rquat� A� pri�� pia	��
�’attua�e sa�a ce	tra�e di �ettura �u	ga qua	t� i� c�rp� di fabbrica e a�ta due pia	i c�	serva 	e��a v��ta u	a fast�sa dec�ra�i�	e a stucc�� �a vici	a
sa�a che �spita �a racc��ta tassia	a ha 	e��a v��ta deg�i �r	ati di Pietr� Basche	is (pri�� Seice	t�) e fregi dec�rativi� di gust� 	e�c�assic�� de�
B�	��i	i A� sec�	d� pia	�� d�v’� �’abita�i�	e de� cust�de� u	a sa�a reca affreschi di Pietr� Basche	is datati 1615 �a bib�i�teca civica di Berga���
c�stituita 	e� 1778 c�	 u	a d�	a�i�	e de� cardi	a�e A�essa	dr� Furietti e a���gata i	 quest� pa�a��� da� 1928� ve		e i	tit��ata 	e� 1954 a� cardi	a�e
A	ge�� �ai� i� ce�ebre pa�e�graf�� c�	ta ��tre 530000 v��u�i e 1273 i	cu	ab��i� ���������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 76 a 78�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Palazzo dell'Istituto Tecnico (ora Biblioteca Angelo Mai) in piazza 
Vecchia, 15

Vincolo n. 4CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 5

Palazzo del Liceo Ginnasio in piazza Rosate

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo del Liceo Ginnasio in piazza Rosate

Vincolo n. 5CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 895 (895)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� de� �ice� Gi��asi� i� pia��a R�sate

Vi�c��� �� 5 CULTURALE

Pia��a R�sate pre	de 	��e da� ��	aster�� s�ppress� 	e� 1810� che s�rgeva d�ve �ra � i� �ice� Sarpi �a pia��a� di f�r�a�i�	e �tt�ce	tesca�
pavi�e	tata a se�ciat�� i	 pe	de	�a e di f�r�a irreg��are� ha c��e qui	ta vers� 	�rd �a fr�	te �eridi�	a�e di S �aria �aggi�re e a sud i� pr�	a�
sever� de� �ice��gi		asi� �Pa��� Sarpi�� quest� pa�a��� � stat� c�struit� 	eg�i a		i 1841�1846 da��’architett� Ferdi	a	d� Crive��i e c�stituisce �a
�aggi�re i�presa edi�i�ia c��piuta i	 Berga�� a�ta 	e��’�tt�ce	t�� i� fr�	te che si i		a��a su��’a�t� de��a pia��a � f�r�at� da u	a parte ce	tra�e c�	
quattr� c���		e c�ri	�ie su dadi di base� s�r��	tate da u	 ti�pa	�� a��e qua�i c�rrisp�	d�	� c�	tr� �a parete de��e �ese	e c�ri	�ie ��tre �’a	dr�	e�
i� fr�	te vers� i� c�rti�e ha p�rtic� e ��ggiat� di a	a��g� �rdi	e c�ri	�i� giga	te� quest� fr�	te� appare	te�e	te i	ter	�� � be	 visibi�e da� ce	tr� di
citt
 bassa e� 	e��a pr�spettiva ��	ta	a� f�r�a siste�a c�	 �a pi� bassa p�rta S Giac��� �� studi� per questa c��bi	a�i�	e � pa�ese� �a i�
carattere de��’ep�ca � seg	at� da��’i	differe	�a c��p�sitiva c�	 cui � stat� c�	cepit� i� fia	c� �vest de��’edifici�� c�	siderat� 	�	 rapprese	tativ��
perch� affacciat� vers� u	a ��	a pia	a a	c�ra disabitata� �a che �ra 	e� pr�fi�� �ccide	ta�e di Berga�� a�ta appare c��e u	a �assa pesa	te e
fu�ri sca�a A��’i	ter	� de��’edifici�� u	� sca��	e a te	ag�ia p�rta a� pia	� superi�re� �a pa�estra � p�sta da��a fi	e de��’�tt�ce	t� 	e��a 	avata de��’ex
chiesa de� ��	aster� I	 u	’au�a a� pia	� de� c�rti�e� vici	� a��a pa�estra� vi s�	� a	c�ra affreschi sece	teschi� �������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 47 a 48�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Palazzo del Liceo Ginnasio in piazza Rosate

Vincolo n. 5CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 6

Torre della Cittadella verso Colle Aperto

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Torre della Cittadella verso Colle Aperto

Vincolo n. 6CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 373 in parte (373 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



T�rre de��a Cittade��a vers� C���e Apert�

Vi�c��� �� 6 CULTURALE

�e� pa	�ra�a de��e a	tiche t�rri di Citt
 A�ta chiede spa�i� a	che �a t�rre di Ada�bert�� �eg�i� c�	�sciuta c��e ��a t�rre de��a fa�e� E�a	ue�e
R�	ca��i (I �isteri di Berga�� � 2� Berga��� Burg�� 1999)� ��a cruda defi	i�i�	e 	�	 �ascia spa�i� a dubbi ed ev�ca u	 �u�g� di priva�i�	i� t�r�e	ti�
f�rse pure di t�rture e a	g�sci�si pe	ti�e	ti � qui� fra queste �ura� d�ve �a �uce 	�	 p�tr
 �ai fi�trare e d�ve 	essu	 �a�e	t� p�tr
 �ai essere
udibi�e a��’ester	�� che �e aut�rit
 de��a Sere	issi�a ri	chiudeva	� g�i evas�ri�� �����������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Re�at� Rava�e��i� Tes�ri di Berga�� e de��a berga�asca �e��e cr��ache de� ��vece�t�� Grafica & Arte� Berga��� 2006� pag� 119�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Torre della Cittadella verso Colle Aperto

Vincolo n. 6CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 7

Avanzi del Palazzo del Podestà (secolo XII) in piazza Garibaldi (ora 
piazza Vecchia)

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi del Palazzo del Podestà (secolo XII) in piazza Garibaldi (ora 
piazza Vecchia)

Vincolo n. 7CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 723 in parte, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736 (723, 725, 729, 730, 731, 735, 736, 737 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i de� Pa�a��� de� P�dest (sec��� XII) i� pia��a Gariba�di (�ra 
pia��a Vecchia)

Vi�c��� �� 7 CULTURALE

I� pa�a��� de� P�dest
 Ve	et�� �ra sede de��’Istitut� u	iversitari� (�i	gue e �etterature stra	iere � ec�	��ia e c���erci�)� c�	serva s��� deb��i
tracce de� su� a	tic� sp�e	d�re� d�vut� s�prattutt� a��a prese	�a di affreschi eseguiti 	e� 1477 da D�	at� Bra�a	te I� pa�a���� erett� 	e��a pri�a
�et
 de� Trece	t� da��a fa�ig�ia Suardi� fu da��’i	i�i� de� d��i	i� ve	et� (1428) sede de� p�dest
� i� 	�bi�e ve	e�ia	� che a tur	� per circa sedici
�esi presiedeva a��’a��i	istra�i�	e de��a citt
� sub� diverse trasf�r�a�i�	i� c��’� visibi�e da��e tracce di a	tichi c�	t�r	i di fi	estre che ha		� u	a
cade	�a e u	 pr�fi�� de� tutt� differe	ti rispett� a��e aperture attua�i� tra �e qua�i � tipica �a trif�ra 	e��a parte di destra �a fr�	te dec�rata da
Bra�a	te � que��a pri�itiva e se	�a i� sec�	d� pia	�� a��at� pi� tardi G�i affreschi� ritr�vati 	e� 1927 e c�	servati i	 p�chi fra��e	ti 	e� pa�a���
de��a Ragi�	e� fi	geva	� tra �e aperture a dista	�e irreg��ari de� fr�	te u	 ��ggiat� s�rrett� da pi�astri e c�pert� da u	 s�ffitt� pia	� a cassett�	i� tra
�e fi	estre era	� dipi	te gra	di figure di fi��s�fi c�	 ��tti di sagge��a a	tica� � �’i	gress� tri�	fa�e i	 Berga�� de��� spirit� u�a	istic� e i� pri��
gra	de ��de��� i	 Ita�ia di i��usi�	is�� pr�spettic� app�icat� a u	 a�bie	te urba	� I� pu	t� di vista pri	cipa�e era studiat� rispett� a chi arrivasse i	
pia��a da via G��bit�� ch’era i� perc�rs� quasi �bb�igat� di �g	i f�restier�� que��a di�ata�i�	e spa�ia�e d�veva c�	ferire a��a sede de� p�dest

u	’aut�rev��e e�erge	�a G�i affreschi fur�	� c�perti i	 seguit� c�	 vari strati d’i	t�	ac�� P�st� fra �’a	tichissi�� sca��	e ��	u�e	ta�e che
adduce a� Pa�a��� de��a Ragi�	e� ed i� Teatr� S�cia�e� quest� edifici� ha tutt� u	 su� passat�� ricc� di �e��rie cittadi	e� che � d�ver�s� ric�rdare
Gi
 	�t� s�tt� i� 	��e di pr�priet
 ex �e	ti�i	� Suard�� si par�a di quest� pa�a��� i	 u	 att� 	�tari�e de� 1422 qua	d� 	e fecer� acquist� i frate��i
Av�gadr� e successiva�e	te qua	d� u	a p�r�i�	e di ta�e pr�priet
 ve		e da questi ceduta a� C�	s�r�i� de��a �iseric�rdia A���rch� i� g�ver	�
de��a Repubb�ica Ve	eta prese �’effettiv� d��i	i� de��a citt
 e territ�ri� di Berga��� i� 6 �aggi� 1428� si pe	s� ag�i a���ggi dei fu	�i�	ari che
d�veva	� deg	a�e	te rapprese	tare i� 	u�v� regi�e �a questi�	e rivestiva u	a specia�e i�p�rta	�a s�prattutt� perch� �a �aggi�r parte dei
�agistrati prep�sti a� bu�	 g�ver	� de��a citt
 ve	iva sce�ta fra �e pi� ragguardev��i fa�ig�ie de� patri�iat� ve	et�� ed era c�	suetudi	e de��a
Repubb�ica di a���ggiare i su�i rapprese	ta	ti� c�	 tutt� i� dec�r�� e p�ssibi��e	te a	che c�	 �� sfar��� che va�esser� i	 qua�che ��d� a dare u	
a�t� c�	cett� de� p�tere press� i sudditi Fra tutte �e aut�rit
 cittadi	e� si pu� dire che fi	� a���ra �a peggi�re siste�a�i�	e era stata que��a de�
P�dest
 che abitava a	c�ra 	e� pa�a��� dei Suard�� e ci� da qua	d� ta�e pr�priet
 era passata i	 d��i	i� de� c��u	e per i	ca�era�e	t�
avve	ut� circa i� 1296 a c�	c�usi�	e de��e crue	ti ��tte civi�i che aveva	� p�st� i	 �i��a fer�ce fra di ��r� �e pi� a	tiche e 	�bi�i casate berga�asche
Ed ecc� che pr�pri� vie	e sce�ta a 	u�va reside	�a de� P�dest
 �a casa p�sseduta i	 c��u	e fra g�i Av�gadr� e �a �iseric�rdia e 	�ta
c��u	e�e	te c�	 �’appe��ativ� di ��e	ti�i	� Suard�� Di fatt� �a ��ca�i�	e di ta�e a���ggi� d�veva essere a caric� de��a cittadi	a	�a� �a i	 que�
te�p� di assesta�e	t� e di ri�rdi	� che d�veva seg	are i� passaggi� da u	a triste ep�ca di guerra e carestie� ad a�tra 	�	 �e	� agitata� f�rse i�
g�ver	� rite		e �pp�rtu	� fare i� pi� p�ssibi�e da s�� ed i	 ta�e questi�	e i	terve		e diretta�e	te I ��ca�i a� pia	� superi�re era	� stati adibiti ad
a���ggi�� que��i a terre	� serviva	� per �a Ca�era fisca�e presieduta da u	 Ca�er�e	g� che assie�e a� Capita	� ed a� P�dest
 c�	c�rreva a
f�r�are i� tribu	a�e c��pete	te i	 �ateria eraria�e C�sa f�sse ta�e c���egi� giudica	te � u	 p�c� diffici�e a stabi�ire se si rif�ette che i tre �agistrati
era	� parti e giudici ad u	 te�p� A	c�ra a� pia	� terre	� stava	� a�tri uffici p�ich� i� P�dest
� che c�	 i� Capita	� pers�	ificava �e cariche pi�
e�evate de��a pr�vi	cia� aveva a��e sue dipe	de	�e u	 Vicari�� ed u	 �Giudice a��a ragi�	e� per qua	t� atti	e	te a��a giudicatura i	 �ateria civi�e� ed
i� c�siddett� �Giudice a� �a�efici�� c��pete	te i	 �ateria cri�i	a�e A c�st�r� bis�g	a p�i aggiu	gere �’i	dispe	sabi�e Ca	ce��iere ed u	 adeguat�
	u�er� di pratica	ti che� a	che i	 que� te�p�� c�stituiva �a bassa f�r�a de��’esercit� bur�cratic� Da� �at� pr�spicie	te �a pia��a� se�pre a terre	��
era	� a	che ta�u	i ��ca�i affittati ad us� di b�tteghe Se si tie	e c�	t� che sec�	d� g�i statuti ve	eti i� P�dest
 ric�priva �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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ta�e carica per �a durata �rdi	aria di 16 �esi� faci��e	te si c��pre	de � si spiega c��e eg�i cercasse qua	t� pi� p�ssibi�e di re	dere c���da e
gradev��e �a sua te�p�ra	ea di��ra� f�sse pure ci� c�	 discapit� dei �egitti�i pr�prietari e de� c��u	e� f�r�ati ��r� �a�grad� a fare bu�	 vis� a
cattiv� gi�c� �e� 1770 u	 grave i	ce	di� da		eggi� seria�e	te i� pa�a���� e c��e tr�pp� spess� avvie	e i	 casi si�i�i� �e �pere di riatta�e	t� 	�	
fecer� che �aggi�r�e	te a�terare �a pri�itiva struttura �a u	 peggi�re da		� �� si ebbe 	e��a par�ia�e distru�i�	e di ta	ti d�cu�e	ti e �e��rie di
cui era	� ricchi g�i archivi a���gati 	ei diversi uffici� e che �ggi sarebber� pre�i�s� �ateria�e i��ustrativ� per �a st�ria di quei te�pi Vedia�� c�s’�
avve	ut� di quest� pa�a��� d�p� �a decade	�a di Ve	e�ia Qua�e pri�a c�	segue	�a de� 	u�v� stat� di c�se ve		er� ca�ate �e g��ri�se i	seg	e
che c�	 gra	de ga��arra di p�p��� fur�	� p�i s�stituite da��’A�ber� de��a �ibert
� e �’8 �ug�i� de��� stess� a		� �a i	tera pr�vi	cia ve		e i	c�rp�rata
	e��a Repubb�ica Cisa�pi	a Cessata c�s� i	g��ri�sa�e	te �a carica di P�dest
� i� vecchi� pa�a��� 	�	 ebbe pi� da �spitare u	 cittadi	� che avesse
ta�e carica Fratta	t� c�	 decret� de� 26 ge		ai� 1802 i� g�ver	� repubb�ica	� disp�	eva per �’�rga	i��a�i�	e giudi�iaria face	d� �bb�ig� ad �g	i
cap��u�g� di Diparti�e	t� di istituire u	 Tribu	a�e d’Appe��� C�	segue	te�e	te i� Prefett� de� Diparti�e	t� de� Seri�� chiedeva c�	 i	siste	�a a��a
�u	icipa�it
 di Berga�� u	� stabi�e� be	i	tes� se	�a i�peg	arsi per quest� a s�ste	ere �e re�ative spese di ��ca�i�	e D�ve	d� qui	di �e
�edesi�e ricadere a	c�ra su��a cittadi	a	�a� si pe	s� di uti�i��are �’ex pa�a��� Suard�� �h�spitiu� c��u	is perga�i�� e quasi tutt� �� stabi�e gi

reside	�a de� P�dest
� che per �a sua p�si�i�	e era� si pu� dire� �a 	atura�e c�	ti	ua�i�	e de��’a�tr� Da��’estate de� 1802 fi	� a� 1926 e sa�v� a�cu	i
sp�sta�e	ti d�vuti a��e de���i�i�	i �cc�rse per �� sg��ber� de��’area asseg	ata p�i a� Teatr� de��a S�ciet
� � dei ��bi�i� quest� pa�a��� �spit� i�
Tribu	a�e e ci�� fi	� a qua	d� quest� 	�	 ve		e trasferit� 	e��a ��der	a sede app�sita�e	te c�struita a� ce	tr� di Pia��a Da	te i	 citt
 bassa
�’ex pa�a��� di �e	ti�i	� Suard� ri�ase 	u�va�e	te se	�a i	qui�i	i� e 	e� 1927 �a A��i	istra�i�	e c��u	a�e di Berga��� i	i�i� i �av�ri di ripristi	�
per �ffrire u	a sede a� �use� di St�ria �atura�e� esiste	te a� pri�� pia	� de��’ Istitut� tec	ic� Fu appu	t� dura	te �e �pere di restaur� de��’a	tic�
pa�a��� p�destari�e� che ve		er� i	 �uce g�i affreschi ric�rdati da �ari	 Sa	ud� 	e� su� �Iti	erari� di terrafer�a� 	e� 1483� pitture pregev��i che
�arca	t�	i� �ichie� 	e��e sue ���ti�ie d’�pere de� diseg	�� attribuisce a D�	at� Bra�a	te (1444�1514) c�	 u	 cert� f�	da�e	t� Sec�	d� �e
diverse f�	ti� g�i affreschi di �aggi�re i	teresse d�veva	� tr�varsi� 	�	 s��a�e	te su��a facciata� �a a	che 	e��’i	ter	� de� pa�a���� c�s� che �e
ricerche ve		er� �pp�rtu	a�e	te estese ai diversi va	i i	 cui era stata trasf�r�ata �a gra	de sa�a� �a c�	 scarsi risu�tati� ta	t� che si ebbe a
pe	sare che f�sser� defi	itiva�e	te perduti I	vece dura	te i �av�ri de� 1927� pr�pri� su��a parte pr�spicie	te �a pia��a� s�tt� diversi strati
d’i	t�	ac� fur�	� rive	uti bei fra��e	ti deg�i affreschi attribuiti a� Bra�a	te� pitture che diversi aut�ri asseg	a	� a� 1477� a�tri a� 1486� sebbe	e �a
data c��u	e�e	te accettata sia se�pre que��a de� 1477� ep�ca de� su� pri�� arriv� a �i�a	� �’i	ter� cic�� pitt�ric�� abi��e	te c�	d�tt��
c��pre	deva �e figure dei sette fi��s�fi ide	tificabi�i c�	 i sette �savi� di Grecia Fra c�st�r�� �e i��agi	i �eg�i� c�	servate rapprese	ta	� u	a
�Chi��	e i� �acede��	e�� que��� di cui s�	 	�ti i ce�ebri af�ris�i �C�	�sci te stess��e ��u��a di tr�pp�� �’a�tra ric�rda �Epi�e	ide�� sacerd�te de�
cu�t� �usica�e di Ap���� e �aestr� di �ccu�ta sapie	�a� i	certa figura che sta fra �a st�ria e �a �egge	da Que��e pitture era	� du	que u	a pubb�ica
�e�i�	e di a	tica sagge��a per chi 	e avesse v��ut� i	dagare pa�ie	te�e	te i� sig	ificat�� e s�tt� quest� aspett� bis�g	a c�	ve	ire che f�sser� i	
sede ���t� pr�pria I fra��e	ti ri	ve	uti fur�	� tutti abi��e	te recuperati e rip�rtati s�pra te�ai c�	 cura e peri�ia da �aur� Pe��icci��i� e p�i c����cati
i	 u	 pri�� te�p� ad �r	are �� sca��	e di access� a� pri�� pia	� de��� stess� edifici� S��� pi� tardi 	e ve		er� ri��ssi per dare ��r� u	a pi�
adeguata siste�a�i�	e 	e� gra	di�s� sa��	e de� Pa�a��� de��a Ragi�	e� a	ch’ess� ric�	d�tt� a� pri�itiv� sp�e	d�re Viste c�s� i	 rapida
successi�	e �e pri	cipa�i vice	de di quest� pa�a���� p�ssia�� be	 dire che i	 ess� si c��pe	dia tutt� u	 tes�r� di st�ria� di �e��rie cittadi	e e di
scie	�a� perpetua	d� i	 ta� ��d� u	a g��ri�sa tradi�i�	e di pubb�ic� dec�r� Eg�i �ccupa qui	di �eritata�e	te i� su� p�st� fra g�i a�tri i�p�rta	ti
��	u�e	ti che de�i�ita	� �a gra	de Pia��a Vecchia� que��a pia��a che� per i berga�aschi� 	�	 ha egua�e i	 tutt� i� ��	d�!� ������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 80. � Ta�credi T�rri� Pia��a Vecchia i� Berga��� B��is� Berga��� 1964� 
pagg. da 106 a 114.
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Avanzi del Palazzo del Podestà (secolo XII) in piazza Garibaldi (ora 
piazza Vecchia)

Vincolo n. 7 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009), Paolo Stroppa (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 8

Palazzo dell'Ateneo in piazza Reginaldo Giuliani

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo dell'Ateneo in piazza Reginaldo Giuliani

Vincolo n. 8CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 908 (908)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� de��'Ate�e� i� pia��a Regi�a�d� Giu�ia�i
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� chia�at� a	c�ra c�s� a	che se �’Ate	e� (di scie	�e� �ettere ed arti)� che qui ha tr�vat� �spita�it
 per u	 sec��� e �e���� si � da a		i trasferit� i	
citt
 bassa �a c�stru�i�	e � di gust� 	e�c�assic� � � stata rea�i��ata 	ei pri�i a		i de��’�tt�ce	t� su pr�gett� de��’architett� Da�pi	� e desti	ata� i	
u	 pri�� te�p�� a �use� de��e a	tiche �apidi berga�asche P�i vi tr�v� sede a	che �’Ate	e�� 	at� 	e� 1810 da��a fusi�	e di due a	tichissi�e
accade�ie (deg�i Eccitati e deg�i Arva�i)� qua	d� u	� specia�e decret� prescrisse che i	 tutte �e citt
 i	 cui esisteva	� due � pi� accade�ie� queste
si d�vesser� u	ire i	 u	 s��� istitut� c�� 	��e di Ate	e� �ei s�tterra	ei de��’edifici� � scavat� 	e��a viva r�ccia � si tr�va i� �F�	ta	�	e�� u	 serbat�i�
d’acqua giga	tesc� che risa�e a� 1342� a�i�e	tat� da��a c�	duttura dei vasi pr�ve	ie	ti da Castag	eta A que� te�p�� e per sec��i� i� F�	ta	�	e
(capace di 22�i�a ett��itri) d�veva servire s��� per atti	gere acqua� 	�	 vi era	� ci�� vasche per �avare 	� abbeverat�i per a	i�a�i c��e
esisteva	� press� �e a�tre f�	ta	e cittadi	e Tutta que��’acqua� i	��tre� era c�	siderata u	a i	dispe	sabi�e e pr�vvide	�ia�e riserva 	e��’eve	tua�it
 di
u	 assedi� i	 cas� di guerra �a gra	de cister	a fu c�struita a	che c�	 qua�che pretesa architett�	ica� visti i rivesti�e	ti di �ar�� c�	 gi�c� di
c���ri chiari e scuri e �’aggiu	ta di a�cu	e scu�ture� a� riguard�� si pe	sa  a��’i	terve	t� di u	� deg�i scu�t�ri c��aci	i che� a��’ep�ca de��a c�stru�i�	e�
aveva	� da p�c� u�ti�at� � s�tt� �a dire�i�	e di Ug� e Gi�va		i da Ca�pi�	e � �a ricca dec�ra�i�	e �r	a�e	ta�e de� Battister� ���t� pi� tardi� 	e�
1768� s�pra i� pia	� de��a cister	a fu erett� u	 p�rtic� diseg	at� da��’architett� C�sta	ti	� Ga��i�i��i� Ri�eva �’arciprete R�	chetti 	e��e sue �e��rie
st�riche sta�pate 	e� 1838 (v�� V� pag 83) che i� gra	de serbat�i� d’acqua c�struit� a� te�p� de��a Sig	�ria Visc�	tea 	e��’a		� 1342 su��a Pia��a
de��a Cattedra�e di S Vi	ce	��� che p�i si de	��i	� �ercat� de� �i	� e i	 seguit� �ercat� de� Pesce� fu �pr�vvedi�e	t� �tti�� per �a 	�stra citt

che a que� te�p� 	�	 aveva che tre s��i p���i pubb�ici� �’�sserva�i�	e 	�	 � de� tutt� esatta i	te	de	d� f�rse eg�i citare s��� �e �aggi�ri de��e f�	ti
pubb�iche gi
 erette a� te�p� de� �iber� C��u	e� qua	d� quasi tutte �e vici	ie� che 	e� 1251 era	� diciassette� aveva	� u	a pr�pria f�	te a	che se
di �i�itata e	tit
 Cert� � che� questa cister	a gra	di�sa a�i�e	tata da��a c�	duttura di acqua detta dei Vasi� pr�ve	ie	te da Castag	eta� che fu p�i
per a	t�	��asia defi	ita i� F�	ta	�	e� usata fi	� a p�chi dece		i �r s�	�� super� per �isura di capacit
 di gra	 �u	ga �e a�tre ca�ere di serbat�i�
de��e f�	ti �i	�ri� a	che perch� desti	ata a riserva 	e��e eve	tua�it
 di u	 assedi� i	 casi di guerra D�	at� Ca�vi 	e��e Effe�eridi (v�� I� pag 324)
d
 �a 	�ti�ia essere i� v��u�e d’acqua c�	te	ut� di tre�i�a seice	t� ci	qua	ta carra d’acqua� pari a 43800 bre	te berga�asche I	 quest� �u�g��
che era i�p�rta	te ce	tr� cittadi	�� i� f�	te d�veva servire s��� per atti	gere acqua� 	�	 vi d�veva	� essere 	� vasche per �avare� 	� abbeverat�i
per a	i�a�i c��e esisteva	� press� �e f�	ta	e de� Vagi	e� de� �a	tr�� de��a B�cc��a� de� C�r	� a��a Fara� per �e qua�i g�i statuti de��a citt
� riassu	ti
	e� v��u�e de� 1727 (c��� VIII� cap 75�78)� i�p�	eva	� ai guardia	i �isure di pu�i�ia e di �rdi	e� �cust�des te	ea	tur �u	dare et sgurare
�ava	deria et �ave���s i	 quibus bibu	t equi� �e� ce	tr� de� �at� �u	g� de��a cister	a� tutta rivestita di c�rsi di �ar�� chiari e scuri su��a parete di
f�	d�� data a	che �’i�p�rta	�a de��’�pera� ve		er� c�	 u	a �apide tutt�ra be	e c�	servata ric�rdati �a data de��a c�stru�i�	e� i 	��i dei c�strutt�ri e
i� peri�d� de��a Sig	�ria Visc�	tea� �a 	itida epigrafe i	cisa i	 �ati	� e i	 caratteri g�tici� d�p� �’A		� D��i	i 1342� dice essere stat� i� F�	ta	�	e
c�struit� a� te�p� de� d��i	i� i	 Berga�� di Gi�va		i e �uchi	� Visc�	ti� esse	d� p�dest
 u	 P����b�	e��i e tes�riere u	 De �erbi �i�a	esi e per
�pera di Gi�va		i da C�rteregia e Giac��� da C�rreggi� �a i	quadrati 	e��a �apide s�	� di partic��are i	teresse i tre riquadri ara�dici sc��piti
superi�r�e	te� a si	istra �� ste��a de��a citt
 c�	 sei strisce disp�ste �a pa���� i	 ce	tr� �a targa c�	 �’aqui�a a��usiva a Gi�va		i Arcivesc�v� di
�i�a	� e a��a destra� c��e e�b�e�a de� frate��� �i	�re �uchi	�� �a raffigura�i�	e i	 parte c�	su	ta di u	 aqui��tt� che artig�ia u	 a	i�a�e (�up� �
ci	ghia�e) I	 bass� de��a parete a �at� de��a b�cchetta due �ascher�	i a ri�iev�� a testa di ��r�� ��de��ati c�	 gust� sece	tesc� rive�a	� �a
prese	�a di e�e�e	ti aggiu	ti i	 ep�ca ���t� pi� tarda �a pregev��e �apide trece	tesca de	�ta chiara�e	te �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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�’i	terve	t� de��a �a	� di u	� deg�i scu�t�ri c��aci	i che s�tt� �a dire�i�	e di Ug� e Gi�va		i da Ca�pi�	e aveva	� due a		i pri�a c��piuta �a
ricca dec�ra�i�	e �r	a�e	ta�e de��’i	sig	e Battister� �ra affacciat� su��a Pia��a de� Du��� di fr�	te a��a Cattedra�e S�pra i� pia	� de��a cister	a
s��� 	e� 1768 ve		e erett� u	 p�rtic� diseg	at� da��’arch Ga��i�i��i per riu	ire i� �ateria�e di scav� racc��t� i	 citt
 e pr�vi	cia e i	 seguit� d�p� i�
1818� a		� di c�stitu�i�	e de��’Ate	e�� ve		e i	fi	e erett� da��’arch Da�pi	� �’attua�e c�stru�i�	e 	e�c�assica qua�e �use� arche���gic� e sede
de��a 	u�va istitu�i�	e cittadi	a� �������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�at� Rava�e��i� �Pa�a��� de��’Ate�e�� Berga��	 u�a citt� e i� su� fasci��� Grafica e arte� Berga��� 1977� pagg. da 174 a 175. � �uigi A�ge�i�i� ��a c�stru�i��e 
trece�tesca de� F��ta���e� �a Rivista di Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� VII� �. 11� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� ��ve�bre 1956� pagg. da 3 a 4.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Palazzo dell'Ateneo in piazza Reginaldo Giuliani

Vincolo n. 8 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 9

Avanzi del Palazzo Rota poi Suardi (ora stazione superiore della 
funicolare) in piazza Mercato delle Scarpe

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi del Palazzo Rota poi Suardi (ora stazione superiore della 
funicolare) in piazza Mercato delle Scarpe

Vincolo n. 9CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 07/10/1910

Notifica 07/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 1006 in parte (1006 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i de� Pa�a��� R�ta p�i Suardi (�ra sta�i��e superi�re de��a 
fu�ic��are) i� pia��a �ercat� de��e Scarpe

Vi�c��� �� 9 CULTURALE

�a pia��a �ercat� de��e Scarpe � stata i	 �g	i te�p� u	 i	cr�ci� vita�e� vi giu	geva	� �e strade pr�ve	ie	ti da est (Ve	e�ia) e da sud (�i�a	�) e da
essa i	i�ia �’asse pri	cipa�e di Citt
 A�ta� che 	e� 1887 ve		e c���egat� per �e��� de��a fu	ic��are c�	 �’asse pri	cipa�e de��a citt
 pia	a. �’edifici� di
�aggi�r spicc� � �a sta�i�	e superi�re de��a fu	ic��are� adattata i	 u	 edifici� trece	tesc� apparte	e	te u	 te�p� a� c�	s�r�i� dei ca����ai� �e
ci	que arcate a� pia	� de��a pia��a� c�	 �’effett� di sf�	dat� che da		� i serra�e	ti scuri� riecheggia	� �’��bra de� p�rtic� di fr�	te� a� pri�� pia	�
u	 ba�c�	e� s�ste	ut� da tre �e	s��e� ha u	a �i	usc��a p�rta d’access�� 	ei tre pia	i� �a serie di fi	estre 	�	 segue a��i	ea�e	ti. S�tt� �a fi	estra
ce	tra�e � u	 affresc�� c�	 �� ste��a dei Suardi.� Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec�	da �et
 de� XIV sec���. Trasf�r�a�i�	i� C��p�eta ristruttura�i�	e
de��’edifici� 	e� 1887 qua	d� dive		e sta�i�	e superi�re de��a fu	ic��are. �e �aggi�ri trasf�r�a�i�	i fur�	� sub�te dai ��ca�i s�tt� i� c�rti�e e da�
fr�	te sud a� qua�e� fra �’a�tr�� ve		er� aggiu	te �e ��gge. I� giardi	� ve		e rie�pit� c�	 terre	� di rip�rt� e�i�i	a	d� �e u�ti�e tracce de��a via deg�i
A	diti� sbrecciat� fu i� �ur� di s�steg	� c�	 gra	de arc�� pr�babi��e	te parte de��e �ura �edi�eva�i. Dati tip���gici� Edifici� i	 c�rti	a. Pia	ta
retta	g��are. Tett� a fa�de. Sec�	d� e ter�� pia	� pi� s�tt�tett�. �’edifici� � f�r�at� da due c�rpi di fabbrica disti	ti� separati da u	 c�rti�e (�ra
c�pert�). C�rp� 	�rd a tre pia	i. Fr�	ti si��etrica�e	te c��p�sti. A 	�rd serie di gra	di aperture ad arc� ribassat� e i	gress� ce	tra�e ad arc� a
sest� acut�. Ai pia	i superi�ri fi	estre ad arc� a pie	� ce	tr�� a� pri�� pia	� ba�c�	e ecce	tric� c�	 picc��� i	gress� arcuat�. Fr�	te �vest�
u	’u	ica apertura ad arc� ribassat� a pia	� terra� pia	i superi�ri c��e fr�	te 	�rd. �cchi� 	e� s�tt�tett�. �’ex c�rti�e� de�i�itat� dai bi	ari de��e due
fu	ic��ari� � c�pert� c�	 gra	de v��ta c�	 �ucer	ari. C�rp� a va��e� tre pia	i pi� s�tt�tett�. Fr�	te sud� a� pia	� se�i	terrat� due gra	di archi a pie	�
ce	tr� d’i	gress� per �e fu	ic��ari e a�pi� fi	estr�	e pure arcuat�. A� pia	� terra e a� pri�� pia	� a�pie ��gge c�	 aperture ad arc� acut� su
c���		i	e bi	ate. Picc��e fi	estre retta	g��ari 	e� s�tt�tett�. Fr�	te �vest� aperture arcuate a sest� acut� i	 c�rrisp�	de	�a de��e ��gge� a�tre
fi	estre retta	g��ari. Caratteristiche partic��ari� C�rp� 	�rd� tutt� i� pia	� terra i	 pietre perfetta�e	te squadrate� a �egger� bug	at�. Ba�c�	e
p�ggia	te su tre �e	s��e i	 pietra� ��da	ate. �arcadava	�a�i a� pri�� e sec�	d� pia	�. S�tt�gr�	da c�	 d�ppia fascia ad archetti pe	si�i e a
de	te��i. S�pra �’i	gress� ce	tra�e affresc� c�	 ste��a Suardi. �e� c�rp� sud a pia	� terra a�pi� ��ca�e c�	 travi a vista dipi	te. ��gge 	e�g�tiche
c�	 archi p�ggia	ti su c���		i	e bi	ate fuse i	 ghisa. �a v��ta che c�pre i� c�rti�e p�ggia su u	a serie di archi ribassati s�vrapp�sti ed aggetta	ti
�’u	� su��’a�tr�. C�	test� i	ter	� ed ester	�� A sud picc��� spa�i� �iber� suddivis� da� dup�ice bi	ari�� ad aiu��e terra��ate e s�rrett� i	 parte a sud
da a�t� �ur� i	 pietre a vista. Ai �ati de��’ex c�rti�e serie di ra�pe gradi	ate f�r�a	� �e pe	si�i	e d’access� a��e fu	ic��ari. I bi	ari� sce	d�	�� si
avvici	a	� fi	� a �asciare tra ��r� �� spa�i� di u	a stretta sca�etta d’e�erge	�a. A �ive��� de��a piattaf�r�a di S. A	drea u	a picc��a pe	si�i	a
per�ette �a fer�ata su� via�e de��e �ura. Strutture e �ateria�i� �uratura i	 pietra� i	 �att�	i i� fr�	te a va��e. Tett� i	 �eg	�� �a	t� i	 c�ppi. Fr�	ti
i	t�	acati. C�	t�r	i i	 �a�ta. Ba�c�	e 	�rd su �e	s��e d’are	aria. Ba�c�	i a sud i	 ce�e	t� ar�at�. C�	t�r	i a� pia	� se�i	terrat� i	 are	aria.
�e��’a	dr�	e ��cc��atura i	 �astre i	 gra	ig�ia� pavi�e	t� i	 �astre di be��a �evigata. �sserva�i�	i� �e� 1331 esisteva a	c�ra� a� p�st� de��’attua�e
edifici�� �a D��us Ca�egari�ru� �vver� �a sede de� c�	s�r�i� dei ca����ai� a� qua�e si era u	it� que��� dei �ace��ai. �e� 1353 �a casa pass� i	
pr�priet
 di Guidi	� Suardi e p�i a��a fa�ig�ia R�ta� �a qua�e �a rifabbric� 	e��e f�r�e attua�i. S�tt� i� c�rti�e ��ca�i tec	ici per �a sta�i�	e de��e vetture.
S�tt� i� c�rp� sud sa�a c��a	di. �e��’a	dr�	e d’access� edic��a e cabi	a te�ef�	ica. I� tratt� di �ura i	 pietra a sud de� giardi	� si tr�va su� tracciat�
de��e �ura �edi�eva�i a sud di via deg�i A	diti.� �������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 31 a 33� � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di 
Berga��	 V��u�e 7 Citt� A�ta schede ��� 0203316 e 0203316 bis�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Avanzi del Palazzo Rota poi Suardi (ora stazione superiore della 
funicolare) in piazza Mercato delle Scarpe

Vincolo n. 9CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Marzo 2011) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 10

Casa già Bottani in via Gombito, 26b-26c

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa già Bottani in via Gombito, 26b-26c

Vincolo n. 10CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Venanzio Generale Lorenzo fu Giuseppe

Decreto 13/10/1910

Notifica 13/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 588, 589 (588, 589)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa gi B�tta�i i� via G��bit�� 26b
26c

Vi�c��� �� 10 CULTURALE

C�	 u	 restaur� rea�i��at� 	e��’a		� 1948 da��’Ass�cia�i�	e �A�ici di Citt
 A�ta�� �a casa ci	quece	tesca di via G��bit� 28� u	� dei p�chi ese�pi
ri�asti di case affrescate 	e� sec��� XVI� si prese	ta 	e� su� tipic� aspett� ve	e�ia	� qua�e saggi� u	ic� cittadi	� di questa architettura di
tra	si�i�	e fra i� g�tic� e i� Ri	asci�e	t� che i	 	�tev��e c�pia ad�r	a tutt�ra �e ca��i e i ca	a�i de��a citt
 �agu	are e �a citt
 de��a terrafer�a
ve	e�ia	a� Trevis�� Pad�va� Vice	�a� Ver�	a I	tegrata 	e� restaur� c�� c�r�	a�e	t� tri��bat� de��e due fi	estre de� ter�� pia	� asp�rtate 	e���
sc�rs� sec���� � c�s� rit�r	ata� 	�	�sta	te �’a�tera�i�	e subita 	e� te�p�� 	e� su� carattere �rigi	ari� Di quest’�pera pregev��e era ri�ast� u	
accurat� ri�iev� acquere��at� de� pitt�re D’A	drea� che ve		e 	e��a �Rivista Arte Dec�rativa e I	dustria�e� pubb�icat� da� ��ca�e Istitut� di Arti
Grafiche e ripr�d�tt� a c���ri 	e��a pu	tata de� giug	� 1900 Dai fra��e	ti c�	servati 	e��e trabea�i�	i dipi	te� 	ei fregi� 	ei riquadri� 	e��e �ese	e� �a
dec�ra�i�	e ri	asci�e	ta�e rive�a �a �a	� di u	 artista di e�ega	te garb� e di sicur� gust� 	e��a 	�bi�e e fresca fattura de��’esecu�i�	e I	tegra	� i�
c��p�ess� �r	a�e	ta�e a�cu	e sce	e di figure di cui u	a be	 	�ta ripr�duce	te� c�	 due pers�	e i	 pri�� pia	�� �a pia��etta ve	e�ia	a di S
�arc� c���e due tipiche c���		e e �� sf�	d� de��a �agu	a� a�cu	e teste i	scritte 	ei t�	di dei fregi �ri���	ta�i e 	eg�i spa�i s�tt� �e fi	estre e a�cu	i
picc��i putti s�tt� �e �ese	ette a �at� pure de��e fi	estre �a purtr�pp� g�i i	cisivi pr�fi�i dei partic��ari c��p�sitivi (vasi� ce	tauri� bucra	i� cava��i
�ari	i� teste si�b��iche)� c��e appariva	� a	c�ra 	e� ri�iev� di �e��� sec��� fa� s�	� �ggi c�	su	ti� pur ri�a	e	d� 	e��’i	sie�e �’i�p�sta�i�	e
c�assica e sig	�ri�e de��a be��a fr�	te tutt�ra c�spicu� e�e�e	t� di si	g��are attrattiva ��	 ri�a	g�	� date sicure 	� epigrafi i	cise ri�eva	ti i 	��i
de��a fa�ig�ia che eresse �a casa� �a �� ste��a dipi	t� fra �e due fi	estre de� sec�	d� pia	�� ripres� p�i 	e��e fi	issi�e �e	s��ette sc��pite
regge	ti i� dava	�a�e de��e fi	estre� chiara�e	te rive�a i� 	��e de��a fa�ig�ia �rigi	aria� �a fa�ig�ia B�tta	i� �riu	da di Va�sassi	a� c���ercia	ti i	
freque	ti rapp�rti c�	 Ve	e�ia e che da Ve	e�ia ebber� tit��� di 	�bi�t
 Se �’architettura di richia�� �giva�e c�� c�r�	a�e	t� i	 pietra a tri��bi c�	
scacchi de��e fi	estre � 	etta�e	te quattr�ce	tesca e ve	e�ia	a e pr�babi��e	te precede	te �a dec�ra�i�	e pitt�rica� �a c��p�si�i�	e dec�rativa
affrescata � sicura�e	te de� pri�� quart� de� Ci	quece	t� e perta	t� de� peri�d� i	 cui Berga��� attravers� �’i	f�uss� ve	e�ia	�� aveva
abb�	da	�a di artefici de� pe		e���� �r	atisti� riquadrat�ri� affreschisti esi�i di figura ��	 � perta	t� a��ardat� i� pe	sare che a questa �pera
abbia	� �ess� �a	� pitt�ri di fa�a per i� richia�� che da a�cu	i tratti vie	e a� 	��e di Gi�va		i Caria	i� chia�at� i	 queg�i a		i ad eseguire i	
citt
 �pere c�	siderev��i di pittura �ura�e �r�ai perdute i	 edifici pubb�ici e privati Sarebbe stat� gra	de�e	te �pp�rtu	� dura	te i� restaur� di
p�chi a		i �r s�	� perve	ire a��a s�ppressi�	e de��’i	sig	ifica	te quart� pia	� aggiu	t� i	 ep�ca tarda e a��a c�stru�i�	e di u	a 	u�va gr�	da affi	e
ai ���ti ese�pi tutt�ra visibi�i i	 citt
 de� Ve	et�� �a purtr�pp� �a diffici�e p�ssibi�it
 �dier	a di s�ppri�ere ��ca�i di abita�i�	e� ha res� i	effettuabi�e
i� desideri� di re	dere 	e��a sua pi� aute	tica f�r�a e 	e��e sue pr�p�r�i�	i �rigi	arie �a be��a casa ri	asci�e	ta�e� u	a de��e ���te che 	ei sec��i
sc�rsi ad�r	ava	� �e strade de��’a	tica citt
� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �U� ese�pi� cittadi�� di casa ve�e�ia�a� C�se be��e di casa ��stra	 Testi���ia��e d’arte e di st�ria i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1955� 
pagg� da 125 a 126�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa già Bottani in via Gombito, 26b-26c

Vincolo n. 10CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 11

Palazzo della Misericordia in via Arena

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo della Misericordia in via Arena

Vincolo n. 11CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione di Carità

Decreto 13/10/1910

Notifica 13/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 861 (861)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� de��a �iseric�rdia i� via Are�a

Vi�c��� �� 11 CULTURALE

Da� 1447 �a �iseric�rdia �aggi�re di Berga�� (�IA) � pr�prietaria de� sit� U	 pre�i�s� diseg	� su perga�e	a de� XV sec��� i��ustra �a situa�i�	e
precede	te �a trasf�r�a�i�	e ri	asci�e	ta�e e bar�cca� c�rpi di case c�	 �rti s�ste	uti da �uri peri�etra�i ��tre ad acc�g�iere �’istitu�i�	e� �a
pr�priet
 dive		e sede de��e scu��e e� successiva�e	te� c�	vitt� per i chierici de��a basi�ica di Sa	ta �aria �aggi�re� per essere i	fi	e trasf�r�at�
	e� XVIII sec��� i	 c���egi� per �aici Assec�	da	d� queste 	u�ve esige	�e fu	�i�	a�i �a �IA pr�cedette a��a trasf�r�a�i�	e pr�gressiva de��’area
�edia	te �’acquisi�i�	e dei terre	i �i�itr�fi� �a ristruttura�i�	e de��e case esiste	ti� i� ��r� a�p�ia�e	t� e �a c�stru�i�	e di 	u�vi c�rpi di fabbrica
E�e�e	t� ce	tra�e� �a c�rte ri	asci�e	ta�e fu c�struita i	 te�pi diversi a c��i	ciare da��a ��ggia sui �ati 	�rd ed est (1506) de��a fabbrica eretta a
��	te de��a pr�priet
� per p�i essere c��p�etata i	 �sti�e�� su� �at� �ccide	ta�e 	e� 1575 �e� bie		i� 1567�68� per acc�g�iere �’Accade�ia �aria	a�
si pr�cedette a��a ristruttura�i�	e di tutt� i� c��p�ess� e a��’i		a��a�e	t� de� c�rp� �rie	ta�e per f�r�are scu��e e d�r�it�ri D�p� u	a serie di
i	terve	ti� di ristruttura�i�	e e di ri�rdi	a�e	t� � avve	uti tra i� 1617 e i� 1622 � a partire da� 1663 i	i�iar�	� i gra	di �av�ri di trasf�r�a�i�	e�
c��p�etati 	e� bie		i� 1680�82� c�	 i qua�i �a fabbrica assu	se �e f�r�e che a	c�ra �a caratteri��a	� �� sc�p� era que��� di ri�rga	i��are �a
distribu�i�	e deg�i a�bie	ti ricerca	d� �a �ig�i�re disti	�i�	e tra i� c�	vitt�� �e scu��e e i �u�ghi de��’e	te �e �case� de��a �IA assu	ser� �a f�r�a di
pa�a��� urba	� svi�uppat� �u	g� u	 	u�v� fr�	te a c�rti	a� ��difica	d� �a �i	ea strada�e tra�ite i� racc�rd� curvi�i	e� de��e estre�it
 �a
c�	serva�i�	e di bu�	a parte de��e strutture esiste	ti� attuata da��a �IA per ��tivi ec�	��ici� e �a ristrette��a de� sit� s�	� a��a base de��a
irreg��arit
 de� c��p�ess� Ig	�t� � i� 	��e de� pr�gettista �a dai registri d’archivi� risu�ta �a prese	�a de� cap��astr� �uga	ese Car�� �essi e�
c��e assiste	te per �a c���itte	�a� A�br�gi� �aria	� Tra �e �aestra	�e s�	� prese	ti i� ��ara	g�	e� A�essa	dr� Fa	t�	i� i� pitt�re D��e	ic�
Ghis�a	di � per �a dec�ra�i�	e di a�cu	e sta	�e � e i tag�iapietra D��e	ic� Ga��� e Biagi� B�rt���tt� di Sar	ic�� g�i stessi rea�i��ar�	� i� gra	de
p�rta�e d’i	gress� 	e� 1664 Tra i� 1680 e i� 1682 i� ca	tiere riprese 	e� �at� sud��vest A� pia	� terre	�� i	 s�stitu�i�	e de��a sta��a a si	istra de�
p�rta�e� si c�stru� �’�rat�ri�� abbe��it� c�	 c�r	ici i	 stucc� de� �uga	ese Gi�va		i A	ge�� Sa�a (i	 queg�i a		i i�peg	at� da��a stessa �IA a dec�rare
�a basi�ica di Sa	ta �aria �aggi�re) e� superi�r�e	te ad ess�� i� sa��	e de� c�	vitt� dec�rat� c�	 fregi pitt�rici da Gi�va		i Battista Brig	��i (1681)
I� 	u�v� sca��	e� de���it� que��� ci	quece	tesc�� fu rea�i��at� i	 due fasi (1670 e 1680) uti�i��a	d� c��e va	� �’i	g��br� di u	a sta	�a desti	ata
per �a ca	ce��eria� c�	 v��ta a schif� stuccata 	e� 1602 da ��re	�� P�rta �e� 1710 �a sa�a de� C�	sig�i� fu ri��der	ata e abbe��ita c�	 �’affresc�
rea�i��at�� a� ce	tr� de��a v��ta� da Giu�i� Quag�i� A seguit� de��a rif�r�a de� C���egi� (1747)� �a �IA persegu� �’idea di reperire 	u�vi spa�i
ripr�getta	d� i� c��p�ess� per adattar�� ai �c���egi be	 reg��ati� D�p� u	a serie di ri�ievi e �a visi�	e di u	 pr�gett� de��’architett� ver�	ese Adria	�
Crist�fa�i (Crist�f��i)� i� C�	sig�i� appr�v� due pr�getti di Fi�ipp� A�essa	dri c�	siste	ti 	e��’a�p�ia�e	t� vers� �rie	te� acc�rpa	d� e a��a	d� �a
casa adiace	te (1749) e 	e��a ri�rga	i��a�i�	e i	ter	a de��e sta	�e c�	 �a siste�a�i�	e dei c�rpi esiste	ti (1750) �’atte	�i�	e fu p�sta su� pri��
c�rti�e i	 qua	t� att�r	� ad ess� si svi�uppava i� c�	vitt� Be	ch� s�ff�cat� da a�te pareti peri�etra�i �’area ve		e reg��ata �edia	te �a rea�i��a�i�	e
de��’atri� (1750)� attribuit� � se	�a precisa d�cu�e	ta�i�	e � a Ferdi	a	d� Caccia Seguir�	� 	e� te�p� a�tri i	terve	ti atti a �ig�i�rare �’aspett�
cup� di quest� spa�i�� 	e� 1760 si rea�i��ava �a pavi�e	ta�i�	e c�	 �pi�di� �iste��i e ba���e��i�� 	e� 1766 si ric�struir�	� i	 pietra � su ��de��� di
Gi�va		i Urba	i � �e ��gge �ig	ee che �etteva	� i	 c��u	ica�i�	e �e ca�erate c�	 �e scu��e �e	tre� su� �at� �pp�st�� si affrescava i� gra	de
�r���gi�� �pera de� sacerd�te Pietr� S�	��g	i (1784) �e� 1782� c���’i	te	t� di aggi�r	are i� siste�a de��e ca�erate� avve		e u	a 	u�va
trasf�r�a�i�	e i	ter	a �edia	te �a rea�i��a�i�	e� 	e� b��cc� �rie	ta�e� di ca�erate a d�ppia a�te��a c�	 �ca�eri	i� i	 �eg	� per i c�	vitt�ri� e i�
re�ativ� adatta�e	t� �i	 sti�e� de��a facciata pri	cipa�e �e� 1784 si s�pra��� i� sett� che separava i due c�rti�i e� 	eg�i �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Pa�a��� de��a �iseric�rdia i� via Are�a

Vi�c��� �� 11CULTURALE

stessi a		i� si chiuser� a� pri�� pia	� due a�i de��e ��gge ri	asci�e	ta�i C�	 i� sec��� XIX i� pa�a��� sub� trasf�r�a�i�	i i	ter	e �egate a� ca�bi� di
desti	a�i�	e d’us� (uffici de��a C�	grega�i�	e di Carit
� scu��a �usica�e� archivi pubb�ici) Be	ch� 	�	 si ri�evi	� u�teri�ri a�p�ia�e	ti� i� c�	ti	u�
adatta�e	t� deg�i spa�i e �’apertura e �a chiusura di fi	estre ca�biar�	� pr�gressiva�e	te �’artic��a�i�	e dei ��ca�i e di a�cu	i pr�spetti U�ti�� e
sig	ificativ� i	terve	t� fu �a rea�i��a�i�	e� tra i� 1903 e i� 1905� di u	 sa��	e per c�	certi 	e��a parte a	tista�e a��e ��gge ci	quece	tesche� c�	 �a
c�	segue	te de���i�i�	e dei setti �urari e de��a s��etta i	ter�edia I� pa�a���� situat� e	tr� �a ci	ta basti�	ata ve	e�ia	a� si svi�uppa i	 c�sta �u	g�
�a direttrice est��vest tra �e vie Are	a e Sa	 Sa�vat�re� di fr�	te a� ��	aster� di Sa	ta Grata i	 C��u�	e��is� a p�chi passi da� ce	tr� de��a citt

a	tica �’i�pia	t�� di f�r�a quadra	g��are � �rga	i��at� su due c�rti�i I� fr�	te pri	cipa�e� riv��t� vers� �a citt
 bassa� vie	e i�p�stat� vers� �a �et

de� XVII sec���� �u	g� circa 60 �etri (i� pi� estes� de��a citt
)� �a sua c�	figura�i�	e attua�e � i� risu�tat� di pi� i	terve	ti succedutisi 	e� te�p� (1663�
64� 1682� 1750� 1782) �a facciata i	t�	acata� � ripartita i	 ca�pi �ri���	ta�i da �iste��i ��da	ati i	 pietra di Sar	ic� di picc��� spess�re (�ateria�e
uti�i��at� spess� i	 questa fabbrica a	che se pr�vie	e da differe	ti cave) i	 c�	ti	uit
 c�	 �e pia	e de��e fi	estre �a ter�i	a�i�	e de� fr�	te �
irreg��are� pr�babi��e	te i	c��piuta� c�	 ria��i 	�	 si��etrici a��e estre�it
 e a� sett� ce	tra�e U	ic� e�e�e	t� di ri�iev� � i� p�rta�e d’i	gress�� �e
gra	di spa��e� c�	 u	 pr�f�	d� sgui	ci�� e �’arc� i	 bug	at� attira	� �’atte	�i�	e di chi perc�rre �a stretta via Are	a U	 carte��� su cui � i	cis� ��IA
1664” (�r�ai perdut�) sp�rge i	 chiave di v��ta� s�vrastata da��’i��agi	e di u	 a	ge�� �a c�r	ice� de	te��ata� fu	ge da pia	a a��e fi	estre de� pia	�
	�bi�e �e a�pie aperture retta	g��ari� c�	di�i�	ate da��e preesiste	�e �urarie� si svi�uppa	� reg��ar�e	te �u	g� �a facciata e s�	� fi	e�e	te
sag��ate da spa��e� architrave e c�r	ice i	 pietra A� pia	� terre	� �e fi	estre s�	� f�r	ite di i	ferriate �e	tre �’u�ti�� �ive���� equiva�e	te a��e parti
ria��ate� � c�	c�us� c�	 se�p�ici aperture retta	g��ari (�rigi	aria�e	te era	� quadr�tti) se	�a �r	a�e	ta�i�	i Su� �at� destr� de��a facciata�
c�rrisp�	de	te a��e ca�erate de� c�	vitt� a d�ppia a�te��a� �a c�	ti	uit
 � i	terr�tta da��’i	tr�du�i�	e� tra i� sec�	d� ed i� ter�� pia	�� di quadr�tti
c�	t�r	ati da sag��e i	 pietra bia	ca ca�carea (�a	d�bbi�) Su��’atri� si affaccia	� a si	istra �’�rat�ri� e a destra tre sa�e v��tate a padig�i�	e
pr�gettate per �spitare �a 	u�va sa�a de� C�	sig�i�� quest’u�ti�a i	tr�d�tta da u	 p�rta�e se�pre i	 are	aria c�	 ti�pa	� curvi�i	e� �e pareti s�	�
rit�ate da �ese	e di �rdi	e tusca	ic� da��e qua�i part�	� �e 	ervature i	cr�ciate de��a v��ta� �e	tre u	a ser�ia	a� c��p�sta da due c���		e
tusca	iche i	 pietra� trabeate fi	� a��e pareti su rispettive �ese	e c�	 archi a d�ppia curvatura� de�i	ea u	 perc�rs� idea�e che c�	duce a��� sca��	e
e qui	di a� pia	� 	�bi�e �e��’�rat�ri�� �ra tra�e��at� e desti	at� a reside	�a� si c�	figura a	c�ra i� sa��	e c�	 �a v��ta a padig�i�	e i�p�stat� su
seice	tesche �e	s��e i	 stucc� Varcata �a ser�ia	a si accede a� pri�� c�rti�e 	e� qua�e risa�ta� su� �at� �rie	ta�e� �’u	ic� fr�	te ��ggiat�� �a struttura
a tre ca�pate� stretta e a�ta� � c��p�sta a� pia	� terre	� da u	 fi	t� p�rtic� c�	 �ese	e di �rdi	e tusca	ic�� �e	tre g�i a�tri pia	i s�	� ��ggiati aperti�
c�	 c���		e ce	tra�i� se�ic���		e �atera�i e parapetti c�	 ba�austri	i i	 pietra are	aria� che segu�	� �a ca	�	ica s�vrapp�si�i�	e deg�i �rdi	i �a
pri�a ��ggia � i�p�stata su archi a d�ppia curvatura� �e due superi�ri i	vece s�	� trabeate� i	 pietra i� pri�� architrave� i	 �eg	� i� sec�	d�
Superi�r�e	te �’architettura � chiusa da u	 c�r	ici�	e c�	 �e��a	i	�� i	 �eg	�� ave	te tre aperture �va�i i	terva��ate da �e	s��e ��da	ate
Attraversat� u	 seice	tesc� p�rta�e bug	at�� si accede a��� sca��	e a due ra�pe c�	 ba�austrata� c�pert� da��a v��ta a schif� c�	 i�b�tti e c�r	ice
ce	tra�e� quest’u�ti�a rit�ccata a��a fi	e de� sec��� sc�rs� Tra i ��ca�i deg	i di �e	�i�	e � da citare �’a	tica sa�a de� C�	sig�i�� p�sta a� pri�� pia	��
c�	 s�ffitt� a v��ta �u	ettata� e �’affresc� de� Quag�i� I� c�rti�e ri	asci�e	ta�e � chius� a sud da� fr�	te de��’�rat�ri� c�	 quadr�tti a� pia	� terra e
fi	estre de� sa��	e superi�re sag��ate i	 pietra are	aria c�	 ��da	ature �egger�e	te differe	ti da que��e de��a facciata pri	cipa�e �e ��gge
ta�p�	ate prese	ta	�� i	 asse di �g	i ca�pata� u	a fi	estra sag��ata �i	 sti�e” ad affresc�� �������������������������������������������
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Casa Signori in via Arena
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Casa Signori in via Arena

Vincolo n. 12CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Mons. Giosuè Signori e Rev. Vittorio Masoni (Opera Pia Misericordia 
Maggiore)

Decreto 13/10/1910

Notifica 13/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 749 (749)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Sig��ri i� via Are�a

Vi�c��� �� 12 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� �uc�e� pri�itiv� de� sec��� XV Trasf�r�a�i�	i� C�rp� aggiu	t� 	e� sec��� XVIII vers� S �aria �aggi�re 1960�61 restaur�
(�uigi e Sa	dr� A	ge�i	i) Dati tip���gici� Edifici� reside	�ia�e a pia	ta p��ig�	a�e� c�	 c�rp� di fabbrica sv��ge	tesi att�r	� a u	 c�rti�e i	ter	�� c�	
a�te��a di quattr� pia	i pi� a�ta	a vers� via Are	a e tre pia	i vers� �a basi�ica Caratteristiche partic��ari� Archi di b�ttega c�	 c�	t�r	� di bug	at��
i	 are	aria Tessut� �urari� �ist� c�	 parti a spi	apesce su via S Sa�vat�re e 	e� c�rti�ett� di S Cr�ce C�r	ici i	 c�tt� (fi	e sec��� XV) I��agi	e
v�tiva su� pi�astr� d’a	g��� C�	test� i	ter	� ed ester	�� S�tt� �’atri�� arca �edi�eva�e i	 sari��� ri	ve	uta i	 S �aria �aggi�re 	e� 1950 C�rti�ett�
i	ter	� ci	quece	tesc� Struttura e �ateria�i� �uri i	 pietra a faccia vista vers� via S Sa�vat�re e i	t�	acati vers� via Are	a� c�	 c�	t�r	i i	
�ateri�i� ar�at� S��ai �isti di �ateri�i� e ce�e	t� Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e �a	t� di c�ppi� ����������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
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Casa Signori in via Arena

Vincolo n. 12CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Scanzi in via Donizetti

Vincolo n. 13CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Scanzi Angelo

Decreto 13/10/1910

Notifica 13/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 924 (924)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Sca��i i� via D��i�etti

Vi�c��� �� 13 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��� XIII�XIV Trasf�r�a�i�	i� Sec��� XVI u�ti�� quart�� Ristruttura�i�	i Sec��� XIX sa�e dec�rate c�	 stucchi 	e�c�assici
Sec��� XX 1953 Fi	estra ad arc� a tutt� sest� c�	 c�	t�r	i i	 cepp� su via D�	i�etti a� pia	terre	� Dati tip���gici� Edifici� di civi�e abita�i�	e i	
c�rti	a c��pres� fra due strade c�	 	eg��i� su via S Giac��� C�rp� d�ppi� a pia	ta p��ig�	a�e irreg��are C�rti�e i	ter	� A�te��a di tre pia	i pi�
s�tt�tett� su via D�	i�etti� di quattr� pia	i pi� s�tt�tett� su via S Giac��� a� di s�pra de��a �urag�ia Tett� a pi� fa�de Caratteristiche partic��ari� Su
via D�	i�etti facciata i	f�essa i	 due parti f�r�a	ti a	g��� �ttus� A ��	te p�rta�e ad arc� a tutt� sest� i	 �ar�� di �a	d�bbi� affia	cat� da �ese	e�
c�	 capite��� ��	ic�� �r	ate da riquadri retta	g��ari e quadrati� a�ter	ati� questi u�ti�i� c�	 r�s�	e S�pra �e �ese	e trabea�i�	e c�	 c�r	ice ter�i	a�e
i	 aggett� �e��a serrag�ia de��’arc� testa di �e�	e A destra de� p�rta�e� arc� a tutt� sest�� c�	 c�	t�r	i i	 cepp� �evigat�� rid�tt� a fi	estra c�	
dava	�a�e se�p�ice se�pre i	 cepp� �e� parapett�� fi	estre per �’aerea�i�	e de� s�tterra	e� A va��e� a��’estre�a si	istra de� pr�spett�� picc���
p�rta�e ad arc� a tutt� sest� c�	 piedritti sag��ati� basi e capite��i t�sca	i� ghiera de��’arc� sag��ata c�	 c�	ci� i	 chiave i	 aggett� A si	istra de�
p�rta�e pri	cipa�e� due fi	estre s�vrapp�ste� que��a i	feri�re per �’aerea�i�	e de� s�tterra	e�� c�	 c�	t�r	i sag��ati� a�p�iati 	eg�i a	g��i e �r	ati
su� peri�etr� ester	�� 	e� ce	tr� di �g	i �at�� da due picc��i spira�i racc�rdate U	’a�tra picc��a fi	estra de� s�tterra	e�� pr�ssi�a a� p�rta�e a va��e�
ha c�	t�r	i s�ussati i	 pietra are	aria Fi	estre a� pri�� pia	� c�	 c�	t�r	i e dava	�a�i sag��ati� s�pra �’architrave� fregi� c�	vess� e c�r	ice
retti�i	ea i	 aggett�� s�ste	ut� da due �e	s��e� �r	ate da spira�i � p�ste a��’ester	� dei piedritti Fi	estre a� sec�	d� pia	� c�	 c�	t�r	i e dava	�a�i
ugua�i a que��e de� pri�� pia	� �a c�	 fregi� se�p�ice e c�r	ici se	�a �e	s��e �e� s�tt�tett� �e fi	estre s�	� picc��e� di f�r�a �va�e e se	�a
c�	t�r	i De��’a	tica dec�ra�i�	e pitt�rica de��a facciata resta	� tracce appre��abi�i s��a�e	te a��’u�ti�� pia	�� u	a ba�austra c�	 due putti seduti
su��a ci�asa ed u	a 	icchia ad arc� a tutt� sest� c�	 statua Varcat� �’i	gress� pri	cipa�e vi � u	 a	dr�	e c�	 v��ta a b�tte che� i	 f�	d� a destra�
ha u	a p�rta bi	ata che i��ette 	e��e sca�e� �e	tre� i	 f�	d� a si	istra� u	 arc� p��ice	tric�� c�	 �ese	e t�sca	e� che d
 access� a� c�rti�e �a
parte de��’edifici� pr�spicie	te via S Giac��� � divisa i	 due per �’a	da�e	t� p�a	i�etric� de��a strada e i due pr�spetti ha		� a�te��e e
caratteristiche architett�	iche diverse A va��e 	e��a �urag�ia� due archi a tutt� sest�� c�	 piedritti i	 pietra e ghiera i	 �att�	i pie	i di cui que��� a
destra� � ciec� S�pra �a �urag�ia i� pr�spett� s’i		a��a per quattr� pia	i pi� i� s�tt�tett� c�	 u	� strett� ava	c�rp�� a si	istra� a�t� due pia	i e
c�pert� a terra��a Ag�i u�ti�i due pia	i ba�c�	i estesi qua	t� i� pr�spett�� �a i	terr�tti da pi�astri i	 �uratura I� ba�c�	e i	feri�re � i	 pietra c�	
�e	s��e sag��ate� �e	tre �’a�tr� � i	 �eg	� �e ri	ghiere i	 ferr� battut� ha		� diseg	� settece	tesc� A ��	te i� pr�spett� � a�t� quattr� pia	i da�
pia	� strada�e A� pia	terre	� due gra	di archi ribassati c�	 piedritti se�p�ici i	 pietra e ghiera d’i	t�	ac� �’arc� a si	istra � ta�p�	at�� sa�v� u	a
p�rti	a ce	tra�e architravata c�	 c�	t�r	i se�p�ici d’i	t�	ac� ��cc��� d’i	t�	ac� str���at� �e� ce	tr�� fra i due p�rta�i� due fi	estre quadrate c�	
c�	t�r	i se�p�ici i	 pietra A� pri�� pia	�� fi	estre c�	 c�	t�r	i se�p�ici i	 pietra A� sec�	d� e ter�� pia	� �e fi	estre ha		� c�	t�r	i se�p�ici i	
pietra �a c�	 dava	�a�e sag��at� e c�r	ice i	 aggett� a� di s�pra de��’architrave C�	test� i	ter	� ed ester	�� A�bie	ti c�	 v��te Sa�e i	ter	e
dec�rate c�	 stucchi ci	quece	teschi ed i	 parte 	e�c�assici A	dr�	e C�rti�e Strutture e �ateria�i� �uratura �ista� pietra e �att�	i� i	t�	acata
Archi V��te S��ai i	 �eg	� Sca�e i	 gra	ig�ia e are	aria Ba�austra i	 pietra C�	t�r	i aperture i	 �ar�� di �a	d�bbi�� are	aria ed i	 cepp� �a
�urag�ia che fa da basa�e	t� su via S Giac��� � di pietre e �att�	i a faccia a vista Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e �a	t� i	 c�ppi Sp�rge	�a di
gr�	da c�	 i	trad�ss� �ri���	ta�e i	 assit� di �eg	�� I	 a	a��gia a��’us� diffus�si i	 Ve	e�ia da��’i	i�i� de� sec��� XVI per circa u	 sec��� e
svi�uppat�si p�i 	e��e citt
 di terrafer�a� Trevis�� Pad�va� Vice	�a di dec�rare �e pareti ester	e de��e case c�	 affreschi affidati spess� ad artisti di
fa�a� arricche	d� i	 ta� ��d� facciate c�	 fasce� riquadrature� c�r	ici a fi	t� i	tag�i�� dec�ra�i�	i varie racchiude	ti �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Casa Sca��i i� via D��i�etti

Vi�c��� �� 13CULTURALE

c��p�si�i�	i figurative� a	che Berga�� A�ta� c��e � 	�t�� ebbe 	�tev��e c�pia di pregev��i ese�pi �’usura de� te�p�� �’a�i�	e at��sferica e i	
pi� �e �a	��issi�	i �u	g� i sec��i c�	su	ser� per� �d a		u��ar�	� gra	 parte di questi �av�ri Tracce tuttavia ri�a	g�	� a	c�ra i	 citt
� i	 via
Are	a� i	 due case di via G��bit� e i	 a�tra di via D�	i�etti 	 17� i cui ava	�i per� di affreschi c�	 architetture e figure si �i�ita	� ad u	a striscia i	
a�t� s�tt� �� sp�rt� de��a gr�	da Questa casa a tre pia	i c�	 �a facciata 	�	 retti�i	ea� �a i	f�essa i	 due parti f�r�a	ti a	g��� �ttus�� c�	 �uci �va�i
	e� s�tt�tett� e fi	estre c�	 c�	t�r	i �ar��rei 	ei pia	i s�tt�sta	ti de	�ta visibi��e	te i� carattere architett�	ic� de��a sec�	da �et
 de�
Ci	quece	t� Di partic��are i	teresse si prese	ta i� p�rta�e d’i	gress� di be��e pr�p�r�i�	i e i	 �tti�� stat� di c�	serva�i�	e per essere stat�
eseguit� i	 �g	i sua parte c�� ca�care bia	c� de��e a	tiche cave di �a	d�bbi�� che fur�	� per sec��i f�r	itrici ag�i architetti e ai c�strutt�ri de��e pi�
	�bi�i parti edi�i�ie e �r	a�e	ta�i i	 edifici de��a 	�stra a�ta citt
 Per essere ri�aste tutt�ra a�cu	e sa�e i	ter	e dec�rate c�	 stucchi ci	quece	teschi
e i	 parte 	e�c�assici� �a casa apparte		e �rigi	aria�e	te a fa�ig�ia patri�ia berga�asca di cui � ig	�t� i� 	��e Perve		e per� 	e� sec��� sc�rs�
ai c�	ti Secc��Suard�� passa	d� p�i da breve te�p� i	 a�tra pr�priet
 privata �’architettura di quest� p�rta�e� che 	e��a pati	a de� te�p� ha
assu	t� u	a t�	a�it
 di pa�a��� ve	e�ia	�� rapprese	ta 	e��a sua data�i�	e pure ig	�ta� �a che pu� asseg	arsi a��’u�ti�� quart� de� sec��� XVI�
que� pri�� carattere di svi	c��� da��e rigide reg��e di eurit�ia di pr�ve	ie	�a c�assica che� da ��tre u	 sec���� aveva d��i	at� c�	 i��utat�
�et�d� tutte �e �pere architett�	iche Per tutt� i� Quattr�ce	t� e fi	� vers� �a �et
 de� Ci	quece	t� �e �e�brature de��e trabea�i�	i aveva	�
prese	tat� c�sta	te�e	te �e tre parti di architrave� fascia� c�r	ice perfetta�e	te ric�rre	ti �ri���	ta��e	te� a	che c�	 �uta�e	ti di a�te��e �
di�e	si�	i E ta�e i	 Ve	e�ia e 	e��e citt
 dipe	de	ti era stata �a i	discussa reg��a di A	drea Pa��adi�� de� Sa	�iche�i� de� Sa	s�vi	� e deg�i
architetti �i	�ri D�p� que� te�p� 	asce u	a v���	t
 di �uta�e	t� e di �aggi�r �ibert
 i	ve	tiva� i	terru�i�	i di sag��e� aggiu	te �r	a�e	ta�i�
risa�ti pi� �arcati� che da		� �’avvi� a� 	u�v� spirit� creativ� che prepara �’architettura bar�cca sece	tesca A	che i	 quest� ese�pi� berga�asc�
si tr�va	� i seg	i di questi �uta�e	ti� �a sag��a de��’architrave s�pra �e �ese	e si i	terr��pe risv��ta	d� su� f�	d�� �a c�r	ice ter�i	a�e prese	ta
u	� sp�rt� pi� �arcat�� �e spira�i dei capite��i i�	ici ha		� u	’a�pie��a �aggi�re de� c�	suet� �e �ese	e stesse� s��ita�e	te �isce � sca	e��ate� si
arricchisc�	� 	e� pu	t� ce	tra�e e i	 a�t� e i	 bass� c�	 r�s�	i i	 ri�iev�� f�r�a	d� risa�ti di chiar�scur� dec�rativ� �’arc� de� p�rta�e� i	 �u�g� de��a
c�	sueta serrag�ia �i	eare� si arricchisce di u	a testa di �e�	e che p�i 	e� sec��� segue	te diverr
 ��tiv� freque	tissi��� �a base i�	ica de��e �ese	e
si a��arga c�	 sag��e distese a dare �aggi�r i�p�	e	�a a� c��p�ess� de� p�rta�e �’architettura si avvia c�s� a perdere �a gra	de ar��	i�sa
	�bi�t
 de��e �pere de� Ri	asci�e	t� e de� pri�� Ci	quece	t�� �a 	e� c�	te�p� prepara �� svi�upp� de��’edi�i�ia ��	u�e	ta�e che� 	ei sec��i XVII e
XVIII� t�ccher
 vertici� ta�v��ta di i	c�	tr���ata fa	tasia� i	 crea�i�	i di fervida e fec�	da �rigi	a�it
� ��������������������������������������

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 7 Citt� A�ta schede ��. 0203104 e 0203104 bis. � �uigi A�ge�i�i� �U� p�rta�e ci�quece�tesc� di 
via D��i�etti”� �a Rivista di Berga�� gi� �Ga��etta di Berga��”� A��� VIII� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1957� pagg. da 3 a 4.
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Casa Scanzi in via Donizetti

Vincolo n. 13 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Settembre 2010) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 14

Palazzo dell'Accademia Carrara in via San Tomaso, 82

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo dell'Accademia Carrara in via San Tomaso, 82

Vincolo n. 14CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Accademia Carrara

Decreto 13/10/1910

Notifica 13/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1362 (1362 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� de��'Accade�ia Carrara i� via Sa� T��as�� 82

Vi�c��� �� 14 CULTURALE

I� pa�a��� de��’Accade�ia� c��piut� 	e� 1810� � s�rt� per i	i�iativa di u	 	�bi�e berga�asc�� i� c�	te Giac��� Carrara (1714�1796)� che 	e� 1780
acquist� i	 b�rg� S T��as� u	� stabi�e per siste�arvi u	a ga��eria di �pere d’arte c�	 a		essa scu��a di diseg	�� 	e� 1795 eg�i dichiar�
�’istitu�i�	e erede u	iversa�e di �g	i sua s�sta	�a �a c���issaria� 	��i	ata per a��i	istrare questa eredit
� ai pri�i de��’800 de�iber� di a�p�iare
�a sede e� d�p� aver esa�i	ati i pr�getti prese	tati da � P���a" e da Si��	e E�ia� sce�se i� diseg	� di quest’u�ti��� che fu eseguit�� c�	 qua�che
varia	te� tra i� 1807 e i� 1810 I� fabbricat� pri	cipa�e ha tre pia	i� c�	 u	 c�rp� �edia	� aggetta	te� �r	at� di se�ic���		e c�ri	�ie e c�	c�us� da
u	 ti�pa	�� �e due a�i �atera�i s�	� a due pia	i� que��a di si	istra� c�	serva strutture de� precede	te edifici� A� pia	� terre	� de� c�rp� pri	cipa�e � i�
sa��	e d’�	�re� c�pert� a v��ta e �rigi	aria�e	te ��use� di statue e gessi� �a gra	de racc��ta d’arte� accresciuta 	e� 1859 c�	 �a c���e�i�	e de�
c�	te Gug�ie��� ��chis e 	e� 1891 c�	 que��a di Gi�va		i ��re��i� � passata 	e� 1958 s�tt� �’a��i	istra�i�	e c��u	a�e �e sa�e 	�	 ha		�
partic��ari caratteristiche dec�rative� sa�v� �a XII� c�	 a�pi� �ucer	ari� e s�ffitt� �r	at� a gr�ttesche� c�	 v��ti	e �atera�i d�ve 	e��e �u	ette s�	�
ritratti di pitt�ri� Dati cr�	���gici� C�struita per v���	t
 de� c�	te Giac��� Carrara� c��e �use�� 	e� 1810 (arch S E�ia)� uti�i��a	d� c��e a�a �vest
u	 edifici� settece	tesc� Ristruttura�i�	e i	ter	a de� �use� c�	 trasf�r�a�i�	i e s�prae�eva�i�	e di c�perture 	e� 1951�53 e 	e� 1957�62 Dati
tip���gici� Edifici� is��at� su u	 �at� de��a pia��a c�	 pia	ta ad U e appe	dice retta	g��are su� retr� C�rp� ce	tra�e c�	 ava	c�rp� �edia	� c�	
se�ic���		e c�ri	�ie e ti�pa	�� a�t� tre pia	i A�i c�	 p�rtici ad archi su pi�astri C�pertura a padig�i�	e C�rpi �atera�i a due pia	i c�perti a due
fa�de Caratteristiche partic��ari e c�	test�� Ste��a Carrara 	e� ti�pa	� �e� fregi� �a scritta �Accade�ia Carrara �DCCCX� �e��a sa�a XII a�pi�
�ucer	ari� e s�ffitt� a gr�ttesche c�	 v��ti	e �atera�i� d�ve 	e��e �u	ette s�	� ritratti pitt�ri C�rte c�	 aiu��e e pia	� i	ghiaiat� Pi�astri i	 are	aria e
ca	ce��ata i	 ferr� su strada Struttura e �ateria�i� �uratura �ista i	t�	acata S��ai i	 �eg	� e �isti i	 �ateri�i� ec� Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e
�a	t� i	 c�ppi c�	 �ucer	ari sp�rge	ti di vetr� ��cc��� trattat� a bug	at� c�	 i	t�	ac� a cresp�	e I	 are	aria� gradi	i e pi�astri sui �ati a pia	�
terra� c�	t�r	i de��e aperture� ba�austre c�rp� ce	tra�e� basi e capite��i de��e c���		e� �e	s��e di gr�	da� ����������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 157� � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 
V��u�e 19 S� T��as� scheda �� 0150317�
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Palazzo dell'Accademia Carrara in via San Tomaso, 82

Vincolo n. 14CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 15

Casa Fogaccia detta dell'Arciprete in via Donizetti

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Fogaccia detta dell'Arciprete in via Donizetti

Vincolo n. 15CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Cattedrale. Dal 1987: Parrocchia di S.Alessandro 
martire in Cattedrale (sede via San Pancrazio, 5)

Decreto 22/10/1910

Notifica 22/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 916 (916)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa F�gaccia detta de��'Arciprete i� via D��i�etti

Vi�c��� �� 15 CULTURALE

�a pa�a��i	a a� 	 3 di via D�	i�etti � detta casa de��’Arciprete perch� 	e� 1840 fu �asciata i	 eredit
 ag�i arcipreti de� Capit��� de� Du��� � a tre
pia	i� c�	 �a facciata su��a via rivestita di �ar��� u	 c�rti�e quadrat� separa i� c�rp� di fabbrica su via D�	i�etti da que��� vers� �a pia	ura� che �
fr�	ta�e rispett� a chi perc�rre i� pri�� tratt� di via S Giac��� e prese	ta vers� g�i spig��i �atera�i ari�se ��gge a due pia	i c�	 archi i	 c�tt� �a
c�stru�i�	e� di cui si ig	�ra i� c���itte	te� � deg�i a		i att�r	� a� 1520 �a fr�	te i	 �ar�� grigi� � divisa �ri���	ta��e	te da trabea�i�	i s�ste	ute
da �ese	e c�ri	�ie� che �a sca	disc�	� i	 tre ��	e� 	e��e due �atera�i� a� pia	� di strada s�	� due p�rte ad arc�� �’i	gress� � i	 que��a di si	istra�
	e��a ��	a ce	tra�e � u	a fi	estra retta	g��are dec�rata c�	 fi	ta pr�spettiva A� pri�� pia	�� fi	estre ad arc� c�rrisp�	d�	� a��e due p�rte e
u	’edic��a c�	 i� f�	d� a� rustic�� che u	 te�p� d�veva i	quadrare u	 affresc�� c�rrisp�	de a��a fi	estra de� pia	� terra A� sec�	d� pia	� �a parte
ce	tra�e � i	 �egger� sf�	dat� rispett� a��a �i	ea de� fr�	te� c�	 u	a p�rta�fi	estra che ha u	 se�p�ice parapett� di ferr� G�i edifici c�	 cui i�
pa�a��ett� � a��i	eat� s�	� p�steri�ri� �a pr�babi��e	te �a situa�i�	e spa�ia�e de��a via era� a� te�p� de��a c�stru�i�	e� a	a��ga a que��a di �ggi
�cc�rre i��agi	are �a via se	�a �a pia��etta a	tista	te� f�r�ata di rece	te� i	 quest� ��d�� �a fi	estra ce	tra�e� c�	 �a sua fi	ta pr�spettiva rive�a i�
pr�pri� sig	ificat� di acce	tua�i�	e p�astica de��a qui	ta urba	a U	a vista fr�	ta�e abbasta	�a dista	te� �ra p�ssibi�e� ��stra 	e� diseg	� de��a
facciata qua�che sc��pe	s� di pr�p�r�i�	e� che i	vece s’a		u��a i	 u	a vista da s�tt� i	 su per cui fu pr�babi��e	te pe	sata Aut�re de��’edifici� �
rite	ut� �’architett� berga�asc� Pietr� Isabe���� u	 artista di 	�tev��e statura� 	�	 a	c�ra be	 c�	�sciut� �’eredit
 dec�rativa de��a cappe��a
C���e�	i� �a �e�i�	e bra�a	tesca de��a pr�spettiva pitt�rica su��a facciata de� pa�a��� de� P�dest
 ve	et�� i� gust� ve	e�ia	� per �e p��icr��ie
�ar��ree fa		� di questa facciata u	 cas� ese�p�are dei ��di c�	 cui i	 Berga�� s�	� state rivissute certe esperie	�e artistiche �’a	dr�	e ha
u	a v��ta affrescata c�	 s�ggetti di st�ria r��a	a� i� c�rti�e �astricat� i	 pietra 	�	 ha 	� p�rtici 	� ��ggiati� �a su quattr� �ati u	a ba�c�	ata
s�ste	uta da �e	s���	i curvi� a� sec�	d� pia	� vi � u	 c�r	ici�	e a g��a� c�	 u	 gir� di fi	estre��e t�	de P�rte e fi	estre ha		� c�	t�r	i di �ar��
Su��a destra de� c�rti�e s�	� i va	i de��e sca�e che p�rta	� sia ai pia	i superi�ri� sia ai due pia	i s�tt�sta	ti� s�tt� i� c�rti�e vi � u	 a�bie	te c�	
pi�astr� ce	tra�e I	 a�cu	e sa�e � siste�at� i� �use� di�cesa	�� d�ve s�	� affreschi (u	� trece	tesc�� pr�ve	ie	te da��’a	tica chiesa di S Vi	ce	��
raffigura �u	a visita dei frate��i de��a �iseric�rdia�)� u	 p��ittic� �ig	e� de� Quattr�ce	t�� quadri (di G B ��r�	i� G P Cavag	a� C Pr�cacci	i� C
Ceresa� F Cappe��a� ecc)� scu�ture (a�cu	e di A Fa	t�	i e b�ttega)� ex v�t�� vetri	e c�	 �paci�� ca�ici e a�tri pre�i�si �ggetti di cu�t�� tre �edag�ie e
u	 diseg	� di G �a	��� A	che i	 questa sede� che fu eretta vers� i� 1520 da��’architett� berga�asc� Pietr� Isabe��� e pass� p�i ai C�	ti F�gaccia
di C�us�	e per acquist� fatt� 	e� 1675 e s��� versa �a �et
 de��� sc�rs� sec��� i	 pr�priet
 de��’arciprete de� Du���� c��e � tutt�ra� esist�	� due
c�rpi di fabbrica u	� vers� via D�	i�etti e u	� vers� sud c�	 i	ter�edi� c�rti�e ci	quece	tesc� �e� fabbricat� i	ter	� ri�a	g�	� c�	servate su
pareti di sa�e tre curi�si tratti affrescati raffigura	ti tre c��p�si�i�	i paesistiche� certa�e	te di fa	tasia c�	 adde	sati e�e�e	ti di case� chiese� t�rri�
caste��i di vari� tip� due c�	 d�ssi c���i	ari e ripia	i di verde c�	 fi�ri e cespug�i ed u	� c�	 u	a �urag�ia reci	ge	te i� grupp� de��e case e
pr�spicie	te su u	a ��	a d’acqua f�r�a	te a	g��� di �ag� c�	 barche �a fattura � presu�ibi��e	te de��a sec�	da �et
 de� Settece	t� 	e� peri�d�
perci� de��a pr�priet
 F�gaccia A	c�ra di questa fa�ig�ia � i� c��p�ess� dec�rativ� di a�cu	i dece		i d�p� deg�i a�bie	ti di questa parte di casa�
c�	 due sa�ette a v��ta� u	a se�it�	da� u	a a cr�ciera� �a pri�a a sedici spicchi dipi	ti 	e��a v��ta ed u	a c�r	ice d’i�p�sta c�	 fregi�� de	��i	at�
	e� frasari� tec	ic�� di �c�rridietr�� e c�	 quattr� racc�rdi a	g��ari racchiude	ti tria	g��i �isti�i	ei di f�g�ie e fi�ri� �a sec�	da su pia	ta retta	g��are
c�	 ��tivi �r	a�e	ta�i 	e�c�assici sv��ti s�pra �a c�r	ice di i�p�sta c�	 e�e�e	ti di erbe� ra�i� fi�ri� ucce��i e 	e� ce	tr� dei quattr� �ati i� ��tiv�
ripetut� quattr� v��te di u	 te�piett� a c���		ette e fest�	i c�	 u	 a�t� vas� a pi� pia	i raffigura	te u	a f�	ta	a I	 u	 �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Casa F�gaccia detta de��'Arciprete i� via D��i�etti

Vi�c��� �� 15CULTURALE

a�tr� ��ca�e � i� s�ffitt� a vari t�	i c�	 a�pie riquadrature ge��etriche a r��b� ce	tra�e e tre riquadri tria	g��ari per �at� racchiude	ti dei t�	di di
�a��i di fi�ri c�	 draghi a�ati 	eg�i a	g��i Quest� ��ca�e ha carattere ugua��e	te 	e�c�assic�� �a a�qua	t� di ep�ca pi� tarda �a parte di fabbrica
che sta fra i� c�rti�e i	ter	� e �a Via D�	i�etti ha parecchi ��ca�i che 	e��a parte dec�rativa pitt�rica ha 	etti caratteri 	e�c�assici perch�
presu�ibi��e	te fra i� pri�� ed i� sec�	d� dece		i� de��’�tt�ce	t� �a prese	�a p�i di tre riquadri dec�rativi a figure i	 chiar�scur� ev�ca	ti epis�di
di vita a	tica r��a	a� de� tutt� affi	i a que��i che dec�ra	� g�i spa�i retta	g��ari s�pra �e fi	estre de� sa��	e de� C�	servat�ri� �usica�e� ev�ca	�
a	c�ra i� 	��e de� 	�str� �aggi�re artista de� te�p�� Vi	ce	�� B�	��i	i Ta�i riquadri fa		� parte de��e pareti di u	a sa�a che � partic��ar�e	te di
effett� gra	di�s�� a	che per �’architettura dipi	ta che a	i�a i� c��p�ess� de� ��ca�e Appai�	� i	fatti ��tivi di a	g��� di c���		e c�ri	�ie abbi	ate
pr�fi�ate c�	tr� i� f�	d� di cie�� chiar� che regg�	� u	a trabea�i�	e per tutta �a sa�a a fi	te �e	s��e c�	 s�pra u	 fregi� de	s� di attributi be��ici� u	
sec�	d� fregi� a �u	ette c�� ripetut� ��tiv� di aqui�e se�pre a f�	d� scur� a�ter	ate a spa�i �isti�i	ei c�	 teste di putt� Pi� s�pra 	e� s�ffitt� c�rre
u	 ��tiv� a riquadri di �acu	ari racchiude	ti i� tipic� r�s�	e di architettura r��a	a Due a�tri atti	e	ti s�ffitti di sa�e �i	�ri c��p�eta	� �’i	teresse di
que��a abita�i�	e� i� pri�� su superficie curva c�	 �a parte ce	tra�e retta	g��are c�	 ��tiv� di va	i esag�	a�i i	cassati c�	t�r	ati da fasce f�r�a	ti
va	i a quadretti 	e� ��r� i	c�	tr� e u	a �arga fascia di peri�etr� che app�ggia su quattr� arcate ribassate che c�	 u	 ��tiv� di fest�	i a fra	gia
drappeggia	ti racchiud�	� gra�i�se figure di putti seduti e sui due �ati �aggi�ri 	e� ce	tr� due sce	e di picc��e figure partic��ar�e	te attrae	ti per
fresche��a di t�cc� I� sec�	d� s�ffitt� p�rta i	 ce	tr� de� ��ca�e u	 t�	d� i	 chiar�scur� fi	e�e	te dipi	t�� c�	 u	a faretra di frecce e u	a fiacc��a
�b�iqua�e	te disp�ste e c�	 due aqui�e a becc� acc�stat�� ra�i di a���r� ed u	a fascia che �ega trasversa��e	te �a c��p�si�i�	e dec�rativa
Att�r	� a� t�	d� �r	a�e	ta�e c�rr�	� fasce e sag��e che f�r�a	�� i	cr�cia	d�si fra ��r�� spa�i vari ge��etrici dec�rati c�	 gira�i a ra�i di f�g�ie e
fi�ri i	 u	 piacev��e sc��part� di gradita ar��	ia di t�	i� e�e�e	t� c�sta	te che i	f�r�� queste 	e�c�assiche c��p�si�i�	i� �e��a facciata
�ar��rea de� pri�� Ci	quece	t�� che i�pri�e 	e��a attrae	te Via D�	i�etti i	 Berga�� A�ta� u	a 	�ta di fi	e pre�i�sit
 per �a 	�bi�t
 architett�	ica
di f�r�e ri	asci�e	ta�i e per �� squisit� gust� de��e parti dec�rative� spicca i� p�rta�e di questa casa de	��i	ata de��’Arciprete �a pia	ta de��’a	tic�
edifici� che i	ter	a�e	te ha u	 quadrat� c�rti�ett� disp�st� �atera��e	te c�s� da 	�	 c�	se	tire u	 access� ce	tra�e� vi	c��� i� c�strutt�re a
c����care i� p�rta�e su��’estre�� si	istr� de��a facciata �’architett� d�vette c�s� per si��etria creare u	’a	a��ga apertura su��’estre�� di destra�
�utata p�i i	 �uce di fi	estra Superi�r�e	te eg�i disp�se due a�tri pia	i� separa	d��i c�� ripetut� ��tiv� de��e trabea�i�	i e fra�i�	a	d�
vertica��e	te �a fr�	te de��a casa c�	 i risa�ti de��e �ese	e ��	 � dat� c�	�scere i� 	��e de��a fa�ig�ia patri�ia che c���ise �’�pera a��’artista
c�	cittadi	�� s��� esse	d� 	�t� che 	ei ��ca�i i	ter	i dipi	se affreschi� �ggi perduti� Gi�va		i Caria	i� pitt�re fra i �aggi�ri 	e��a Berga�� de� te�p�
S��� 	e� 1675� per u	 dat� d’archivi�� si ha 	�ti�ia che Vitt�ri� de��a fa�ig�ia F�gaccia c�us�	ese acquist� �a casa da Fra	cesc� Arici� te	e	d��a
fi	� a��� sc�rs� sec��� qua	d� ve		e i	 p�ssess�� c��e � tutt�ra� de��’Arciprete de� Du��� Pur 	�	 ave	d�si d�cu�e	ti che c�	fer�i	� i� 	��e
de��’architett� esecut�re� pure u	a ��	ta	a tradi�i�	e attribuisce �’�pera a� berga�asc� Pietr� Isabe��� dett� Aba	�� 	at� vers� i� 1480 e ��rt� 	e�
1550 G�i e�e�e	ti c��p�sitivi� i pr�fi�i de��e trabea�i�	i� �e pr�p�r�i�	i de��e �e�brature richia�a	� i	fatti �pere de��� stess� architett�� qua�i �a
chiesa e i� chi�stri	� di S Be	edett�� i� pa�a��� Gratar��i di Via Pig	���� �’abside di S Pietr� i	 A��a	� �e� riquadr� retta	g��are di pia	terre	��
racchius� fra �e �ese	e app�ggiate sui pr�fi�i de��� ��cc��� di base e di a�te��a �ieve�e	te superi�re a� d�ppi� de��a �arghe��a� sec�	d� �e 	�r�e i	
us� 	e� pri�� Ci	quece	t� (�’�pera si pu� asseg	are ad u	a data i	t�r	� a� 1520)� �’architett� i	scrisse �’arcata de� p�rta�e sui capite��i s�rretti da��e
�ese	e �i	�ri s�tt�sta	ti Queste �ese	e� differe	te�e	te da��e �isce �ese	e di edifici c�evi cittadi	i� ha		� u	 visibi�e richia�� a� gust�
de��’architettura ve	e�ia	a de� te�p� per i� ��tiv� de� t�	d� p�st� a �et
 a�te��a e i due se�it�	di ag�i estre�i i	 bass� vers� �a base e i	 a�t�
vers� i� capite��� �e��� spa�i� i	terp�st� fra �a sag��a de��’arcata e �a �i	ea i	feri�re de��a trabea�i�	e ve		e pure i	serit� �’e�e�e	t� dec�rativ� de�
t�	d�� c�	 fregi� c�	t�r	at� da sag��a� se�pre i	 a	a��gia a� carattere de��’edi�i�ia ve	e�ia	a Tutt� i� p�rta�e c��e �’i	tera faccia 	�	 ha variet
 di
t�	a�it
 p��icr��e I	 c�	f�r�it
 a��e c�	suetudi	i cittadi	e de��e fr�	ti de��e case� 	e��e qua�i 	�	 era i	va�s� �’us� d’i�pieg� di �ar�i vari (a	che
d�p� �’ese�pi� di a�cu	i dece		i pri�a qua	d� �’A�ade� aveva 	e��a Cappe��a C���e�	i dat� saggi� di u	a esubera	te� per 	�	 dire eccessiva
p��icr��ia)� a	che i	 quest’�pera i� �ar�� i�piegat� fu di u	a s��a pr�ve	ie	�a� que��a de��e cave� �ra abba	d�	ate� de��a va��etta trasversa�e a�
Seri� a ��	te de� paese di �e�br�� di u	 t�	� grigi� ve	at� �a di c��patta struttura che c�	se	tiva pr�fi�i e sag��ature s�tti�i e perfi	� �a squisita
fi	e��a de��’i	tag�i� dec�rativ� che si a��ira 	ei c�	t�r	i �r	atissi�i de��a 	�ta fi	estra c�	tigua� ese�pi� �irabi�e di perfetta fattura tutt�ra i	
�tti�� stat� di c�	serva�i�	e# ��������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg. da 44 a 45. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga��. Pa�a��� 
de��’Arciprete i� via D��i�etti”� �a Rivista di Berga�� gi� �Ga��etta di Berga��”� A��� XVI� �. 2� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Febbrai� 1965� pagg. da 7 a 8. � �uigi 
A�ge�i�i� �I� p�rta�e de��a casa de��’Arciprete i� via G. D��i�etti”� �a Rivista di Berga��� A��� VIII� �. 4� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Apri�e 1957� pagg. da 3 a 4.
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Casa Fogaccia detta dell'Arciprete in via Donizetti

Vincolo n. 15 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 16

Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38

Vincolo n. 16CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Pagani Curo Maria

Decreto 22/10/1910

Notifica 22/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 195 (195)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa gi Ba�i i� via P�rta Dipi�ta� 38

Vi�c��� �� 16 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Fi	e sec��� XVI Trasf�r�a�i�	i� 1973 ristruttura�i�	e ge	era�e Dati tip���gici� Edifici� di civi�e abita�i�	e i	 c�rti	a a pia	ta
irreg��ar�e	te a �T� Tre pia	i pi� s�tt�tett� e s�tterra	ei Tett� a padig�i�	e C�rti�e i	ter	� quadrat� Facciata� spartita i	 tre fasce �ri���	ta�i
seg	ate da f�rti �arcapia	i I� pia	� terra� s�pra �� ��cc���� � caratteri��at� dai due p�rta�i di i	gress� p�sti ag�i estre�i e da tre a�te fi	estre
ce	tra�i Gra	di fi	estre �rdi	ata�e	te c��p�ste ai pia	i superi�ri �� sp�rt� de��a gr�	da � s�rrett� da 	u�er�sissi�e �e	s��e� fra di esse si
apr�	� �e aperture de� s�tt�tett� Due va	i sca�e i	ter	i Caratteristiche partic��ari� ���t� ricchi tutti i c�	t�r	i� di partic��are i�p�rta	�a i� p�rta�e
pri	cipa�e a gra	di bug	e rigate� i		estate su se�ic���		e sca	a�ate� fregi� ricca�e	te �av�rat� Fi	estre a�pie e c�	 ricchi c�	t�r	i� a�te architravi
(su �e	s��e a� sec�	d� pia	�) Sa�e dec�rate a� pri�� pia	� C�	test� i	ter	� ed ester	�� �’ex giardi	� c�	 pia	ta 	�tev���e	te artic��ata� �
p�st� a u	a qu�ta ���t� a�ta rispett� a� c�rti�e A� pia	� 	�bi�e sa��	i c�	 s�ffitti a padig�i�	e dipi	ti Strutture e �ateria�i� �urature i	 pietra e i	
�att�	i Fr�	ti i	t�	acate S��ai i	 �ateri�i� di ce�e	t� Sca�e i	 are	aria e ce�e	t� ar�at� Tett� i	 �ateri�i e ce�e	t�� �a	t� i	 c�ppi C�	t�r	i�
��cc��� e �e	s��e i	 are	aria� �������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 11 Citt� A�ta scheda �� 0205009�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Casa già Bani in via Porta Dipinta, 38

Vincolo n. 16CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2010) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 17

Avanzi di fortificazioni (stongarda) in Borgo Canale

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi di fortificazioni (stongarda) in Borgo Canale

Vincolo n. 17CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 22/10/1910

Notifica 22/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 10 (30)

Mappale/i 146 in parte (146 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i di f�rtifica�i��i (st��garda) i� B�rg� Ca�a�e

Vi�c��� �� 17 CULTURALE

I� 	uc�e� i�p�rta	te di Ca	a�e� svi�uppat�si subit� fu�ri �a p�rta �ccide	ta�e de��a citt
� �u	g� �a strada che sce	deva a ��	gue�� e a P�	te S Pietr��
d�cu�e	tat� fi	 da��’842� era chius� da� 1256 a��a sua estre�it
 da u	a �st�	garda� �a p�rta�t�rre eretta da Fi�ipp� d’Asti� quasi certa�e	te i	
s�stitu�i�	e di u	 pi� a	tic� battifred� i	 �eg	a�e� ��stra a	c�ra i� �at� a ��	te c�	 �’attacc� de��’arc� che d�veva scava�care �a strada e �a �apide
�rigi	aria ric�rda	te �a sua c�stru�i�	e �a st�	garda di b�rg� Ca	a�e � c�	�sciuta c��e p�rta de Sa	icis (perch� p�sta vici	a a��a casa di que��a
fa�ig�ia)� �ppure di S Eras�� da��a vici	a	�a di ta�e chiesa (	��i	ata �a pri�a v��ta 	e� 1356) �a �a c��prese	�a 	ei C�	tractus dati�ru�
quattr�ce	teschi de��e espressi�	i �p�rta 	�va de Sa	icis� e �ad p�rta� de Sa	icis Vetere�� ci c�	fer�a che �e p�rte era	� due� p�c� ��	ta	e tra
di ��r�� se p�teva	� pre	dere 	��e da��� stess� casat� �e due pia	te sece	tesche di Gi�va		i �acheri� e di Pierre ��rtier i	dica	� chiara�e	te
u	a t�rre� qui	di u	a p�rta�t�rre� a chiusura di que��a che era ed � tutt�ra �a parte pi� c�	siste	te de� b�rg�� ��tre �a qua�e c�	ti	ua u	a s��a schiera
di case� tra cui spicca u	a chiesa� que��a di S Eras�� A	che �’esa�e de� terre	� e �a c�	f�r�a�i�	e de� b�rg� attua�e c�	f�rta	� �a tesi di Sa	dr�
A	ge�i	i� che te	ta	d� per pri�� u	a restitu�i�	e grafica de��e difese di b�rg� Ca	a�e t�ta��e	te distrutte� sa�v� qua	t� ri�a	e de��a �st�	garda�
duece	tesca� c����ca u	a de��e due p�rte de Sa	icis d�ve �a via deg�i �rti sb�cca i	 via B�rg� Ca	a�e� I	 B�rg� Ca	a�e� u	� dei pi� a	tichi 	uc�ei
abitativi di Berga��� si tr�va su��’edifici� c�	trasseg	at� c�� 	 31 u	a vecchissi�a �apide �CU� (PHI�IPPUS) ERAT ASTE�SIS PERGA��RU�
T��ATHI RECT�R �AG��RU� (U� DIG�US H���RU�) H�C �PUS EST A��IS C��P�ETU� �I��EDUCE�TIS 7 ET QUI�QUAGI�TA
PREDICTIS SEX (U�QUE $U�CTIS)� I	 quest� �u�g� f�rtificat� d�ve s�	� a	c�ra visibi�i tracce �urarie i	 u	 fra��e	t� d’arc�� si ergeva u	a
p�rta cittadi	a� �a St�	garda di B�rg� Ca	a�e �a �apide i	 �ati	� a caratteri duece	teschi par�ia��e	te c�	su	ta � �r�ai i��eggibi�e� 	e� sec���
sc�rs� �� st�ric� A	ge�� �a��i p�t� �egger�a e �uigi Pe�a	di� 	�t� ricercat�re di 	�ti�ie berga�asche� �a trascrisse Sappia�� c�s� che questa
�pera pubb�ica fu fatta c�struire 	e� 1256 da� p�dest
 Fi�ipp� di T��as� d’Asti de� qua�e � be	 c�	servat� �� ste��a a tria	g��� C��e i	 a�tre
�apidi a	che i	 questa vedia�� ric�rdat� i� p�dest
 pr���t�re che a�ava �asciare a �e��ria u	 seg	� ric�	�scibi�e de��a sua casata� ���������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 254� � A�ge�a Prat� Gua�ter��i e A��a R��ce��i� Berga��	 
Te�pi e �u�ghi de��a sua st�ria i�cisi �e��a pietra� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1989� pag� 63�

Sca�a 1	1�000
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Avanzi di fortificazioni (stongarda) in Borgo Canale

Vincolo n. 17CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 18

Avanzi di fortificazioni (stongarda) in San Matteo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi di fortificazioni (stongarda) in San Matteo

Vincolo n. 18CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 22/10/1910

Notifica 22/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 12 (45)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i di f�rtifica�i��i (st��garda) i� Sa� �atte�

Vi�c��� �� 18 CULTURALE

Fi	ita �a 	�stra visita a��a chiesa di S �atte�� sce	dia�� a��a c�	trada pi� vecchia di ��	gue��� detta i	 a	tic� ��	gue�� superi�re � ��	gue��
Vecchi� Pri�a di arrivare su��� strada�e per P�	te S Pietr� sc�rgia�� �a st�	garda �� c��e c��u	e�e	te vie	 chia�at�� i� p�rt�	e di S �atte�
Era quest� u	 edifici� per u	a pri�a f�rtifica�i�	e i	 cas� di i	vasi�	e 	e�ica� pare f�sse stata c�struita 	e� 1256 da� p�dest
 T���as� d’Asti
Sa�e	d� su� �urett� di si	istra� a due ter�i di a�te��a de� c�rrisp�	de	te pi�astr�� si p�tr
 �eggere �’iscri�i�	e� ri�asta sa�va f�rtu	ata�e	te da��e
i	giurie de� te�p� e da que��a pi� grave deg�i u��i	i� 	e��a i	terpreta�i�	e di A	ge�� �a��i e di Gi�va		i A	t�	ucci si p�ss�	� ric�struire �e
segue	ti righe� Phi�ippus T��as Aste	sis Perga�e�ru� %qua	d� rect�r erat �ag	�ru� dig	us h�	�ru� % h�c �pus est a		is c��p�etu� �i��e
duce	tis % et qui	quagi	ta predictis sex qu�que iu	ctis De��a c�stru�i�	e �a	ca i� tett�� �a �a parte resta	te � be	 c�	servata� ��������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa� VI – I� B�rg� Ca�a�e� B��is� Berga��� 1967� pag� 31�
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Avanzi di fortificazioni (stongarda) in San Matteo

Vincolo n. 18CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 19

Lapide alla Fontana del Corno (1220) in via Fara

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Lapide alla Fontana del Corno (1220) in via Fara

Vincolo n. 19CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Notaio Dr. Giuseppe Locatelli

Decreto 22/10/1910

Notifica 22/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (38)

Mappale/i 120 in parte (120 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



�apide a��a F��ta�a de� C�r�� (1220) i� via Fara

Vi�c��� �� 19 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� C�struita 	e��’a		� 1220 da certi �aestri De��a T�rre� s�tt� i� p�dest
 Arp��i	� da Chiese Si fa riferi�e	t� a questa f�	ta	a i	
u	� statut� de� 1248 	e� qua�e si dice che i c�	s��i de��a vici	ia di S �iche�e a� P���� Bia	c� dev�	� s�rveg�iare affi	ch� sia be	 te	uta �a
f�	ta	a i	 questi�	e � citata a	che i	 a�cu	i d�cu�e	ti� �ra a Ve	e�ia� 	ei qua�i si dice che A	t�	i� �arti	e	g� 	e� 1563 aveva ideat� di uti�i��are
questa s�rge	te per a�i�e	tare u	 a�pi� serbat�i� che v��eva c�struire 	e� F�pp�	e di S Ag�sti	� Dati tip���gici� F�	ta	a i	g��bata i	 u	 edifici�
de� sec��� XVI � c�stituita da u	 arc� di gr�sse pietre bug	ate Caratteristiche partic��ari� �e� s�ffitt� cadit�ia (�ra �urata) Su� �at� i	ter	�
de��’arc�	e� a destra� gr�ssa pietra 	e��a qua�e s�	� sc��piti due v��ti u�a	i da��a cui b�cca usciva �’acqua �’arc�	e� a��’i	ter	�� � chius� da due
archi i	 �att�	i� i	 parte �urati� p�ggia	ti su gr�sse pietre �a parte superi�re � chiusa da gr�sse pietre fra �e qua�i � �urata u	a �apide reca	te
u	’i�p�rta	te iscri�i�	e de� 1220 a caratteri ���bardi e �ati	i fra��isti �a cister	a � c�stituita da u	 a�bie	te c�	 v��ta a b�tte 	e��a qua�e si tr�va
u	a b�t��a r�t�	da �e� �ur� di fr�	te a��’i	gress� si tr�va	� tre aperture che serviva	� per far uscire �’acqua� �e	tre a si	istra vi � u	a fi	estre��a
(�ra �urata) Ester	a�e	te a��a f�	ta	a� a si	istra� si tr�va u	a p�rtici	a che i��ette i	 u	 a�bu�acr� che pare giri att�r	� a��a f�	ta	a C�	test�
i	ter	� ed ester	�� �a f�	ta	a si tr�va a��’a�te��a de��� sca	ti	at� de��’edifici�� � raggiu	gibi�e da u	’apertura retta	g��are p�sta su��a facciata che
d
 vers� �a via Strutture e �ateria�i� �uratura i	 pietra e �att�	i i	 parte ric�perti di ca�ce Gradi	i i	 pietra �apide i	 are	aria �sserva�i�	i� Su��a
�apide �e segue	ti par��e� I� XPI �� ET SCI D�� VIII ADQ FACIE�D�� SUPER I�TE�DE�TES PR� C��U�I PERGA�I SEU PER D��
ERPU�I�U� DE C�ESE P�T PGI CIVES DE CRE�E ET ���TE�ARIUS DE SA�CT� RU�T �BERTUS $AC�BUS ET �ARTI�US
A�E(xa	der) DE TURRE QUI ETIA� HA�C SCU�PTURA� FACIT� �������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 11 Citt� A�ta scheda �� 0204804�
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Lapide alla Fontana del Corno (1220) in via Fara

Vincolo n. 19CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 20

Lapide (1258) in via Masone

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Lapide (1258) in via Masone

Vincolo n. 20CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Migliorini Luigia ved. Carminati

Decreto 24/10/1910

Notifica 24/10/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (38)

Mappale/i 1173 in parte (1174 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



�apide (1258) i� via �as��e

Vi�c��� �� 20 CULTURALE

A��’a	g��� tra via Pig	��� e via �as�	e� che sce	de vers� i� ce	tr� urba	�� pr�pri� i	 faccia a��a chiesa � �a fr�	te ci	quece	tesca di u	’a	tica
f�	ta	a �’edifici� adiace	te� che si rive�a da scr�stature de��’i	t�	ac� c��e u	 residu� di t�rre� reca u	a �apide de� 1258 che ric�rda u	’a�tra
f�	ta	a� Su��’u�ti�a casa de��a via �as�	e� sb�cca	te i	 via Pig	���� su� �at� si	istr�� � �urata u	a picc��a �apide� che ric�rda u	a f�	ta	a
preesiste	te� �pera eseguita 	e� 1208 da� p�dest
 Gua�tier� Rufi	� di Asti� �F��TES �UX ��RU�� dice testi��	ia	�a de��’a�t� e p�etic� c�	cett�
i	 cui g�i a	tichi te	eva	� �e acque… I� Ca�vi 	e��e sue �Effe�eridi� sta�pa 	e� v��u�e 1� a pagi	a 197 (febbrai� 1208) che ��’a	tichissi�a f�	ta	a di
Pig	��� �ra disusata� � se	�a acque� che per� a	c�r si vede� quasi per c�	tr� a��a chiesa di Sa	t’A�essa	dr�� per que��� si pu� racc�g�iere
da��’iscri�i�	e� che da��’a�tr� �at� si sc�rge� vers� �a strada� che guida a��a �agi�	e (�eggi via �as�	e)� ebbe h�ggi su�i pri	cipii� e ta�i s�	� �e �ettere
ri�aste i	 ��	g�bard� carattere� A��� CURRE�TIS �TT� �I��EDUCE�TIS F��TES �UX ��RU� T C PERGA��RU� FE�ICI SI�E
C��P�ET TUTUERE RUFI�E † I� ���I�E XPI I	 a�tra pietra p�i era i	cis� ed �ra sparit�� DIE X F EX I�SCRIPT PSA� �� stess� padre Ca�vi
	e��e sue �Effe�eridi� 9 ag�st� 1572 (v�� II� pag 548) scrive 	e��a fabbrica de��a 	u�va f�rte��a vici	� a� traguard� de’ �a	chi a p�	e	te de��’attua�e
P�rta S Ag�sti	�� esse	d�si tr�vata u	a s�rge	te d’acqua sa	issi�a� questa ve		e c�	d�tta a spese de��a Vici	a	�a a��a pia��a di Pig	��� a
be	efici� di queg�i abita	ti �Acque i	 quest� �u�g� dev�	� essere state c�	d�tte (pubb�ica i� B���etti	� de��a Civica Bib�i�teca� �ug�i� 1913� pag 123)
fi	 da a	tic� perch� �a trascri�i�	e che �ra si vede su��a via �as�	e  ric�rda c�	 fe�ice espressi�	e �a �F��TES �UX ��RU�� c��e �pera
eseguita 	e� 1208 da� p�dest
 Gua�tier� Rufi	� di Asti� �a 	e� 1583 i� �aggi�r C�	sig�i� v���e che i� �u�g�� �ve era stata c�	d�tta �’acqua da
Ba�uard� de’ �a	chi e d�ve g�i abita	ti d�veva	� atti	gere� ve	isse dec�r�sa�e	te �r	at�� �	de ve		e i		a��at� que��’arc� fr�	teggiat� da due
c���		e� e	tr� cui �ggid� � adattat� u	 	eg��i�� i� qua�e� c��e dice i� re�ativ� verba�e 	e� v��u�e de��e Acti�	es ve	iva a tr�varsi �are	te a� f�	te
vecchi�� �a di fr�	te a��a chiesa di Pig	���� Si fa prese	te che s�pra �’a	tic� edifici� v’� u	a ri	ghiera� che c��p�eta suggestiva�e	te i� fr�	te A��a
si	istra de��� stess� esiste u	a c�stru�i�	e assai deteri�rata� su di ess� � visibi�e u	a �u	ga ri	ghiera vera�e	te caratteristica� s�ste	uta da
�e	s��e de� sedicesi�� sec��� i	 pietra are	aria� deteri�rate �a casa ��stra i	 a�t� i� rie	tr� di u	 gra	de arc�� cert� face	te parte di u	a
c�stru�i�	e dei sec��i sc�rsi di i	teresse architett�	ic�� ������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 147� � �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa� I � I� 
B�rg� di Pig����� B��is� Berga��� 1962� pagg� da 91 a 92�
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Lapide (1258) in via Masone

Vincolo n. 20CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 21

Antica polveriera veneta in Colle Aperto

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Antica polveriera veneta in Colle Aperto

Vincolo n. 21CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Dott. Francesco Roncalli

Decreto 08/11/1910

Notifica 08/11/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 20 (46)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



A�tica p��veriera ve�eta i� C���e Apert�

Vi�c��� �� 21 CULTURALE

��e p��veriere per ric�ver� de��a p��vere si c����ca	� i	 �u�ghi �pp�rtu	i� e da 	�	 esser visti da��a ca�pag	a� e da 	�	 app�rtar da		� a��’abitat� i	
cas� di qua�che disgra�ia Si fa		� a pira�ide c�perte di pi��b� per pi� sicure��a da��e pi�gge� c�	 d�ppi� reci	t� di �urag�ie� e �’us� �i�itare �
che i� s��dat�� che a quest� sta di guardia� 	�	 abbia ar�a da fu�c�� �a s��� asta � a�tra ar�a bia	ca” (Da �Trattat� scie	tific� di f�rtifica�i�	e
s�pra �a st�ria partic��are di Berga��” di Ferdi	a	d� Caccia� �s 1748) �Cad� �a saetta 	e� t�rri�	e r�t�	d� i	 cui ���ta p��vere d’artig�ieria si
c�	servava� �� r�vi	� quasi tutt� c�	 da		� gravissi�� de vici	i �u�ghi� e segu� i� fatt� i	 su �e 21 �re” C�s� scrive� ripre	de	d� da��’�Hist�ria
quadripartita” di Ce�esti	� C���e�	i� �’abate D�	at� Ca�vi 	e��’�Effe�eride” s�tt� �a data de� 17 giug	� 1511 � �a pri�a testi��	ia	�a de��’esiste	�a
i	 citt
 di u	 dep�sit� di p��vere 	era I	 que� peri�d� Berga�� aveva avut� varie �ccasi�	i per far c�	�sce	�a c�	 �a f�r�a distruttrice de��a
p��vere e de��e ar�i da fu�c� C��e 	e� 1509 qua	d� �e f�r�e de��a �ega di Ca�brai aveva	� i	vas� �a Berga�asca� c�	quista	d� e devasta	d�
u	 paese d�p� �’a�tr� A differe	�a di Trevig�i�� che sub� i� b��barda�e	t� de��e artig�ierie ve	ete� Berga�� i	 questa circ�sta	�a sca�p� sia a�
ca		�	e che a� saccheggi� �a 	�	 a�tretta	t� �e riusc� pi� tardi� 	e� 1514� a���rch� �e batterie de��’esercit� c�	d�tt� da Rai��	d� Card�	a� vicer�
spag	���� si acca	ir�	� su��e �ura da� �at� di sa	t’Ag�sti	�� stri	ge	d� u	 assedi� che si c�	c�use c�	 �a resa dei va��r�si dife	s�ri �e� c�rs�
deg�i eve	ti be��ici i� caste��� di Sa	 Vigi�i� vide c�	fer�ata �a sua ri�eva	te p�si�i�	e strategica e fu a� ce	tr� di aspri sc�	tri� �a R�cca i	vece a	d�
perde	d� �g	i i�p�rta	�a 	e��’�rga	i��a�i�	e �i�itare cittadi	a� gradua��e	te re�egata a fu	�i�	i di dep�sit� e di arse	a�e de��a f�rte��a
��	�sta	te i� peric��� deriva	te da��a p�si�i�	e i	 �u�g� e�evat� e a dirett� c�	tatt� c�	 �e abita�i�	i� de	tr� a� reci	t� de��a R�cca 	�	 s��� se 	e
cust�diva	� i	ge	ti qua	titativi� �a �a p��vere 	era vi ve	iva a	che pr�d�tta ��	 bast� perch� f�sser� ad�ttati i 	ecessari pr�vvedi�e	ti e a	che
qua	d� ve		er� c�struiti app�siti edifici (�e be	 	�te p��veriere) per c�	servare �a p��vere i	 tutta sicure��a� i� dep�sit� 	�	 ve		e ri��ss�
Esp�	e	d� �a R�cca� ed a	che parte de��a citt
� a��e c�	segue	�e di u	� sc�ppi� che avrebbe p�tut� essere pr�v�cat� i	 qua�siasi ���e	t�� da
u	 fu��i	e � a	che da qua�che a�i�	e cri�i	�sa� 	�	 ci si di�e	tichi che vi fur�	� a		i di 	�tev��e te	si�	e c�	 g�i Spag	��i e c�	 �i�a	� I�
capita	� Gi�va		i Queri	i� che 	e� 1595 pu� disp�rre di u	a s��a de��e due p��veriere� deve �asciare u	a parte de��’esp��siv� a	c�ra 	e��a R�cca
	�	�sta	te f�sse� c��e scrive 	e��a sua re�a�i�	e a� Se	at� Ve	et�� ���c� che per �’e�i	e	�a di ess� � pi� s�tt�p�st� a��e saette� 	e��a qua�e se
ferisse (che Di� guardi) sarebbe c�	 t�ta� des��ati�	e de tutta que��a Citt
� esse	d� �a r�cca 	e� �e�� di essa” I� capita	� Ve	ier a��arga i� disc�rs�
ad a�tre i�p�ica�i�	i di tip� �i�itare �a R�cca p�trebbe essere presa c�	 u	 c��p� di �a	� da 25 0 30 archibugieri� i qua�i i	 ta� ��d� p�trebber�
privare �a citt
 de��a p��vere 	ecessaria a��e artig�ierie e �ettere i	 diffic��t
� gra�ie a� �u�g� e�evat� e d��i	a	te �e �ura da� �at� vers� �a Fara� �a
stessa difesa di Berga�� S�	� arg��e	ti affr�	tati pure da� capita	� Stefa	� Trevisa	 	e��a sua re�a�i�	e di u	 pai� d’a		i pi� tardi� d�ppi�
peric���� per via dei fu��i	i e de��a �a	ca	�a di difesa de��a R�cca Per quest� eg�i s���ecita che �a p��vere ve	ga t��ta e p�rtata i	 �u�g� pi� sicur�
�ssia 	e��e p��veriere� �a 	essu	a de��e due a��’ep�ca de� Trevisa	 era uti�i��abi�e E c�s� �a R�cca c�	ti	u� ad essere i�piegata c��e dep�sit�
a	che d�p� che �a pr�du�i�	e de��a p��vere era stata trasferita a� pia	� �a �u	ga c�	suetudi	e fece trascurare �e pi� e�e�e	tari 	�r�e di
sicure��a� per cui si fi	� c�� di�e	ticare de	tr� �a R�cca u	a sc�rta di esp��siv� che ad u	 cert� ���e	t� sc�ppi� Avve		e i� 22 sette�bre 1663 e
D�	at� Ca�vi� testi��	e �cu�are� ci ha �asciat� u	a vivace descri�i�	e �Fra ���ti fu��i	i h�ggi da� cie� caduti u	� t�cc� �a t�rre di R�cca� che vers�
�a pia��a guardava� i	 cui p�chi bari�i di p��vere� be	ch� 	eg�etta� si chiudeva	� C�	 r�vi	a i	dicibi�e dir�cc� �a t�rre e ���te case di R�cca� c�	
t�ta� frattura de ���i	i da ve	t�� et a�tri pubb�ici ar	esi� et fur	� i	 qua	tit
 ta�e� che �e case de��a c�	trada di S Fra	cesc� fi	 i	 G��bit�� et di s�tt�
via fi	� a S A	drea� et B�rg� S ��re	�� c�	quassate ri�aser� resta	d� �a citt
 tutta per u	 bu�	 ter�� da		eggiata �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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A�tica p��veriera ve�eta i� C���e Apert�

Vi�c��� �� 21CULTURALE

V��ava	� per �’aria travi� sassi� bari�i� cerchi� �eg	i� casse c�	 terr�re di tutti Gr�ssa pietra di s�tt� a P�rta Pi	ta c��se u	 h�rt��a	�� e �’uccise�
u	’a�tra cadette dava	ti �a casa de Gru�e��i� et perc�sse u	 sart�� che traversava �a strada� �� �a	d� fra ��rti� I�peg	ati 	e� c�st�sissi�� e
travag�iat� i	terve	t� di circ�	dare �a citt
 c�	 �a cerchia de��e 	u�ve �ura� i Rett�ri e c�	 ��r� i resp�	sabi�i de��a f�rte��a 	�	 trascurar�	� a	che
i� pr�b�e�a di ri�rga	i��are �’i	tera struttura �i�itare I	 vari pu	ti ve		er� c�struiti quartieri per a���ggiare �e truppe� e�i�i	a	d� c�s� i� disagi� e �a
spesa di �spitare i �i�itari press� privati Fur�	� tutti dis��cati su� versa	te sette	tri�	a�e� vici	� a��e p�rte � a��’i	ter	� de� f�rte di Sa	 �arc�� per
risp�	dere a��a dup�ice esige	�a che �a guar	igi�	e p�tesse acc�rrere subit� d�ve f�sse pi� 	ecessari� e di gara	tire u	 f�rte presidi� 	e��e ��ca�it

strategica�e	te pi� i�p�rta	ti Per �e due p��veriere i� �u�g� ve		e sce�t� c�	 u	a cura a	c�ra �aggi�re U	a fu i		a��ata 	e� cu�re de� f�rte di
Sa	 �arc�� 	e��a parte superi�re� chiave de��a difesa cittadi	a� �’a�tra pi� i	 bass�� 	e��a va��etta tra C���e Apert� e �a p�rta Sa	 ��re	�� E	tra�be
i	 p�si�i�	e defi�ata� che i� 	e�ic� 	�	 avrebbe �ai p�tut� c��pire diretta�e	te c�	 i� ca		�	e� e ��	ta	e da��’abitat�� per ridurre �e disastr�se
c�	segue	�e di u	� sc�ppi� Dag�i st�rici ��ca�i �a data de��a ��r� c�stru�i�	e ve	iva fissata tra i� 1580 e i� 1582 I	 asse	�a di i	dica�i�	i pi�
precise� per tutti i� pu	t� di riferi�e	t� cr�	���gic� ve	iva f�r	it� da� c�	te	ut� di due buste a��’Archivi� di Stat� di Ve	e�ia� 	e��e qua�i s�	�
c�	servati i c�	ti re�ativi a��e spese s�ste	ute per �a c�stru�i�	e e che s�	� re�ativi ag�i a		i da� 1580 a� 1582 U	a data�i�	e pi� precisa era
�stac��ata da� fatt� che c’� u	 vu�t� di sei a		i� da� 1579 (p�dest
 Giac��� C�	tari	i) a� 1585 (capita	� �iche�e F�scari	i)� 	e��e re�a�i�	i che i
rett�ri� c�	c�us� i� ��r� �a	dat� a Berga��� era	� s��iti prese	tare a� Se	at� Ve	et� Sec�	d� a�cu	i aut�ri fu i� capita	� Vi	ce	�� �a	i ad i	i�iare
i �av�ri 	e� 1580� �a �� stess� risu�ta i	vece rett�re a Berga�� tra i� 1581 e i� 1582 A su� �erit� va pr�babi��e	te �’avere p�rtat� a ter�i	e (�a i	
��d� i	c��p�et�� c��e si vedr
) �’�pera� da��e i	f�r�a�i�	i i	 	�str� p�ssess� i� via a� ca	tiere ve		e dat� i	vece c�	 i� p�dest
 Fra	cesc�
Pesar� �a ricerca ci ha c�	d�tti ad u	 pai� di d�cu�e	ti di estre�� i	teresse de��’Archivi� A�ba	i� cust�dit� a��a Bib�i�teca �A �ai�� che �ffr�	�
i	sperate e ris��utive i	dica�i�	i su��a data di i	i�i� Si tratta de��a causa aperta da Giac��� Cr�tta c�	tr� Stefa	� B��bardiere� A	t�	i� Piace	ti	�
e �a�cu	i a�tri s�ci�� accusati di cavare pietre a C���e Apert� da u	a ve	a situata i	 u	 �rt� di pr�priet
 de��� stess� Cr�tta A� pr�cess� pe	a�e� che
p�rta �a data de� 26 �ug�i� 1581� � u	it� u	 f�g�i�� c�	 �a data de� 17 dice�bre 1580� che a�tr� 	�	 � se 	�	 �a c�pia de� verba�e de��a gara d’appa�t��
� i	ca	t�� per �a c�stru�i�	e de��e due p��veriere Vi si dice che s�tt� �a ��ggia de� Pa�a��� de��a Ragi�	e (����a gra	de de��a Pia��a Vecchia�) si �
fatt� i� �ter�� e u�ti�� i	ca	t�� per �a c�stru�i�	e di u	a �t�rese��a per �eter �a ��	iti�	e de��a p��vere… a ��	te a��’a���ia�e	ti a��a p�rta di
Sa	t’A�essa	dr�� S�	� i quartieri �i�itari� a	c�ra i	dividuabi�i i	 u	a parte deg�i edifici a��’i	i�i� di via Be�tra�i �a �t�rese��a� i	 questi�	e � �a
p��veriera superi�re� a 	�	 ���ta dista	�a da��’edifici� de��a scu��a �edia �T Tass�� P�chi gi�r	i d�p�� i� 22 dice�bre� si precisa a	c�ra 	e� f�g�i��
vie	e de�iberata e �essa a��’i	ca	t� �a c�stru�i�	e di  u	’a�tra �t�rese��a�� situata �s�tt� i� C��apert�� i	 �a ripa s�tt� �a �urag�ia 	�va� Per �a pri�a
p��veriera �’appa�t� dei �av�ri fu asseg	at� ad A	t�	i� da Piace	�a� per �a sec�	da a Pa��� dei Bi�i��i di Dese	�a	� Ai c�strutt�ri vie	e c�	se	tit�
di pr�curarsi �a pietra 	ecessaria d�ve f�sse pars� ��r� pi� c���d�� �a a patt� di 	�	 causare da		i �a d�cu�e	ta�i�	e si c�	c�ude qui Se 	e
ricava u	 dat� cert�� i� via vie	e dat� su� fi	ire de� dice�bre de� 1580� �a f�rse i �av�ri 	�	 i	i�iar�	� ta	t� prest� da� ���e	t� che c�	 i� ge��
de��’i	ver	� era pi� diffici�e scavare i� terre	� e tag�iare i� sass� I� ca	tiere ver� e pr�pri� si pr�trasse qui	di per i� 1581 e i� 1582� c��e i	dicat�
a	che dai c�	ti c�	servati a��’Archivi� di Stat� di Ve	e�ia Ide	tiche per �a f�r�a� �e p��veriere appai�	� f�r�ate da��a s�vrapp�si�i�	e di u	a
pira�ide ad u	 para��e�epiped� �e �isure s�	� �egger�e	te diff�r�i� �a base � di 12 �etri (fr�	te) per 11�90 (�at�)� �e	tre i �uri ha		� u	�
spess�re di ��tre due �etri (2�10 circa)� per qua	t� riguarda �a p��veriera superi�re i� para��e�epiped� � a�t� 7 �etri e �a pira�ide che �� s�vrasta
t�cca i 6 �etri� �e rispettive �isure di que��a i	feri�re s�	� 7 e 7�50 �etri I� ��ca�e i	ter	� � a v��ta� i	 �att�	i� per �a base fur�	� i	vece usati
�asse��i di pietra accurata�e	te tag�iati e be	 disp�sti S�pra �a v��ta u	 c�	g���erat� di ca�ce e pietra�e prepara �a f�r�a de��a pira�ide� rivestita
da b��cchi di are	aria� pi� c�	siste	ti a��’i	c�	tr� deg�i spig��i e vers� �a cuspide� i� rivesti�e	t� sui quattr� �ati e i	vece i	 �astre pi� s�tti�i �ggi �a
pira�ide de��a p��veriera i	feri�re � �’u	ica a prese	tarsi a	c�ra c��p�eta �’a�tra �a	ca di tutt� i� rivesti�e	t� de� �at� sette	tri�	a�e d�ve � a vista
i� s�tt�sta	te c�	g���erat�� i� rivesti�e	t� de� �at� �vest � stat� rifatt� i	 ep�ca rece	te uti�i��a	d� �astre d’are	aria pr�ve	ie	ti da� rifaci�e	t� di
strade � di �arciapiedi �� si ric�	�sce da��e caratteristiche sca	a�ature su��a pietra �a pira�ide era rivestita c�	 pi��b� che d�veva gara	tire
�’i�per�eabi�it
 �e �astre di pi��b� ve	iva	� fissate 	e��’are	aria c�	 deg�i i	cavi� �aggi�r�e	te risc�	trabi�i vers� �a base de��a pira�ide �a
cuspide� c��e appare da a�cu	i diseg	i� era s�r��	tata da u	a sfera di pietra� �ra sc��parsa �’access�� ���t� a	gust�� � a sud �e��a p��veriera
i	feri�re �a p�rta � s�r��	tata da u	a stretta ferit�ia� prese	te sui �ati est ed �vest �e aperture s�	� de� tip� a bai�	etta� c�	 u	 a	g��� spe��at�
che i�pedisce �’access� dirett� a� dep�sit�� tratte	e	d� i	 quest� ��d� eve	tua�i pr�ietti�i � �ateria�e i	ce	diari� �a	ciat� da fu�ri Per �aggi�r
sicure��a a��’i	ter	� de��e fi	estre era stat� i		a��at� i	 �rigi	e u	 �ur�� de���it� 	e� 1685 da� capita	� Gi�rgi� C�cc� perch� s�ttraeva ���t�
spa�i� a� dep�sit� �e p��veriere era	� circ�	date da u	 a�t� �ur�� che �e pr�teggeva e �e is��ava� se 	e 	�ta a	c�ra u	a traccia 	e��� spa�i�
circ�sta	te� s�prattutt� per qua	t� riguarda �’edifici� pi� i	 bass� S�pra g�i i	gressi s�pravviv�	� i si�u�acri di due ste��i quasi t�ta��e	te
c�rr�si� �’are	aria grigia c�	 cui ve		er� rea�i��ati 	�	 ha resistit� a� te�p� �� ste��a de��a p��veriera di via Be�tra�i � rid�tt� ad u	a �assa
i	f�r�e� d�ve si pu� s��� i	tuire �a prese	�a i	 �rigi	e di due i	seg	e affia	cate I	 que��a i	feri�re �a perdita di �ateria�e � a	c�ra �aggi�re
perch�� esse	d� stata usata pietra c�	 u	 tag�i� a strati� i� distacc� deg�i ste��i � avve	ut� i	 ��d� 	ett� �a i� pr�fi�� � tutt�ra �eggibi�e
S�pravvive u	 p�’ de� fregi� s�tt�sta	te� su� qua�e u	a data �uti�a fa rite	ere che f�sse stat� sc��pit� �’a		� de��a c�stru�i�	e� �D…XXX… D�p� �a
trasf�r�a�i�	e i	 abita�i�	i civi�i dei quartieri per �e truppe� �e due p��veriere s�	� �e u	iche strutture de��a Berga�� �i�itare che� u	ita�e	te a��e
�ura� s�	� ri�aste quasi i	tatte Di pr�priet
 c��u	a�e i� dep�sit� di via Be�tra�i ha tuttavia s�ffert� per �a ��difica de��a ��	a d�vuta a��a
prese	�a de��a scu��a �edia� �a p��veriera � s�vrastata a 	�rd e ad �vest da u	 a�t� �ur�� �e	tre i� �at� �vest � ric�pert� per circa u	 ter�� da
terricci� di rip�rt�� siste�a�i�	i d’ep�ca rece	te� �a prese	�a s�prattutt� di u	 i	�pp�rtu	� �uricci���� 	e guasta	� �a veduta fr�	ta�e �a p��veriera
i	feri�re � i	vece di pr�priet
 privata ed � adibita a ric�ver� deg�i a	i�a�i de��a vici	a casci	a Si pu� visitare� �a attraversa	d� terre	i privati
�’edifici� � i	 �ig�i�ri c�	di�i�	i� 	e� verde de��a va��etta che sce	de da C���e Apert�� de�i�itata a��e spa��e da� p�der�s� �ur� de� f�rte superi�re�
d��i	a c�	 �e sue f�r�e i	s��ite u	 a�bie	te agreste� si	g��ar�e	te i	c�	suet� a	che tra �e i��agi	i de��a vecchia citt
 �Da u	 pu	t� di vista
f�r�a�e � scrive �’arch Gia	�aria �abaa 	e� v��u�e �e ��ura di Berga��� � queste c�stru�i�	i s�	� tra i v��u�i pi� be��i� i	usitati e curi�si de��’�pera
f�rtificata �a perfetta ��r� ge��etria � evide	�iata da� 	it�re dei se�p�ici v��u�i e testi��	ia ���t� be	e que� rig�re che 	e��’architettura �i�itare
�ai vie	 �e	�� 	eppure i	 picc��i edifici sussidiari d�ve sarebbe stat� p�ssibi�e c�	cedersi divaga�i�	i �r	a�e	ta�i�� ���������������������

Tratt� da	 
 Pi�� Cape��i�i� �e p��veriere ve�ete� Cesare Ferrari� C�us��e (Bg)� 1987� pagg. da 5 a 10.
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Antica polveriera veneta in Colle Aperto

Vincolo n. 21 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Novembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 22

Avanzi delle mura romane in via degli Anditi 

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi delle mura romane in via degli Anditi 

Vincolo n. 22ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 06/12/1910

Notifica 06/12/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 999 in parte (993 in parte, 2857 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i de��e �ura r��a�e i� via deg�i A�diti 

Vi�c��� �� 22 ARCHEOLOGICO

I� �u	g� tratt� di �ura di via deg�i A	diti� tag�iat� da� perc�rs� de��a fu	ic��are ai pri�i de� ’900� risa�e a� �edi�ev� �av�ri edi�i�i c�	d�tti 	e� 1974
ha		� per�ess� a	che u	’i	dagi	e arche���gica i cui risu�tati esc�ud�	� u	 preesiste	te tracciat� r��a	�� pur esse	d� ve	uti a��a �uce� i	 u	
saggi� stratigrafic� apert� i	 u	� dei f�r	ici� fra��e	ti cera�ici r��a	i� ta�i �ateria�i pr�ve	g�	� tutti da u	� strat� di rie�pi�e	t� successiv� a��a
c�stru�i�	e stessa de��e �ura �edieva�i U	 dat� 	u�v� � tuttavia e�ers� da� 	�str� rece	te s�pra��u�g�� 	e� �appa�e 999 de� F5 di Berga���
c�rrisp�	de	te a��a casa sita ai 		 4�6�8 di via S Giac���� si � i	dividuat� u	 tratt� di �ur� de��a �u	ghe��a di � 280� de��� spess�re accertabi�e
di a��e	� � 180 c��p�st� da gr�ssi b��cchi a f�r�a di para��e�epiped� di pietra ��ca�e I� tip� di struttura� �’ubica�i�	e e �a c����ca�i�	e t�p�grafica
	e��’a�bit� de��’edifici� � si app�ggia	� a� �ur� successive p�der�se arcate �edieva�i � s�	� tutti e�e�e	ti che suggerisc�	� u	a pr�babi�e
attribu�i�	e de� �a	ufatt� a��’ep�ca r��a	a �’a	a�isi de��e �a�te e i� ��r� c�	fr�	t� c�	 ca�pi�	i sicura�e	te datati� c�s� c��e i� ri�iev� de��a
struttura p�tra		� i	 futur� f�r	ire c�	fer�a a questa ip�tesi Rispett� a� tracciat� �edieva�e deg�i A	diti quest� tratt� � arretrat� a � di circa 30 �
c�	 u	 a	da�e	t� E%W� a u	a pr�f�	dit
 di � 550%8 ca da� pia	� di via S Giac��� Ess� rapprese	terebbe �’u	ic� e�e�e	t� t�p�grafic�
accertat� de� circuit� �urari� r��a	� fi	�ra s��a�e	te ip�ti��at� su��a base dei dati f�r	iti da reperti epigrafici e d�cu�e	ti st�rici� Via deg�i A	diti�
� c�s� chia�ata que��a parte di peri�etr� urba	� a	tic� 	e� versa	te �rie	ta�e de��a citt
 che si svi�uppa da��a �edi�eva�e P�rta Pe	ta (P�rta
Dipi	ta) fi	� a��’attua�e pa�a��� �ed��ag� I	 �rigi	e era i� ca��i	� di r�	da su� qua�e successive c�stru�i�	i ha		� �a	te	ut� u	a strada p�rticata
d�	de deriva i� 	��e di via deg�i A	diti G�i i	terve	ti di sec��i ha		� pr�f�	da�e	te a�terat� �e strutture� �ggi i	 ���te parti �acerate �a c�stru�i�	e
de��a fu	ic��are ha i	terr�tt� i� perc�rs�� 	eg�i u�ti�i dece		i c��p�eta�e	te privati��at� dai fr�	tisti �a testi��	ia	�a �ggi pi� appare	te � que��a a
�vest de��a fu	ic��are c�	 ci	que arcate i	 tutt� si�i�i a que��e de� Vagi	e� a	che se �e	� pr�f�	de (tessut� �urari�� �ega	te� a	da�e	t� diag�	a�e
di c�	tr�spi	ta 	e��e parti i	feri�ri� parte ter�i	a�e ad abside se�icirc��are c�	 ca��tta) Pi� evide	ti qui g�i i	terve	ti di restaur� e c�	s��ida�e	t�
dura	te i� �edi�ev� c�	 rifaci�e	t� de� rivesti�e	t� fr�	ta�e di tessut� �urari� chiara�e	te differe	�iat� Ric�	ducibi�i a� restaur� �edi�eva�e �e
a�tera�i�	i de� rit�� c�	 arcate a pass� pi� a�pi� Pr�segue	d� ��tre �a fu	ic��are �u	g� �a via deg�i A	diti� si ri�eva 	�	 s��� �’a��i	ea�e	t� e
�’a	da�e	t� dei �ive��i 	e��e parti basa�e	ta�i deg�i edifici s�prasta	ti� �a i	 a�cu	e parti a	che strutture �urarie ugua�i a��e precitate c�	 absidi
se�icirc��ari e ca��tte i	 �arga parte def�r�ate e assi�i�ate a��e �pere edi�i�ie successive� ���������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Raffae��a P�ggia�i �e��er (a cura di)� Berga�� da��e �rigi�i a��’a�t��edi�ev�	 D�cu�e�ti per u�’arche���gia urba�a� Pa�i�i� ��de�a� 1986� pagg� da 85 a 87� � Aut�ri 
vari� �Via deg�i A�diti� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 229 a 230�
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Avanzi delle mura romane in via degli Anditi 

Vincolo n. 22ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009), Soprintendenza 
Archeologica di Milano

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 23

Avanzi delle mura romane a S. Agata

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi delle mura romane a S. Agata

Vincolo n. 23ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria Parrocchiale del Carmine

Decreto 07/12/1910

Notifica 07/12/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i de��e �ura r��a�e a S� Agata

Vi�c��� �� 23 ARCHEOLOGICO

�e �ura de� Vagi	e s�tt� i� c�	ve	t� de� Car�i	e si c��p�	g�	� di 13 setti �urari de��� spess�re da � 060 a � 100� c�	 pr�f�	dit
 variabi�e da
13 a 8 � e a�te��a variabi�e da � 450 a 720� c�	 fr�	te a��i	eat� e �a pr�f�	dit
 c�	di�i�	ata da��’a	da�e	t� t�p�grafic� retr�sta	te Tutti i setti
s�	� racc�rdati a� f�	d� c�	 abside se�icirc��are e u	iti 	e��a c�pertura c�	 v��ta a b�tte c�	 quart� di sfera di racc�rd� I� tessut� �urari� si
c��p�	e di pietre di ca�care di cave vici	e c�	 a�cu	e parti i	 are	aria A�cu	e parti de��a tra�a �uraria s�	� disp�ste diag�	a��e	te per �eg�i�
resistere a��e spi	te retr�sta	ti �a �a�ta di �ega�e	t�� �a 	atura de� �ur� 	�	 da		� u	a risp�sta i��ediata circa �a data�i�	e� �a 	u��a si �pp�	e
ad u	a attribu�i�	e a��’ep�ca r��a	a �e��a setti�a arcata parte	d� da �vest si apre �a f�	te de� Vagi	e testi��	iata 	e��’a�t� �edi� Ev� �e arcate
da �vest parte	d� da��’�ttava fi	� a��a d�dicesi�a prese	ta	� u	 a	da�e	t� �b�iqu� rispett� a��e a�tre ed appare evide	te u	a successiva par�ia�e
de���i�i�	e� f�rse per ricavare u	 access� a��a f�	te sce	de	d� da��a parte s�prasta	te de��a citt
 �’i	terve	t� � c��pr�vat� da� para�etr�
fr�	ta�e che prese	tava u	 divers� rivesti�e	t� de� sett� �urari�� u	 i	seri�e	t� di tav��e i	 pietra� e�e�e	tare capite���� a��’i�p�sta de��’arc�� ed
u	 	ett� rifaci�e	t� de��a ghiera de��’arc� fr�	ta�e A c�	fer�a di questa ip�tesi si pu� tr�vare �a pr�secu�i�	e de��’a	da�e	t� retti�i	e� de� �ur�
a	tic� �u	g� via Vagi	e a��’i	ter	� de� c�	ve	t� di S Agata 	e��a parte basa�e	ta�e� ������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� ��ura de� Vagi�e s�tt� i� c��ve�t� de� Car�i�e� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pag� 229�
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IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Avanzi delle mura romane a S. Agata

Vincolo n. 23ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Agosto 2010), Soprintendenza 
Archeologica di Milano

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 24

Ruderi romani nel sotterraneo di Casa Zappettini in piazza Mercato del 
Fieno

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ruderi romani nel sotterraneo di Casa Zappettini in piazza Mercato del 
Fieno

Vincolo n. 24ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Gotti Giuseppe

Decreto 07/12/1910

Notifica 07/12/1910

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 559 in parte (559 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ruderi r��a�i �e� s�tterra�e� di Casa �appetti�i i� pia��a �ercat� de� 
Fie��

Vi�c��� �� 24 ARCHEOLOGICO

�a casa sita i	 pia��a �ercat� de� Fie	� a� 	 13 (gi
 casa �appetti	i) fu i	teressata da u	� scav� arche���gic� 	e� 1893 a seguit� de� ri	ve	i�e	t�
�ccasi�	a�e� 	e��’abbassa�e	t� de� pia	� terra per creare u	a ca	ti	a� di �uri e pia	i pavi�e	ta�i r��a	i �� scav� seguit� da Gaeta	� �a	t�va	i
ed E�ia F�r	�	i evide	�i� a � 100 ad ��tre 5 � da� pia	� de��a pia��a i resti di u	 ca	a�e� u	 se�ciat�� pia	i pavi�e	ta�i a ��saic� e i	 c�cci�pest��
resti �urari� tra cui� di partic��are ri�iev�� u	’abside �se�icirc��are� f�r�ata da u	� spess� �ur� (da � 105 a � 180) �e cui f�	da�i�	i sce	deva	�
fi	� a � 840 ��	 fu chiarit� a��’ep�ca i� rapp�rt� stratigrafic� tra �e varie strutture risa�e	ti tutte a diverse fasi de� peri�d� r��a	�� �a ci si
pre�ccup� piutt�st� di capire �a fu	�i�	e de��’a�bie	te absidat� de� dia�etr� di � 7� a��’i	ter	� de� qua�e si ri	ve		e u	 pia	� i	 c�cci�pest� ed u	a
fitta serie di suspe	surae Ta�e struttura� che appariva a – 148� da� pia	� de��a pia��a e sce	deva c�	 �e f�	da�i�	i i	 u	 pu	t� fi	� a � 840� fu
i	terpretata� pur c�	 ���ti dubbi� c��e apparte	e	te a��’i�pia	t� ter�a�e de��a citt
� i	di�iat� pera�tr� da u	’epigrafe tr�vata �urata 	e��a vici	a
chiesa di S Vi	ce	�� I	 c�	sidera�i�	e de��’i�p�	e	�a de��e strutture 	e� 1910 i� �i	istr� de��’Istru�i�	e Pubb�ica e�ise� ai se	si de��a �egge 	
364%1909� u	a 	�tifica di �i�p�rta	te i	teresse� dei �ruderi r��a	i 	e� s�tterra	e� di casa �appetti	i�� sebbe	e u	a parte de��’e�icic�� f�sse gi

stata s�a	te��ata a fi	e ‘800 fi	� a��a pr�f�	dit
 di � 4 circa� per per�ettere �’a�p�ia�e	t� de��a ca	ti	a che aveva deter�i	at� �a sc�perta stessa
dei resti U	 successiv� i	terve	t� 	e� 1956� per �iberare �a parte W de��’a�bie	te rispar�iat� 	e��� scav� �tt�ce	tesc�� p�rt� a��� strapp� di parte
de� ��saic� a r��bi bia	chi e 	eri� gi
 i	dividuat� 	e� 1893� e per�ise i	teressa	ti �sserva�i�	i di carattere stratigrafic� per u	a data�i�	e de�
�edesi�� U�teri�ri �av�ri di ristruttura�i�	e de��a casa 	e� 1980�81 p�rtar�	� ad u	a ripresa de��’i	dagi	e arche���gica � stat� c�s� p�ssibi�e
effettuare u	 accurat� ri�iev� de��e strutture �urarie i	 pia	ta e i	 a��at� c�	 pr�spetti dei si	g��i �uri che prese	tava	� u	a diversa tessitura
�uraria a ripr�va de��a diversa ep�ca� c�	fer�ata a	che da��’a	a�isi dei ca�pi�	i di �a�ta c�	 �� spett�f�t��etr� ad ass�rbi�e	t� at��ic� ��
scav� 	�	 ha per�ess� di trarre i	dica�i�	i cr�	���giche su��e strutture r��a	e� risu�ta	d� �r�ai c��p�eta�e	te asp�rtati dai precede	ti scavi g�i
strati re�ativi U	 saggi� stratigrafic� i	 pr�f�	dit
 effettuat� a��’i	ter	� de��’abside per�ise tuttavia di i	dividuare� per �a pri�a v��ta i	 Berga���
�ive��i di i	sedia�e	t� pr�t�st�rici riferibi�i a��’abitat� de� V sec��� aC (fase III A de��a Civi�t
 di G��asecca) e di chiarire a��e	� �’ep�ca de� pri��
i�pia	t� r��a	� risa�e	te a��a �et
 circa de� I sec��� aC A fi	e scav� 	e� 1981 �’area fu di 	u�v� c�perta c�	 u	a pavi�e	ta�i�	e che ha
�ccu�tat� i resti �urari r��a	i� sa�v� per u	 �e�b� di �ur� i	 a��at� perti	e	te a��’abside e i	serit� 	e� �ur� E de��a ca	ti	a �ra dive	uta rist�ra	te�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Raffae��a P�ggia�i �e��er (a cura di)� �BG � Pia��a �ercat� de� Fie�� �� 13 (�app� 559 F�5 C��� di Berga��)� Berga�� da��e �rigi�i a��’a�t��edi�ev�	 d�cu�e�ti per 
u�’arche���gia urba�a� Pa�i�i� ��de�a� 1986� pagg� da 107 a 109�
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Ruderi romani nel sotterraneo di Casa Zappettini in piazza Mercato del 
Fieno

Vincolo n. 24ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 25

Torre del Comune in piazza Vecchia

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Torre del Comune in piazza Vecchia

Vincolo n. 25CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 723 in parte (723 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



T�rre de� C��u�e i� pia��a Vecchia

Vi�c��� �� 25 CULTURALE

��	 pe	sia�� cert� di ripetere �a �u	ga st�ria di que��e �ce	t� t�rri� di cui abbia�� gi
 trattat� i	 a�tra pubb�ica�i�	e� �a ci piace s�stare i	vece
su��e �rigi	i e �e vice	de di que��a che� per 	�i berga�aschi� � vera�e	te �a �T�rre� per ecce��e	�a� �a � T�rre Civica�� que��a che i	 s�sta	�a 	e��a
stupe	da Pia��a Vecchia tie	e u	 p�st� da pr�tag�	ista I� su� pr�fi�� auster� che� rude e 	ett�� si stag�ia su� cie��� 	e� ce	tr� idea�e e rea�e de�
c��p�ess� urba	istic� de��a Berga�� a	tica� assu�e i� va��re di si�b��� di tutte �e virt� di 	�stra ge	te Dire�� de��a T�rre Civica� c��e de��’u	ica
ri�asta� fra �e ta	te� che a	c�ra ass��ve a� su� c��pit� e�i	e	te�e	te rapprese	tativ� e st�ric�� p�ich� ass���a i	 s� ���ti sec��i di vita
cittadi	a� di cui fu s��e		e testi��	e 	e� c�rs� dei sec��i Dag�i eruditi � rite	uta c�stru�i�	e a	teri�re a� �i��e e certa�e	te per esc�usiv� us�
be��ic�� �a passata p�i ai Suardi� dura	te �e tre�e	de ��tte che fu	estar�	� �a citt
 	eg�i a		i 1141� 1179 e 1185� e pi� tardi a	c�ra 	e� 1206� f�rse
per f�r�a d’ar�i � per c�	cessi�	e de��� stess� Vesc�v�� 	e��’i	te	t� di bi�a	ciare a�qua	t� �e f�r�e dei due �pp�sti partiti �e��� statut� de� 1248 �
fatt� ce		� di questa t�rre e pi� tardi 	e� 1263 � a	c�ra ric�rdat� i� �… sedu�e	 turris 	�vae i	 qu� habitat p�testas qu�d fuit i���ru� de C���i�	ibus
et de Suardis� Qua	d� p�i vers� �a fi	e de� XII sec��� per �e au�e	tate esige	�e de��a A��i	istra�i�	e civi�e e p��itica de� c��u	e si addive		e
a��a e�e�i�	e de� P�dest
� che 	atura��e	te d�veva essere a� di fu�ri e a� di s�pra di �g	i partit�� quest�� d�p� �a sua pri�a siste�a�i�	e i	 case
private� prese a���ggi� 	e��a ex �d��us Suard�ru�� e da ci� �a 	ecessit
 che �a t�rre dive	isse� c��e dive		e� �ibera pr�priet
 de� c��u	e De�
rest� ci� era be	 	atura�e se si c�	sideri che gi
 	e� 1222 Berga��� sec�	d� qua	t� praticat� a	che i	 citt
 vici	e� 	e��’i	te	t� di p�r fi	e a��e ��tte
i	ter	e� aveva pere	t�ria�e	te �bb�igat� c�	 �i	acce di gravi pe	e� tutti c���r� che p�ssedesser� c��u	que t�rri � f�rti�i�i� a far	e �a c�	seg	a a�
c��u	e Fi	� a� 1486 �a s���it
 de��a t�rre ter�i	ava c�	 quattr� bassi pi��	i s�r��	tati da u	 tecchia�e a travi� �a i� 7 sette�bre de��� stess�
a		�� �e	tre si su�	ava a festa per �a �ativit
 di � V e si faceva	� fu�chi di �eti�ia� si appicc� �a fia��a a� tett� che i	 breve a	d� distrutt� c�	 i�
caste��� de��e ca�pa	e I� C�	sig�i� Civic� fece t�st� restaurare �a t�rre� disp�	e	d� per� che �a s���it
 ve	isse ter�i	ata c�	 arcate i	 pietra
�e� 1550 si v���e dai cittadi	i che f�sse effettuat� u	 	�tev��e ria��� che c�	se	tisse fra �’a�tr� di �eg�i� diff�	dere i� su�	� de��e ca�pa	e A que�
te�p� era architett� de� c��u	e Bart����e� �affeis di P�	te S Pietr�� dett� ���rga	te�� che assu	se a	che �’appa�t� de��e �pere re�ative a�
pre��� c�	ve	ut� di �ire 24 i�peria�i �a� cave����� resta	d� �bb�igata �a citt
 a��a f�r	itura di pietra�e� ca�ce� sabbia� ferra�e	ta e �eg	a�i a pi�
d’�pera ed i c�siddetti a	degari c�	 i p�	ti re�ativi Sec�	d� i� pr�gett� de� ��rga	te �a t�rre d�veva fi	ire c�	 u	 c�r	ici�	e c�	 s�vrasta	te
ba�austrata e c�	 g�i ste��i de� C�	tari	i e de� ��r�si	i I �av�ri durava	� a	c�ra 	e� 1552 a���rch� ve		e a ��rire i� ��rga	te ed a �ui successe i�
Ci	e��i �a �’idea di ta�e c�r�	a�e	t� parve p�c� adatta ad u	a t�rre di prett� carattere �i�itare� e tr�v� ���ti �pp�sit�ri� ta	t� che i� c��u	e c�	
decret� de� 1600 stabi�� di s�stituire u	 parapett� di ferr� tutt� att�r	� a��a cup��a ce	tra�e i	 �u�g� de��a ba�austrata e g�i ste��i� gi
 eseguiti da
C��i	� Gi�rgi di G�r�ag�� restar�	� i	uti�i��ati A�tra ��difica si ebbe 	e� 1639 a���rch� s�pra di a�ta base ve		e e�evata� i	 ci�a a��a t�rre� �a
statua i	 ra�e de� pr�tett�re S A�essa	dr� e �a superficie tutt� att�r	� a sua v��ta ve		e c�perta c�	 s��ide �astre di pi��b� �e��a 	�tte de� 25
giug	� 1681 u	 vi��e	t� i	ce	di�� che si disse pr�v�cat� da� fu��i	e� distrusse �a statua e �e �astre di pi��b� cadder� �iquefatte tutt� att�r	� I	 ta�e
�uttu�sa circ�sta	�a si ebbe be��’ese�pi� di c�raggi� da parte di ta�u	i cittadi	i acc�rsi a	i��sa�e	te per cercare di circ�scrivere i� da		� e di
ricuperare i� pi��b� fus� C�	 �pp�rtu	e de�ibera�i�	i de� 1681� 1685 e 1687 si pr�vvide ad u	a s��ida pr�te�i�	e de��a s���it
 face	d� us� di
teg��e e �att�	i f�rte�e	te i��urati e s��� i	 questi u�ti�i ar�i si ebbe �a c�stru�i�	e dei quattr� �er�i a	g��ari di f�r�a gue�fa �� a�tri da		i sub�
�a 	�stra be��a t�rre se 	�	 que��i c�	sacrati 	e��a cr�	aca de��a breve dittatura Ca����i� 	e� �ar�� 1849 A		�ta i	fatti Giuseppe ��cate��i��i�esi�
�A�tra (pa��a di ca		�	e) c��p� i� caste��� de �e ca�pa	e de��a T�rre C��u	a�e i� 26 �ar��� p�rt� via �et
 ��cc� de��a �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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sec�	da ca�pa	a e fi	� a fracassarsi c�	tr� �a ba	ca de� Ca�pa	�	e� f�r�a	d�vi de	tr� a�pia buca U	a sec�	da pa��a da ca		�	e e	tr� per �a
picc��a fi	estra de��a sta	�a a� sec�	d� pia	�� abitata da� cust�de de��a t�rre� �ise tutt� s�ss�pra� 	e buc� i� pavi�e	t� e cadde 	e� c�rrid�i�
de��’ex Tribu	a�e U	a ter�a a	d� a battere su��a ��stra de��’�r���gi� fra i 	u�eri IX e X e di ri�ba��� cadde scava	d� u	a buca press� �’atri�
de��’ex Civica Bib�i�teca� Si tratta de��e ca		�	ate che g�i austriaci sparava	� da��a R�cca su��a citt
 i	 riv��ta A�tre disavve	ture �a t�rre 	�	 ebbe
pi�� se 	�	 que� ta	t� di deperi�e	t� be	 	atura�e i	 u	a ���e di s� a	tica �rigi	e ���t� rece	te�e	te �a Civica A��i	istra�i�	e fece eseguire
�pere c�	servative rese 	ecessarie ed i	 ta�e �ccasi�	e si pr�vvide ���t� �pp�rtu	a�e	te a��a i	sta��a�i�	e di u	 ��der	� asce	s�re� per
c�	se	tire ai visitat�ri di sa�ire fi	� a��a terra��a �� sp�e	d�re de� paesaggi� che si g�de da �ass� � c�sa i	ver� stupe	da ed esa�ta	te S��� u	
p�eta p�trebbe deg	a�e	te fissar	e �e i��agi	i Pur 	e��a c�	vu�sa rapida vice	da qu�tidia	a� quasi tutte �e �re de��a gi�r	ata s�	� sca	dite da��a
v�ce grave de� �Ca�pa	�	e�� � de��a ��eridia	a�� i	caste��ate �ass� su��a T�rre Civica �re �iete� ta�v��ta a	che �re tristi� ric�rre	�e civi�i� �
s��e		it
 sacre� avve	i�e	ti ecce�i�	a�i� �d a	che s��� i� rit�� de� �av�r�� ha		� i	 que� su�	� i� richia�� s��e		e� a���	it�re de��a ve��cit
 e
pre�i�sit
 de� te�p� Pi� v��te ci sia�� chiesti� c��e e qua	d� avve		e che �a T�rre Civica p�tesse avere u	a sua v�ce& Ricerca	d� fra g�i a	tichi
	�stri d�cu�e	ti ci fu dat� aver	e qua�che 	�ti�ia Fi	ch� �a t�rre fu di ragi�	e privata� � cert� che 	�	 vi si c����car�	� ca�pa	e �a gi
 ai te�pi
di Gi�va		i Visc�	ti �a s���it
 de��a stessa ve		e �u	ita di ce��a ca�pa	aria per us� de��a citt
� e vi si accedeva per u	a sca�a app�icata
ester	a�e	te p�i distrutta da� �e��rabi�e turbi	e de� 1389 Se 	e ha 	�ti�ia i	 qua	t� appu	t� per �’avve	ut� cr���� de��a sca�a �e ca�pa	e 	�	
p�ter�	� p�i essere su�	ate dura	te �a ceri��	ia di presa di p�ssess� de��a citt
 da parte de� Visc�	ti che vi aveva �a	dat� A	t�	i� P�rr�
Sappia�� a	che che i	 a�cu	e disp�si�i�	i di carattere a		�	ari�� c��prese 	eg�i statuti de� 1237� era fatt� ce		� di ta�u	i su�	i di ca�pa	a� i�
che �ascerebbe supp�rre che su��a t�rre esse vi f�sser� gi
 att�r	� a� 1200 D�p� i� ric�rdat� i	ce	di� de� 1486� su��a t�rre fu p�st� i� ca�pa	�	e
fus� da �Biccheri	� d’Averara� de� be� pes� di "g 2800� ca�pa	a che 	�	 ebbe �u	ga vita� p�ich� �’a		� d�p� i� su� c����ca�e	t� d�vette essere
rifusa da G Battista ��	ca �a �’i�perfe�i�	e tec	ica de��a pri�a fusi�	e �bb�ig� ed eseguir	e subit� a�tra che ebbe �u�g� i	 Sa	t’Ag�sti	� �e�
�ar�� 1507 i� c��u	e disappr�v� u	a ca�pa	a a��estita da� Sa��arti	� di C�us�	e ed a	che �ui �a d�vette rif�	dere 	e� 1508 	e� c�	ve	t� dei
Car�e�ita	i e s�tt� �a s�rveg�ia	�a di u	 cert� �astr� �iche�e I	g�ese� gi
 aut�re di a�tre ca�pa	e� fra cui que��a �aggi�re che d�vette essere
�evata da��a t�rre 	e� 1515� si dice� per i�p�si�i�	e de��’A	gui��ara A T���as� de’ C�	ti ve		e p�i affidat� �’i	caric� di s�stituir�a �e� 1520 a�tre
ca�pa	e ve		er� fuse da Bart����e� Casari da Sa�� e 	e� 1529 	� ve		er� acc���ate due a Fe�ice S��ari�� age	te di u	a c��pag	ia fra	cese �a
a	che questa c��pag	ia pare 	�	 avesse s�ddisfatt� �e esige	�e dei berga�aschi� p�ich� �e stesse ve		er� 	u�va�e	te affidate per �a rifusi�	e
a �ari	� e Pietr� Fa	�ag� da C�us�	e� c�	 scrittura 23 ag�st� 1557 	e��a qua�e era stabi�it� i� pes� di "g 4750 per �’u	a e di "g 6000 per �’a�tra �a
pi� gr�ssa si ruppe i� 22 �aggi� 1810 a���rch� a�cu	i sca��a	ati �a fecer� su�	are per u	a i	tera gi�r	ata per festeggiare �a 	ascita de� Re di
R��a Ve		e ri��ssa 	e� 1848 e ve	duta a� f�	dit�re ��	�i	i 	e� 1852� pri�a per� che �a be��a ca�pa	a ve	isse distrutta� pers�	a a�a	te de��e
c�se patrie 	e ri�ev� �e par��e che vi stava	� i	cise tutt� att�r	� �e� gir� pi� a�t�� i	 caratteri g�tici� era scritt� i	 ri�iev�� V�x �ea cu	ct�ru� terr�r
est dae��	i�ru� �aud� Deu� veru� p�ebe� c�	greg� c�eru� Defu	ct�s p��r�� peste� fug�� festa dec�r� �ei quattr� cartig�i che stava	� tutt�
att�r	�� 1 � I	creatus Pater � I	creatus Fi�ius � I	creatus Spiritus Sa	ctus 2 � Christus reg	at � Christus i�perat � Christus vi	cit � Christus ab ��	i
	�s defe	dat 3 � A	t�	ius �ari	us de Fa	�aghis de C�us�	e fecit 4 – 1558 �a ca�pa	a �aggi�re� detta per a	tica c�	suetudi	e �i� ca�pa	�	e��
ebbe tutta u	a serie di c�	tr�versie e di rifaci�e	ti pri�a di essere accettata da� c��u	e che 	e aveva affidat� �’i	caric� a Bart����e� Pese	ti
�’u�ti�a e defi	itiva fusi�	e avve		e i� 23 �ar�� 1656� ed i� �ca�pa	�	e� ve		e p�i be	edett� 	e� 1658 da� Card Greg�ri� Barbarig� rece	te�e	te
sa�it� a��’�	�re deg�i a�tari Sec�	d� u	’errata 	�ti�ia de� Ca�vi �a ���e s�	�ra sarebbe di ��i��e pesi� e ta�e 	�ti�ia � stata c��u	e�e	te accettata e
tra�a	data da ���ti studi�si� �a ci� 	�	 �� p�ich� 	�	 si � da a�cu	� te	ut� c�	t� de� ca�� 	�r�a�e che si verifica dura	te �’�pera�i�	e di gett�� i	
rea�t
 si tratta i	vece di 680 pesi Be��issi�� i� distic� che vi � i	cis�� ideat� da� Sac Viscardi� gi
 prev�st� di Verde���� dice� Fu	ebria � 	ubi�a �
cives � �aeta � dies � h�ras � def�e� � pe��� � v�c� � c�	ci	� � sig	� � 	�t� Dura	te �’u�ti�a guerra� a	che i� �Ca�pa	�	e� ebbe �e sue vice	de e c�rse
seri peric��i a���rch� si pe	s� di f�	der�� per usar	e i� �eta��� a sc�p� be��ic� Ci fur�	� c�	citati e �e��rabi�i i	terve	ti di cittadi	i� a pa�a���
Fri���	i� e qua�cu	� ric�rda a	c�ra u	 acc�rat� appe��� di ��	s ��cate��i perch� �a st�rica e ��	u�e	ta�e ca�pa	a ve	isse rispar�iata� i	fatti i	
sua vece ve		e ri��ssa �a ��eridia	a� Questa era �a pare	te pr�ssi�a de� �Ca�pa	�	e� ed aveva �a stessa et
 �e� 1951 ve		e issata a	c�ra
a��a sua aerea sede �e��a T�rre Civica si c��pe	dia gra	 parte de��a st�ria di Berga��� essa fu testi��	e dei gra	di riv��gi�e	ti p��itici deg�i u�ti�i
sec��i� e c�	 �a v�ce de��e sue ca�pa	e e pi� a	c�ra c�	 que��a grave e pr�f�	da de� �Ca�pa	�	e� prese parte ai gi�r	i di �utt� e di �eti�ia che si
avvice	dar�	� 	e��a vita de� 	�str� p�p��� f�rte e fier� I� su�	� de� Ca�pa	�	e chia�ava a racc��ta i cittadi	i per �e s��e		i ric�rre	�e civi�i�
st�riche e re�igi�se� a		u	�iava �’i	gress� dei �agistrati e dei Vesc�vi� �e riu	i�	i de� �aggi�r C�	sig�i�� i		eggiava a��e g��rie �i�itari ed a��e vitt�rie
dei berga�aschi C���e	tava c�� su� ri�b��b� a	che i �uttu�si avve	i�e	ti� �e pesti�e	�e� �e carestie e s��e		i��ava �e fu	ebri �	�ra	�e rese ai
pi� deg	i e gra	di cittadi	i A	c�r �ggi �a v�ce a�ica de� Ca�pa	�	e acc��pag	a 	e��e sue varie fasi �a gi�r	ata de� �av�rat�re� seg	a �a fi	e de��a
sua fatica ed a tarda sera c�	 i ce	t� gravi ri	t�cchi che si spa	d�	� s��e		i 	e� si�e	�i� che avv��ge �a citt
 e �e terre vici	e� seg	a �’�ra de�
rip�s�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Ta�credi T�rri� ��rigi�i de��a T�rre Civica� Pia��a Vecchia i� Berga��� B��is� Berga��� 1964� pagg. da 14 a 22.
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Torre del Comune in piazza Vecchia

Vincolo n. 25 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 26

Mura Veneziane

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Mura Veneziane

Vincolo n. 26CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Demanio dello Stato

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 2, 3, 4, 5, 6 (31, 37, 38, 39, 49)

Mappale/i 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243 (fg 31=1, 27, 
108, 118, 119; fg 37=9, 10, 65, 114; fg 38=1, 53; fg 39=2; fg 49=1, 2)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Berga�� a�ta� che ebbe gi
 da��’ep�ca r��a	a u	a sua ci	ta �urata che chiudeva �a citt
 eretta su� c���e e che gi
 aveva u	a sua i�p�rta	�a e per
g�i ava	�i sc�perti e per �a prese	�a rive�ata da d�cu�e	ti e da��a tradi�i�	e� di te�p�i� di u	 acqued�tt�� di u	 f�r� civic� e di u	 a	fiteatr��
�a	te		e e c��p�et�� e 	ei peri�di ��	g�bard� e fra	c� e pi� tardi 	ei sec��i XII e XIII� quest� su� peri�etr� �urat� Di queste �pere dife	sive
�edi�eva�i ri�a	g�	� tutt�ra a�cu	i resti di �urature ad arc� a sud i	 u	 tratt� de��a via detta deg�i Arditi s�tt� �a via di P�rta Dipi	ta� i	 u	 a�tr� a
�vest s�tt� i� ��	aster� di S Grata e i	 u	 a�tr� a	c�ra a 	�rd s�prasta	te �a via detta de��a B�cc��a Qua	d� �a citt
 	e� 1428 pass� s�tt� i�
d��i	i� di Ve	e�ia queste �ura� gi
 i	 parte restaurate� d�p� �’assedi� de� ��	g�bard� Agi�u�f� de� 592 e �’�ccupa�i�	e di Ar	��d� 	e��’894 e i�
raff�r�a�e	t� de� 1167 da parte dei C�	s��i di Berga��� era	� per� i	 c�	di�i�	i 	�	 atte a u	a sicura difesa �a per u	 sec��� circa �a
Repubb�ica Ve	eta� tesa a ridare a��a citt
 di 	u�v� p�ssess� u	 carattere di vita civi�e pi� attiva e pi� fec�	da� 	�	 ���t� si �ccup� de��e c�	di�i�	i
dife	sive de��a citt
 Eve	ti i	attesi per� su� pri	cipi� de� sec��� XVI� a seguit� de��a �ega di Ca�brai� p�rtar�	� a vedere �a ���bardia i	vasa da
truppe fra	cesi e spag	��e e Berga�� �ccupata da Car�� d’A�b�ise 	e� 1509� rit�r	ata ai Ve	e�ia	i 	e� 1512� p�i di 	u�v� ripresa dai Fra	cesi 	e�
1513� i	vasa dag�i Spag	��i che i	ce	diar�	� i� Pa�a��� de��a Ragi�	e� �ccupata due a		i d�p� da��e s��datesche di �assi�i�ia	� I�perat�re e
i	fi	e rit�r	ata defi	itiva�e	te 	e� 1516 i	 p�ssess� a��a Sere	issi�a Ve	e�ia d�vette pre�ccuparsi di questi gravi fatti che p�teva	� i	 pr�siegu�
di te�p� recare pregiudi�i� 	�	 �ieve a��’i	tegrit
 de� su� territ�ri� di terrafer�a Giu	ge	d� c�� su� c�	fi	e �ccide	ta�e fi	� a� c�rs� de��’Adda� se	t�
i� bis�g	� di avere pia��ef�rti su��e qua�i app�ggiare �e �pera�i�	i di difesa de� su� vast� d��i	i� Berga��� qua�e cap�sa�d� estre�� si tr�vava
	e��a p�si�i�	e pi� adatta per essere �a base di eve	tua�i a�i�	i be��iche� p�te	d�si da essa� resa f�rte e sicura� faci��e	te dis��care truppe di
ar�ati vers� �e va��i dira�a	tesi di Va� S �arti	� vers� �ecc�� e de��e Va��i Bre�ba	a e Seria	a che chiudeva	� c���e Prea�pi �e estre�e pr�paggi	i
dei su�i p�ssessi D�p� g�i eve	ti de� pri�� ve	te		i� de� Ci	quece	t� e precisa�e	te 	e� 1526� i� ge	era�e Fra	cesc� �aria de��a R�vere aveva
ric�	�sciut� c�	 u	a sua re�a�i�	e �a 	ecessit
 per Berga�� di p�te	ti 	u�ve f�rtifica�i�	i 	�	 p�te	d�si c�	siderare �e a	tiche �ura sufficie	ti
perch� i	 parte dir�ccate e cade	ti� pr�p�	e	d� per� s��� �pere �i�itate di 	u�vi basti�	i i	 terra vers� B�rg� Ca	a�e a��a P�rta de��a C����bi	a�
vers� P��r�a	� � S Cateri	a e vers� i� C���e de��a Fara Passar�	� tre	t’a		i a	c�ra e 	e� fratte�p� �a citt
 ve		e cert� a c�	�sce	�a deg�i
i	te	di�e	ti de��a Repubb�ica di c��piere �pere dife	sive i�p�rta	ti se 	e� 1560 i� Capita	� di Berga�� (�a citt
 era a��i	istrata da due
pers�	a�it
 ve	ete� i� P�dest
 che presiedeva a��a citt
 e i� Capita	� qua�e aut�rit
 �i�itare a��a Pr�vi	cia) �a	d� u	 refert� 	egativ� a� g�ver	�
de��a Repubb�ica Quest� Capita	� i	fatti� Pietr� Pi��a�a	�� i	 u	 rapp�rt� de� 7 �ug�i� 1560� espri�eva a��a Sere	issi�a �a sua c�	traria �pi	i�	e
su��a f�rtifica�i�	e di Berga�� citt
 Da Ve	e�ia 	�	 ve		e a�cu	a risp�sta 	� c�	futa�i�	e ag�i arg��e	ti esp�sti� a	�i ve		e cert� dat� �rdi	e a
predisp�rre tutti i pia	i di studi� se� s��� u	 a		� d�p� ed esatta�e	te i� 1' ag�st� 1561� i� Ge	era�e Sf�r�a Pa��avici	� giu	se a Berga��
c���’i	caric� di dare pri	cipi� a��a esecu�i�	e de��e �pere f�rtificate Quest� tip� di f�rtifica�i�	e� a	che c�� c�	sig�i� ed i	terve	t� de� fi�re	ti	�
��ri	� B�	aiuti� ce�ebre architett� �i�itare� rapprese	tava� per �� svi�upp� che �’a�i�	e de��e artig�ierie aveva avut� su� fi	ire de� sec��� precede	te
(gi
 i	i�iat� ai te�pi de� C���e�	i)� tipi t�ta��e	te 	u�vi di difesa rispett� a que��i �edi�eva�i de��e c�rti	e di ci	ta �urata a�ter	a	tesi a p�rte e a
t�rri �a 	u�va f�r�a de��e �ura era c�stituita da basti�	ate � ba�uardi sp�rge	ti a�ter	ati da �ura arretrate � c�rti	e I fia	chi dei basti�	i era	�
difesi da��e artig�ierie c����cate i	 ��d� da prestarsi ai tiri rade	ti I	 ta�u	i pu	ti p�i �e p�rte di access� a��e �ura era	� a breve dista	�a racchiuse
da due basti�	i f�r�a	ti �a c�siddetta te	ag�ia� sp�rge	ti a pu	ta acuta e a��acciat� c�	 racc�rdi curvi arretrati a��a c�rti	a de��a P�rta c�s� da avere
g�i accessi a��e P�rte difesi dai tiri diretti c�	tr� �e a�i�	i 	e�iche A� piede di questi racc�rdi si c����cava	� i	��tre �e �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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picc��e p�rte di uscita a��a ca�pag	a che p�i� c�	 gradi	ate e ra�pe i	ter	e� ce�ate 	e� terrapie	� acca	t� ai �aga��i	i�dep�sit�� sa�iva	� a� pia	�
i	ter	� de��a strada peri�etra�e de��a citt
 �� Sf�r�a Pa��avici	� rec� �a 	�ti�ia de��’i	i�i� de��e �pere d�p� aver predisp�st� precede	te�e	te tutt�
i� pia	� de��a vasta �pera dife	siva E quest� a		u	ci� giu	se ta	t� fu��i	e� che �a citt
 	�	 ebbe te�p�� 	� di �pp�rsi 	� di te	tare acc�rdi per
eve	tua�i trattative � ��difiche a��e pr�p�ste �pere� de��e qua�i a	�i 	�	 fu cert� i	 a�cu	 ��d� �essa a c�	�sce	�a I �av�ri di de���i�i�	e di �uri�
�rti� case� chiese� si avviar�	� c�	 ta�e rapidit
 che 	e� s��� �ese di ag�st� 1561 fur�	� distrutte 213 case �� Sf�r�a Pa��avici	�� aveva pres�
disp�si�i�	i atte a tute�are �’�rdi	e pubb�ic� te�e	d� vi��e	te rea�i�	i �a f�rse� per i	terve	t� e de� Vesc�v� e dei �aggi�re	ti cittadi	i� i
berga�aschi di��strar�	� di saper c��pre	dere �e 	ecessit
 di Stat�� ��stra	d� u	a ese�p�are s�tt��issi�	e ag�i �rdi	i de��a D��i	a	te pur c��
grave sacrifici� dei ��r� i	teressi e c�g�i e	�r�i disagi fa�i�iari che ta�e i�p�	e	te �pera recava a��a citt
 �� �e	� er�ica rasseg	a�i�	e a� v��ere
de� D��i	i� ve	et� di��strar�	� a���ra i� Vesc�v� de� te�p� Federic� C�r	ar� da	d� i� bu�	 ese�pi�� qua�e �e�br� di fa�ig�ia ve	e�ia	a� c��
partecipare a��a p�sa de��a pri�a pietra de� F�rte di S �arc� (i� F�rte che s�vrasta a��a P�rta S A�essa	dr� vers� i� C���e di S Vigi�i�) e i� C�er�
de��a a	tica e s��e		e Basi�ica A�essa	dri	a p�sta vers� B�rg� Ca	a�e e de��a Chiesa di S ��re	�� e i	fi	e de��a gra	di�sa Chiesa di S Stefa	�
c�	 a		ess� c�	ve	t� dei Padri D��e	ica	i e �a T�rre di S D��e	ic� che s�rgeva su��� spa�t� s�tt� �a vici	a di S Giac��� �a Basi�ica detta
A�essa	dri	a� perch� eretta 	e� sec��� VI i	 �	�re di S A�essa	dr� �artire berga�asc� ��rt� 	e� 297 e a�p�iata ai te�pi de� Vesc�v� Ada�bert�
(894�929)� ricca d’�pere d’arte e c��e ta�e� e per i� cu�t� de� Sa	t� e per �’attacca�e	t� de� p�p���� a�ata e ve	erata� cadde i	 p�chi gi�r	i c�	
�’a	tica t�rre i	 c��p�eta r�vi	a �� stess� avve		e per �a Chiesa e c�	ve	t� �edi�eva�i di S Stefa	� che� pregev��i per architettura e per
gra	di�sit
 di �pere fur�	� i	 breve te�p� atterrati Si �iser� i	 sa�v� da questa a�cu	i dipi	ti e fra questi �a ce�ebre pa�a c���essa da� C�	te
A�essa	dr� �arti	e	g� a ��re	�� ��tt� e c��piuta 	e� 1516 e che �ra ri�uce de��a sua rara be��e��a 	e��’abside de��a Chiesa di S Bart����e� i	
Berga�� Bassa Si sa�var�	� i	vece �a Chiesa di S Ag�sti	� i	i�iata 	e� 1290 dai Frati Ere�ita	i e ri		�vata d�p� u	 i	ce	di� 	eg�i a		i da� 1446
a� 1470 dag�i Ag�sti	ia	i e �’a		ess� C�	ve	t� c�	 due a�p�i chi�stri Scrisse a quest� riguard� Ag�sti	� Sa�vi�	i su� pri	cipi� de� sec��� XIX che
i� c�	ve	t� d�veva essere pure atterrat�� �a �quei c�austra�i supp�icar�	� c�	 �g	i ferv�r�sa �a	iera acci� 	�	 avve	isse �a triste ve	tura
Vegge	d� per� t�r	ar vu�ta �g	i preghiera credetter� i	ti��rire c���’ar�a de��a sc��u	ica i capi de��e �pera�i�	i �a i� Pa��avici	� e i su�i
i	geg	eri per 	u��a si spave	tar�	� di quest� per essi stra	� ar�eggiare e stava	 sa�di 	e� ��r� diseg	� Fatti a���ra pi� acc�rti quei Revere	di
Padri racc��ser� dai dev�ti bu�	a s���a di de	ar� e quest� fu �e��� va�e	te ad �tte	ere i� desiat� i	te	t�” A	a�i��a	d� i	��tre �e ragi�	i di
c�	figura�i�	e t�p�grafica de� �u�g� che p�rt� a creare i� peri�etr� de��e 	u�ve �ura ester	a�e	te a� c��p�ess� di S Ag�sti	� racchiude	d���
c�s� 	e��a ci	ta� i� F�r	�	i aggiu	ge che� arretra	d� i� pr�fi�� de��e �ura� quest� sarebbe risu�tat� tr�pp� add�ssat� a� c���e dett� de� Be�fa	te dei
Riv��a �ve s�rge �a Chiesa ��	g�barda di S �iche�e� f�r�a	d� tag�ie	te faci��e	te i	difes� e a	c�ra� per pi� sicura difesa� sarebbe stat�
	ecessari� de���ire i	 gra	 parte i� c���e di S Ag�sti	�� �pera gra	de�e	te c�st�sa per essere i� c���e 	�	 di se�p�ice terre	�� �a di r�ccia di
puddi	ga dura e c��patta Si tr�v� c�s� be	 pi� �pp�rtu	� a��argare i� reci	t� de��e �ura f�r�a	d� tre basti�	i ester	i di S �iche�e� di S Ag�sti	�
e �’attigu� basti�	e dett� de� Pa���	e c�stitue	d� c�	 quest� �a c�	figura�i�	e dife	siva detta a te	ag�ia U	a re�a�i�	e i	viata da Fra	cesc� Ve	ier
a� Se	at� Ve	et� 	e� fi	ire de� 1561 (ci�� a ci	que �esi da��’i	i�i�) pu� dare u	’idea de��a rapida e c��p�essa �rga	i��a�i�	e de��’i�presa avviata
I	 essa risu�ta	� i�piegati a� �av�r� 3760 guastat�ri (�a	�va�i)� 263 spe��a��	ti (sca�pe��i	i)� 147 �urat�ri e 46 �ara	g�	i (fa�eg	a�i) Dura	te �e
�pere� qua	d� era i	 c�rs� �a c�stru�i�	e su� �at� di �vest� parve a��� Sf�r�a Pa��avici	� che f�sse �pp�rtu	� ad evitare 	u�vi abbatti�e	ti di case
	e� �at� a sud� che c�rre appu	t� fra �a P�rta di S Giac��� e �a Chiesa di S A	drea (i� tratt� dett� �ra de��e ce	t� pia	te che pr�spetta vers� i�
ce	tr� de��a pia	a citt
) c�	servare parte de��a ci	ta �edi�eva�e (que��a che c��pre	deva a��a via deg�i A	diti e �ve ri�a	g�	� ci	que arcate
a	tiche) �a questa ci	ta tr�pp� vici	a a� 	uc�e� cittadi	� avrebbe i�pedit�� f�r�ata c��e era da��a s��a c�rti	a� di creare que� tip� a basti�	ate
che era i�p�st� da��a 	u�va tec	ica �i�itare P�rtata c�s� ava	ti �a 	u�va �ura da��’a	tica di circa � 70�80 fu a	che p�ssibi�e creare i� d�ss� di
terra de	��i	at� Cava�iere di S A	drea che d�veva risu�tare a	a��g� a que��� di p�	e	te de	��i	at� Cava�iere di S Grata D�p� �e rapide
de���i�i�	i de��e 213 case 	ei pri�i ci	que �esi 	e��’a		� 1561 si ha c�	�sce	�a� a seguit� di u	a re�a�i�	e de� Capita	� Bart����e� Vetturi� che
	eg�i u	dici a		i successivi e ci�� fi	� a� 1572 ��tre 549 case era	� state distrutte Passar�	� a�cu	i a		i i	 cui �a parte che d�veva f�r�are �a
difesa a 	�rd de��a citt
� ci�� vers� �a Va��e Bre�ba	a da S Ag�sti	� a S ��re	�� fi	� a c���egarsi a 	�rd��vest a� F�rte di S �arc� vers� S
Vigi�i�� ri�ase s�spesa Re	deva diffici�e �’�pera di c��p�eta�e	t� �a prese	�a di due i	cassature di terre	� dette i va���	i di S Ag�sti	� e di S
��re	�� dett� deg�i Av�gadri �a p�ich� �a reci	�i�	e de��a citt
 d�veva 	atura��e	te essere t�ta�e� Ve	e�ia� vers� i� 1580� si decise per i�
c��p�eta�e	t� de��a vasta �pera �i�itare Rie�piti par�ia��e	te i due va���	i ve		er� c�s� eretti i basti�	i de��a Fara� di S ��re	��� di Va�verde e di
Castag	eta c�	 �pere di �uratura se�pre rivestite di �asse��i de��’are	aria cavata 	eg�i attigui c���i di Castag	eta� �a eseguite c�	 �i	�r cura
de��e �pere dei dece		i precede	ti �a f�rtifica�i�	e de��a citt
 si p�t� dire perci� c��piuta su� fi	ire de� sec��� XVI e si p�t� c�	siderare a���ra
c��e �’�pera dife	siva pi� i�p�	e	te che Ve	e�ia avesse c�struit� 	e� su� territ�ri� di terrafer�a P�ich�� ��tre a��e e	�r�i �urature di s�steg	�
dei ba�uardi e a��e gra	di�se tre p�rte ��	u�e	ta�i di S A�essa	dr�� di S Giac��� e di S Ag�sti	� e a��a quarta pi� se�p�ice di S ��re	�� eretta
su��a fi	e dei �av�ri� �a tec	ica dife	siva i�p�se �a c�stru�i�	e di picc��e p�rte di uscita a��a ca�pag	a e� 	e��a ���e de� terre	� add�ssata a��e
�ura� �a f�r�a�i�	e de��e ra�pe di sa�ita ai dep�siti s�tterra	ei e i c���ega�e	ti a� pia	� dei basti�	i I	��tre i	 due pu	ti i	 a�t� de��a citt
� 	e��a
��	a c���i	are a 	�rd s�tt�sta	te a� F�rte di S �arc� ve		er� eretti due �assicci edifici a pia	ta quadrata di ��tre dieci �etri di �at� a gr�ssi b��cchi
di pietra a f�r�a di pira�ide� a�bedue tutt�ra esiste	ti� desti	ate a c�	te	ere �a p��vere da spar� a servi�i� de��e artig�ierie �a ci	ta f�rtificata
risu�t� c�s� f�r�ata da 16 basti�	i � piattaf�r�e che fur�	� c�s� de	��i	ate parte	d� da P�rta S Giac��� Vers� est� basti�	i di S A	drea� S
�iche�e� S Ag�sti	�� de� Pa���	e� de��a Fara� di S ��re	��� di Va�verde� di S Pietr�� di Castag	eta� di S �arc� (p�rta	te a	che i� 	��e di
Pa��avici	� i	 �	�re de��’i	i�ia�e c�strutt�re de��’�pera)� di S Vigi�i�� di S G�ttard� (s�pra B�rg� Ca	a�e)� di S A�essa	dr�� di S Gi�va		i (s�tt� i�
Se�i	ari�)� di S Grata� di S Giac��� I	��tre 7 uscite a��a ca�pag	a a� piede de��e �ura ve		er� create 	e��e rie	tra	�e curve dei basti�	i di
SA	drea� S�iche�e� de��a Fara� di SPietr�� di SG�ttard�� di SGrata� di SGiac���� a�cu	e de��e qua�i s�	� tutt�ra visibi�i C��p�etata c�s� �’�pera
accerchia	te �a citt
 si prese	t� �’�pp�rtu	it
 de��’i	tegra�i�	e dife	siva di due pu	ti 	�	 de� tutt� sicuri� i� Caste��� di SVigi�i� dett� �a Cappe��a per
�a i	sufficie	te di�e	si�	e e i� F�rte di S�arc� per �a sua p�si�i�	e p�te	d� essere battut� da��e artig�ierie che f�sser� app�state su� d��i	a	te
C���e di SVigi�i� �a Repubb�ica si decise a���ra ad a�p�iare e c�	s��idare �e �pere f�rtificate de��a Cappe��a� crea	d� 	u�vi basti�	i vers� �vest e
	ei t�rri�	i a	g��ari circ��ari sca�e e ��ca�i i	ter	i� tutt�ra accessibi�i� c�	 buche ca		�	iere e da	d� f�r�a p��ig�	a�e a� f�rti�i�i� �a gra	de �pera
�i�itare ci	quece	tesca de��e �ura c�struite da� g�ver	� ve	e�ia	�� se fu �pera pr�gettata da��� Sf�r�a Pa��avici	�� fu per� diretta i	 gra	 parte da
u	 berga�asc�� Pa��� Ber�e	dis (1520�1572)� architett� e padre di Giac��� Ber�e	dis che fu ge	era�e di artig�ieria a��a Ca	ea e fu s�pri	te	de	te
a��e f�rte��e di Ca	dia Ed � Pa��� Ber�e	dis pr�babi��e	te aut�re de��e due p�rte ��	u�e	ta�i di SAg�sti	� e di SGiac��� s�rte sui tipi
de��’architettura �i�itare de��� Sca����i e de� Sa	�iche�i �ggi per �a be��e��a pa	�ra�ica che �a re	de u	iversa��e	te 	�ta� d�p� �’i�pia	t� 	e�
peri�d� 	ap��e�	ic� de��a f��ta a�beratura che reci	ge� c��e u	 verde a	e���� �’a	tica sec��are citt
� � dive	uta �a r��a	tica passeggiata di qua	ti�
segue	d� �’a�pi� gir� de��e �ura� ved�	� aprirsi �a variet
 de��e vedute su��’ar��	i�s� e sfu�at� paesaggi� de��a pia	ura ���barda� ������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �e �ura ve�e�ia�e di Berga��� �a �arti�e��a� �i�a��� 1954.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Mura Veneziane

Vincolo n. 26 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno-Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Porta Nuova in largo Porta Nuova
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50, 51)

Mappale/i 1432, 1828 (fg 50=1432; fg 51=1828)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Attraversata �a ��	a de� Se	tier�	e si giu	ge ai pr�pi�ei di P�rta �u�va� aperta 	e� 1837 su� fi�� de��e ��ura�	e� �u	g� i� ca	a�e Seri�� d�ve pri�a
c’era u	 se�p�ice p�rte��� e u	 p�	te su� f�ssat�� �a citt
 si apriva ad u	’espa	si�	e vers� �a pia	ura� si 	�ti c��e �a f�r�a de��a p�rta a	ticipi i�
	u�v� �rdi	e urba	�� 	�	 � pi� riv��ta vers� �’ester	� c��e �e p�rte ve	ete ci	quece	tesche� �e c���		e d�riche defi	isc�	� due fr�	ti equiva�e	ti
su �ati �pp�sti e �r	a	� u	 �arg� passaggi� i	ter�edi�. Dai p�rtici si g�de u	a be��a veduta su citt
 a�ta� resa p�ssibi�e da��’�cu�at�
di�e	si�	a�e	t� deg�i edifici su� Se	tier�	e.� C�� gi�r	� 20 ag�st� 1837 era gi
 stata aperta a� pubb�ic� passaggi� �a barriera de��e Gra�ie di P�rta
�u�va. I	i�iata 	e� 1828� ve	iva u�ti�ata s��� 	e� 1833� su diseg	� de��’arch. Giuseppe Cusi i	 e�ega	te sti�e d�ric�. �e� ti�pa	� dei Pr�pi�ei� su�
pr�gett� �rigi	a�e� avrebber� d�vut� apparire a�cu	i bass�ri�ievi� che f�rse 	�	 fur�	� sc��piti� certa�e	te per ragi�	i di ec�	��ia. �e ���ti�ie
Patrie� de� 1839 ci ric�rda	� che �a Strada Ferdi	a	dea �c�	 i	se	sibi�e dec�ivi� d�veva partire da��a P�rta S. Ag�sti	� 	e��’A�ta Citt
 e dirigersi fi	�
a��a P�rta �u�va�. I case��i c��’era	� chia�ati da� p�p��i	�� serviva	� da c�rp� di guardia dei �fi	a	�i	i�� �e guardie de� da�i�� e quest� fi	� a�
1901� ep�ca de��’ab��i�i�	e de� da�i� �urat� i	 citt
� �e	tre �e gradi	ate serviva	� da pu	t� fer�� dei c�siddetti fach� de P�rta �*a� pr�verbia�i per
�i	diri��are i v���	tari a��a dis�ccupa�i�	e� g�i sca	safatiche� i �a��ar�	i� che pur di 	�	 �av�rare d�r�iva	� sui… ��rbidi gradi	i. Spariti g�i
sca	safatiche� be	 diradati i tipi� i Pr�pi�ei ve		er� siste�ati ad uffici� abbe��iti� agghi	dati. E c��’� se�pre ta	t� suggestiva �a visi�	e de��e �ura�
de��e t�rri� dei caseggiati de��a citt
 a	tica i	travista fra �e c���		e dei Pr�pi�ei.� �������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 192� � �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa� II � �a 
Strada Ferdi�a�dea� B��is� Berga��� 1963� pagg� da 23 a 25� 
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Porta Nuova in largo Porta Nuova

Vincolo n. 27CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 28

Porta Sant'Agostino con fontana prospettica del 1575

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Porta Sant'Agostino con fontana prospettica del 1575

Vincolo n. 28CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (38)

Mappale/i 152 (152 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



P�rta Sa�t'Ag�sti�� c�� f��ta�a pr�spettica de� 1575

Vi�c��� �� 28 CULTURALE

�a p�rta di S Ag�sti	� ve		e c�struita 	e��a sec�	da �et
 de� sec��� XVI� aveva i� p�	te i	 �eg	� che superava �a f�ssa e 	e� 1781 ve		e c�struit�
i	 �uratura su u	 siste�a di archi� per v��ere de� p�dest
 A C�	tari	i �a p�rta S Ag�sti	� � u	 edifici� pri	cipa�e is��at�� situat� esatta�e	te a�
ce	tr� de��a c�rti	a tra i ba�uardi di S �iche�e e S Ag�sti	�� essa � p�sta a fi�� de��e �ura e prese	ta u	a f�r�a si�i�e a��a p�rta di S A�essa	dr��
pia	ta quadra	g��are� i	gress� a tre f�r	ici� a�pi� s�tt�tett�� tett� a padig�i�	e� ��ca�e ce	tra�e s�ste	ut� da quattr� pi�astri e c�pert� c�	 v��ta a
cr�ciera� passaggi� ped�	a�e �atera�e c�pert� c�	 v��ta a b�tte �e caratteristiche partic��ari s�	� 	e��a fr�	te ester	a� facciata architett�	ica�e	te
spartita i	 tre fasce vertica�i� c�r�	a�e	t� c�	 sa�ie	te a fr�	t�	e ce	tra�e� ter�i	a�i�	i a pi		ac��� ag�i estre�i c�	 e�e�e	ti di racc�rd� curvi�i	ei�
	e��a sparti�i�	e ce	tra�e s�tt� i� ti�pa	� i	 ri�iev� �a f�r�e��a c�	 �e�	e di S �arc� S�pra �’i	gress� pri	cipa�e e �a puster�a s�	� visibi�i i tag�i
	e��a pietra per ricevere �e cate	e dei p�	ti �evat�i� �a f�	ta	a di sf�	d� ve		e c�struita 	e� 1575 per v���	t
 di �arca	t�	i� �e��� c��e risu�ta da
u	a iscri�i�	e a	c�ra �ggi �eggibi�e� P�ssia�� e	trare i	 citt
 a�ta attravers� p�rta S Ag�sti	�� che da sec��i � �’i	gress� pi� freque	tat� �e
arcate i	 �uratura su cui app�ggia �a strada di access� fur�	� c�struite da� p�dest
 ve	et� A�vise C�	tari	i 	e� 1780� i	 �u�g� di u	 p�	te i	 �eg	�
A��i	eata a� fi�� de��e �ura� a� ce	tr� de��a c�rti	a tra i� ba�uard� di S �iche�e e i� ba�uard� di S Ag�sti	�� �a p�rta ha u	a fr�	te severa di are	aria
grigia sc��partita da �ese	e bug	ate� s�pra �a c�r	ice� i� ti�pa	� ce	tra�e � racc�rdat� c�	 due curve ai pi		ac��i �atera�i �� sche�a c��p�sitiv�
� si�i�e per tutte �e p�rte� a	che qua	d� vie	e se�p�ificat�� c��e 	e��a p�rta S ��re	��� � � rea�i��at� c�	 �ateria�e pi� ricc�� c��e 	e��a p�rta S
Giac��� ��tre i� fr�	te si svi�uppa �a �assa c��patta de��’edifici� f�rtificat�� che ha u	 a	dr�	e carrai� c�	 quattr� s��idi pi�astri e �a v��ta a
cr�ciera� due passaggi �atera�i serv�	� per i ped�	i� a� pia	� superi�re u	 te�p� si racc�g�ieva	� i dife	s�ri ar�ati �e pareti ester	e �atera�i e �a
fr�	te i	ter	a s�	� a se�p�ice i	t�	ac�� perch� �a dec�ra�i�	e� sec�	d� �’us� ve	et�� ve		e curata  s�prattutt� a��’ester	�� vers� �’�spite che 	e�
riquadr� ce	tra�e tr�vava i� �e�	e c�	 i� �ibr�� e�b�e�a di S �arc� I	 asse c�	 �a p�rta e arretrata 	e��’i	ter	�� fu c�struita 	e� 1575 u	a f�	ta	a�
c�	 	icchie e targhe per iscri�i�	i di �ar�� bia	c�� �a qua�e ripre	de c�	 �aggi�re ricche��a dec�rativa� �a i	 sca�a rid�tta� �� sche�a tripartit�
de��a p�rta� f�r�a	d� u	 i	sie�e che re	deva s��e		e �’i	gress� i	 citt
 per chi ve	iva da Ve	e�ia� Quattr�� c��e i pu	ti cardi	a�i vers� i qua�i
s�	� �rie	tate� s�	� �e p�rte de��e �ura fatte c�struire da Ve	e�ia� 	e��a sec�	da �et
 de� Ci	quece	t�� i	 difesa de��a citt
 fede�issi�a da
eve	tua�i i	vasi�	i� c��e que��e patite a��’i	i�i� de� sec��� e che 	�	 pi� si verificar�	� Tre di esse p�rta	� i� 	��e dei sa	ti patr�	i de��e chiese
che si d�vetter� de���ire� i	sie�e a ce	ti	aia di case� per �’a�p�ia�e	t� de��a cerchia� �a quarta i� 	��e di que��a rispar�iata e a	c�ra esiste	te� di
S Ag�sti	� I� turista che sa�e i	 citt
 a�ta c�	 i� fi��bus di C���e Apert�� varca quest’u�ti�a e t�cca que��e di S Giac��� e di S A�essa	dr�� e da���
spia��� di C���e Apert� pu� vedere gi� i	 f�	d� a� verde dec�ivi� que��a di S ��re	��� da��a qua�e si diparte �a strada per �a Va��e Bre�ba	a �e
attua�i parte� sebbe	e 	�	 tutte c�	 g�i stessi 	��i� c��e vedre��� ripet�	� 	e� 	u�er� que��e gi
 esiste	ti de��a cerchia precede	te e �u	ite
ciascu	a di u	 t�rri�	e� e� pr�babi��e	te� qua	te fur�	� fi	 da��’�rigi	e� 	e��a pri�a cerchia r��a	a ��s� de� Br���� 	e� su� p�e�a i� Perga�i	us�
scritt� i	t�r	� a� 1112 i	 ��de di Berga��� dice che �a 	�stra citt
 c�	te	eva tre c���i (que��i di S Gi�va		i� de� S Sa�vat�re e di S Eufe�ia &) e
aveva quattr� p�rte� �Quat�r Urbs �ris� p�rtis patet ipsa quater	is� i	terius gru��is� ceu dixi�us� edita ter	is� �a stessa divisi�	e� c��e ric�rda i�
�a��i� de� 	�str� territ�ri� 	e��e quattr� �Factae p�rtaru��� di S ��re	��� ci��� S A�essa	dr�� S Stefa	� (p�i S Giac���) e di S A	drea (p�i S
Ag�sti	�)� �ebbe per base a	che �e vie di c��u	ica�i�	e che isti	tiva�e	te �e diverse parti de� 	�str� c�	tad� �a	te	eva	� c�	 �a citt
� C�s� i�
	�str� pi� a	tic� statut�� fra �e disp�si�i�	i risa�e	ti fi	� a� sec��� XII� c�	tie	e a	che que��a �di assettare e di �ig�i�rare �e vie de��e P�rte di S
Stefa	�� S A	drea� S ��re	��� e S A�essa	dr�� ��	 sappia�� qua	d� i	c��i	ciar�	� ad essere i	 	u�er� di �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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P�rta Sa�t'Ag�sti�� c�� f��ta�a pr�spettica de� 1575

Vi�c��� �� 28CULTURALE

quattr� queste p�rte� 	� c��e si de	��i	asser� pri�a che s�rgesser� 	e��e vici	a	�e � 	e��e dipe	de	�e �e basi�iche � �e chiese che p�i dieder�
ad esse i� 	��e� �a i� �a��i giusta�e	te ritie	e che d�vesser� esistere 	e��� stess� 	u�er� gi
 	e��a cerchia r��a	a e che si de	��i	asser�
pr�babi��e	te dai pu	ti cardi	a�i a� qua�i era	� v��te� se due di esse� que��e vers� �a citt
 bassa� di S. Stefa	� (�ra S. Giac���) e di S. A	drea (�ra
S. Ag�sti	�) c�	ti	uar�	� ad essere chia�ate rispettiva�e	te di �e���d� e di �eva	te. Sappia�� s��� c�	 certe��a che esse fur�	� pi� v��te
abbattute e ric�struite� i	sie�e a��e �ura� dura	te �e i	vasi�	i �edi�eva�i� c��e � ripetut� 	ei dip���i dei vari d��i	at�ri� a i	c��i	ciare da que���
di Bere	gari� de� 909. De��e �ura a	tiche� che era	� i	terr�tte da t�rri�	i �er�ati� 	�	 ri�a	g�	� che p�che vestigia press� P�rta Dipi	ta� s�tt� i�
��	aster� di S. Grata e i	 via Vagi	e. U	a ci	ta ���t� pi� a�pia� �r�ai de� tutt� sc��parsa� f�r�ata da u	’a�ta �urag�ia i	terr�tta da t�rri�	i e
reci	ta da ca	a�i d’acqua� serviva a dife	dere i b�rghi. P�RTA S. AG�STI��� Questa p�rta� v��ta a �eva	te� per �e c��u	ica�i�	i c�i b�rghi
Pig	���� S. A	t�	i� e c�	 �a Va��e Seria	a� � �’u	ica de��e quattr� che p�rti i� 	��e di u	a chiesa 	�	 de���ita� que��a de� c�	ve	t� deg�i ere�ita	i di
S. Ag�sti	�. i qua�i� sec�	d� �e i	si	ua�i�	i di a�cu	i st�rici� avrebber� d�vut� sb�rsare u	a s���a i	ge	te a Ve	e�ia� per aver rispar�iati chiesa
e c�	ve	t�� che fur�	� p�i c��presi 	e��e f�rte��e de��a 	u�va cerchia. �a cerchia a	teri�re� c�	 �a p�rta de	��i	ata pri�a di S. A	drea� � a	che
�P�rta Pe	ta�� era ���t� pi� arretrata se� sec�	d� i� �a��i� �a p�rta (visibi�e a	c�ra 	e� sec��� sc�rs�) si tr�vava �a �e��� de��a c�	trada di P�rta
Dipi	ta� a��’i	circa d�ve i� vic��� deg�i A	diti �ette cap� i	 essa... ed era� c��e tutte �e a�tre� s�r��	tata da u	 t�rri�	e�. Fa da sf�	d� architett�	ic�
a questa p�rta� c��e dice �a re�a�i�	e de� p�dest
 �e�� �u	a f�	ta	a di pietra viva gra	de et �	�rata� attribuita� c��e �a p�rta� a� berga�asc�
Pa��� Ber�e	dis� essa reca i 	��i dei rett�ri� che �a fecer� c�struire (Fra	ciscus ��	gus Praet�re �ar. A	t. �e�us Praefectus) c��e ric�rda i�
Ca�vi (II� 92�93) s�tt� �a data 19 �aggi� 1575� �I	 quest� gi�r	�� esse	d� Rett�ri di Berga�� Fra	cesc� ��	g� et �arc’A	t�	i� �e��� fu i�
be��issi�� f�	te c��i	ciat�� et successiva�e	te fi	it� che si vede a pr�spett� de��a P�rta di S. Ag�sti	��. A��a successiva p�rta di S. Giac��� fa
i	vece da sf�	d� �a facciata de� settece	tesc� pa�a��� �ed��ag�� c�i �edag�i�	i de� Be	��	i� ispirati ad epis�di de��a Gerusa�e��e �iberata.
Queste due p�rte� di S. Ag�sti	� e di S. Giac���� c��e ric�rda Sere	� ��cate��i �i�esi� fur�	� sti�ate da� ge	era�e c�	te Fra	cesc� �arti	e	g� ��e
 due pi� be��e e sicure di tutt� �� stat� ve	et��. �a pri�itiva chiesa de� c�	ve	t� (���t� pi� ��desta de��’attua�e) era stata c�	sacrata da� vesc�v�
Ber	ard� �’11 febbrai� 1347. �e��e ce��e di quest� c�	ve	t� visser� e scrisser� ���ti d�tti ere�ita	i� tra i qua�i frate A�br�gi� da Ca�epi�� aut�re de�
fa��s� pri�� di�i�	ari� �ati	�� che da �ui prese i� 	��e di Ca�epi	�� fra Fi�ipp� F�resti e fra D�	at� Ca�vi� �’aut�re de��e Effe�eridi e f�	dat�re
de��’Accade�ia deg�i Eccitati. Si vu��e a	c�ra che i	 quest� c�	ve	t� abbia s�stat�� dura	te i� su� viaggi� versa R��a� fra �arti	 �uter�� i�
pr���t�re de� fa��s� scis�a.# �������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� �P�rta S. Ag�sti��� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pag. 74. � Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� 
edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg. da 14 a 16. � Pietr� Ga�i��i� ��e p�rte de��e �ura di Berga�� e �e ��r� de���i�a�i��i� �a Rivista di 
Berga�� gi� �Ga��etta di Berga��� A��� XI� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1960� pagg. da 5 a 7.
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Porta Sant'Agostino con fontana prospettica del 1575

Vincolo n. 28 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 29

Porta San Giacomo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Porta San Giacomo

Vincolo n. 29CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 5 (49)

Mappale/i (2 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



P�rta Sa� Giac���

Vi�c��� �� 29 CULTURALE

�a sua p�si�i�	e i	 vista fa s� che abbia u	 carattere �e	� auster� e di c�	segue	�a �e	� �i�itare A differe	�a de��e a�tre p�rte rea�i��ate i	
pietra are	aria� ha u	 be��issi�� pr�spett� i	 �ar�� bia	c� r�sat� di �a	d�bbi�� �a ��	u�e	ta�it
 de��a p�rta � aggra�iata da��a prese	�a de��e
se�ic���		e t�sca	e� da��e ��da	ature� e dai due pi		ac��i che s�vrasta	� �a facciata P�rta S Giac��� d��i	ava i� �Ca�p� di S A�essa	dr��
che era �a sede de��a fa��sa Fiera di S A�essa	dr� e attua��e	te risu�ta essere i� ce	tr� de��a citt
 bassa Per questa p�rta si fa i� 	��e de���
Sca����i� �a �’attribu�i�	e pare i�pr�babi�e� �a p�rta a	tica� sec�	d� i� pr�gett� de��� Sf�r�a Pa��avici	�� d�veva tr�varsi pi� vici	� a��a pia��a
�ercat� de��e Scarpe� �a gi
 avrebbe c��p�rtat� �’ere�i�	e di u	 viad�tt� di be	 sedici pi�astri e �a distru�i�	e di ���te case I� ��ri	i �a c����c�
i	vece 	e� sit� attua�e d�ve per �a sua c�stru�i�	e si distrusse parte de��a casa Bre�bati �e� dice�bre 1565 era a	c�ra i	 fu	�i�	e �a P�rta A	tica
di S Giac���� p�ssedeva u	 p�	te �evat�i� ed era ���t� vici	a a� fia	c� de� ba�uard� di S Giac��� ���t� picc��a e stretta� 	�	 per�etteva ai
s��dati di starvi c���da�e	te a guardia �e� 1800 �’attua�e p�rta � stata par�ia��e	te de���ita per ragi�	i di viabi�it
 (rea�i��a�i�	e de� via�e de��e
�ura) I� 	ett� spig��� che c��pare 	e��a c�rti	a p�sta a ��rd de��a p�rta� i	dica �a p�si�i�	e precede	te de��a p�rta stessa� P�rta S Giac���
eredit� i� 	��e di u	a chiesa de���ita 	e� 1561 e ric�rdata da u	a cr�ce di pietra visibi�e s�pra i� t�r� de��e �ura 	e� fia	c� de� ba�uard� vers� �a
p�rta� che � chiara e ��	u�e	ta�e� se	�’a�tri �r	a�e	ti che 	�	 derivi	� da��’aggett� de��e se�ic���		e t�sca	e e da� diseg	� de��e ��da	ature�
��tre a� �e�	e di S �arc� 	e� riquadr� s�pra �a trabea�i�	e� �iberata 	e��’800 da��e c�stru�i�	i che �e stava	� a��e spa��e� c�	serva s��� i� p�astic�
fr�	te �ar��re�� i� qua�e� pi� che su��a strada diretta a �i�a	� e ai ce	tri de��a pia	ura� si direbbe a��at� per essere be	 visibi�e da� prat� di S
A�essa	dr�� �� s�tt�� u	 vu�t� tra i due b�rghi che per sec��i fu �u�g� di i�p�rta	ti fiere a		ua�i e pi� tardi i� ritr�v� cittadi	� pi� freque	tat� e che
s��� 	e� ’900 a	d� rie�pe	d�si di case �’us� di c�struire �a fr�	te pi� �r	ata de��e p�rte cittadi	e vers� �’ester	� qui si tr�va esa�tat� da��a
p�si�i�	e t�p�grafica e qui si �a	ifesta �a d�ppia va�e	�a de��e �ura� d’essere u	a chiusura e u	a difesa� �a a	che u	 ba�c�	e� u	 �u�g� di
parata� Quattr�� c��e i pu	ti cardi	a�i vers� i qua�i s�	� �rie	tate� s�	� �e p�rte de��e �ura fatte c�struire da Ve	e�ia� 	e��a sec�	da �et
 de�
Ci	quece	t�� i	 difesa de��a citt
 fede�issi�a da eve	tua�i i	vasi�	i� c��e que��e patite a��’i	i�i� de� sec��� e che 	�	 pi� si verificar�	� Tre di esse
p�rta	� i� 	��e dei sa	ti patr�	i de��e chiese che si d�vetter� de���ire� i	sie�e a ce	ti	aia di case� per �’a�p�ia�e	t� de��a cerchia� �a quarta i�
	��e di que��a rispar�iata e a	c�ra esiste	te� di S Ag�sti	� I� turista che sa�e i	 citt
 a�ta c�	 i� fi��bus di C���e Apert�� varca quest’u�ti�a e t�cca
que��e di S Giac��� e di S A�essa	dr�� e da��� spia��� di C���e Apert� pu� vedere gi� i	 f�	d� a� verde dec�ivi� que��a di S ��re	��� da��a qua�e si
diparte �a strada per �a Va��e Bre�ba	a �e attua�i parte� sebbe	e 	�	 tutte c�	 g�i stessi 	��i� c��e vedre��� ripet�	� 	e� 	u�er� que��e gi

esiste	ti de��a cerchia precede	te e �u	ite ciascu	a di u	 t�rri�	e� e� pr�babi��e	te� qua	te fur�	� fi	 da��’�rigi	e� 	e��a pri�a cerchia r��a	a
��s� de� Br���� 	e� su� p�e�a i� Perga�i	us� scritt� i	t�r	� a� 1112 i	 ��de di Berga��� dice che �a 	�stra citt
 c�	te	eva tre c���i (que��i di S
Gi�va		i� de� S Sa�vat�re e di S Eufe�ia &) e aveva quattr� p�rte� �Quat�r Urbs �ris� p�rtis patet ipsa quater	is� i	terius gru��is� ceu dixi�us�
edita ter	is� �a stessa divisi�	e� c��e ric�rda i� �a��i� de� 	�str� territ�ri� 	e��e quattr� �Factae p�rtaru��� di S ��re	��� ci��� S A�essa	dr�� S
Stefa	� (p�i S Giac���) e di S A	drea (p�i S Ag�sti	�)� �ebbe per base a	che �e vie di c��u	ica�i�	e che isti	tiva�e	te �e diverse parti de�
	�str� c�	tad� �a	te	eva	� c�	 �a citt
� C�s� i� 	�str� pi� a	tic� statut�� fra �e disp�si�i�	i risa�e	ti fi	� a� sec��� XII� c�	tie	e a	che que��a �di
assettare e di �ig�i�rare �e vie de��e P�rte di S Stefa	�� S A	drea� S ��re	��� e S A�essa	dr�� ��	 sappia�� qua	d� i	c��i	ciar�	� ad essere
i	 	u�er� di quattr� queste p�rte� 	� c��e si de	��i	asser� pri�a che s�rgesser� 	e��e vici	a	�e � 	e��e dipe	de	�e �e basi�iche � �e chiese che
p�i dieder� ad esse i� 	��e� �a i� �a��i giusta�e	te ritie	e che d�vesser� esistere 	e��� stess� 	u�er� gi
 	e��a �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i
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aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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cerchia r��a	a e che si de	��i	asser� pr�babi��e	te dai pu	ti cardi	a�i a� qua�i era	� v��te� se due di esse� que��e vers� �a citt
 bassa� di S
Stefa	� (�ra S Giac���) e di S A	drea (�ra S Ag�sti	�) c�	ti	uar�	� ad essere chia�ate rispettiva�e	te di �e���d� e di �eva	te Sappia��
s��� c�	 certe��a che esse fur�	� pi� v��te abbattute e ric�struite� i	sie�e a��e �ura� dura	te �e i	vasi�	i �edi�eva�i� c��e � ripetut� 	ei dip���i
dei vari d��i	at�ri� a i	c��i	ciare da que��� di Bere	gari� de� 909 De��e �ura a	tiche� che era	� i	terr�tte da t�rri�	i �er�ati� 	�	 ri�a	g�	� che
p�che vestigia press� P�rta Dipi	ta� s�tt� i� ��	aster� di S Grata e i	 via Vagi	e U	a ci	ta ���t� pi� a�pia� �r�ai de� tutt� sc��parsa� f�r�ata
da u	’a�ta �urag�ia i	terr�tta da t�rri�	i e reci	ta da ca	a�i d’acqua� serviva a dife	dere i b�rghi P�RTA S GIAC���� Aperta a �e���gi�r	�� i	
c��u	ica�i�	e c�i b�rghi s�tt�sta	ti di S A�essa	dr� e di S �e�	ard� e c�	 �e pri	cipa�i strade de��a pia	ura� ha ereditat� i� 	��e de��a
precede	te� p�c� pi� arretrata� e derivat� da��a chiesa parr�cchia�e ivi esiste	te� de���ita  per �e 	u�ve f�rtifica�i�	i i	sie�e a� vici	� c�	ve	t� di S
Stefa	�� c��e ric�rda u	a cr�ce di pietra visibi�e 	e� basti�	e De��a distru�i�	e di queste due chiese c�s� ci tra�a	da �e��ria i� Ca�vi (Effe�eridi�
II� 539 e III� 287)� 7 ag�st� 1561� ��a chiesa parr�cchia�e di S Giac��� de��a P�rta� fu 	e� gi�r	� d’h�ggi� per �a 	u�va f�rtificati�	e� des��ata�
se	d�si desti	ate �’a	i�e di questa parr�cchia� parte a que��a di S Cassia	�� et parte a que��a di S Sa�vat�re”� 11 	�ve�bre 1561� �Per �’�ccasi�	e
de��a 	u�va fabbrica de��a citt
� esse	d� stat� �i	at� i� fa��s� C�	ve	t� di S Stefa	�� a��e due di 	�tte sc�ppi� �a �i	a� et cad� i� 	�bi� ��	aster�
fra �e pr�prie r�vi	e sep��t�” Questa p�rta� per �a �i	ea architett�	ica e i� �ateria�e usat� per �a c�stru�i�	e� � �a pi� pregev��e artistica�e	te� c��e
a		�tava i� Ca�vi (II� 322) s�tt� �a data 18 giug	� 1592� �I	 essecuti�	e de��a duca�e 27 ge		ai� 1592� si c��i	ci� �a fabbrica de��a 	u�va p�rta di S
Giac���� ch’edificata di bia	chi �ar�i� i	di riusc� �a pi� be��a et �aest�sa di tutte �e a�tre� che si �ira	� 	e��a f�rte��a” �a p�rta era �u	ita� c��e
�e a�tre� di due p�rt�	i e p�	ti �evat�i Dai vici	i spa�ti si �sserva i� pi� stupe	d� pa	�ra�a di tutta �a citt
 s�tt�sta	te e de��a pia	ura fi	�
a��’Appe		i	� e a��e A�pi A��a st�ria di questa p�rta� � �eg�i� de��a precede	te� si riferisce u	� dei ta	ti epis�di de��e ��tte fra Gue�fi e Ghibe��i	i de��a
	�stra citt
� suscitat� dai s��iti i	trighi dei Suardi fra i c�	te	de	ti a� d��i	i� de��a 	�stra citt
� per spadr�	eggiarvi a ��r� v��ta� i	 questa
circ�sta	�a fra i� Duca di �i�a	� e i �a�atesta Racc�	ta i� R�	chetti (VI� 41) che Faci	� Ca	e� per i� Duca� d’i	tesa c�i Suardi �su� pri	cipi�
de��’a		� 1412� si p�rt� ad assediare �a 	�stra citt
 C��i	s��� Suard�� che da Faci	� aveva ricevuta gr�ssa s���a di de	ar�� fece sapere a
Faci	�� che se 	e stasse a Ca��e� �u�g� p�c� �u	gi da��a citt
� e che a� seg	a�e de� fu�c�� che dat� g�i averebbe d�vesse appr�ssi�arsi� ed e	trare
pe� b�rg� di S �e�	ard�� de� qua� b�rg� dett� C��i	s��� avea i� g�ver	� P�rt�ssi �a 	�tte i	 seguit� c�	 ���ti su�i adere	ti i	 aguat� i	 carte case
s�tt� �a p�rta di S Giac���� e �a �atti	a c��a	d� a� C�	testabi�e di aprire �a p�rta Ricusa	d� questi� c���a sua ge	te C��i	s��� assa�t� que��a
p�rta� e a��a��� i� C�	testabi�e� e i fa	ti che �a guardava	�� i	di subit� sa�it� su��a t�rre di detta p�rta diede i� seg	a�e a Faci	�� che subit� c�� su�
esercit� e	tr� 	e� b�rg�� i	di sa�� a��a citt
� e �a p�se a sacc�� i� che accadde i� gi�r	� de� C�rpus D��i	i Si u	ir�	� a���ra 	e��a r�cca i Gue�fi a�ici
e fede�i vassa��i di Pa	d��f�� e per u	a p�rta di essa r�cca avut� f�rte s�cc�rs� da S�ris��e� P�	tera	ica� e va��e Bre�ba	a c�	 gra	d’a	i��
uscir�	�� e ve		er� a��e �a	i ri�a	e	d�	e �u�ti da��’u	a� e da��’a�tra parte feriti e ��rti Fi	a��e	te i Gue�fi rupper� i ��r� 	e�ici� e vede	d�
C��i	s��� �a ge	te di Faci	� fuggirse	e� ca�� �a saraci	esca di de	tr� de��a p�rta di S Giac��� �	de far ��r� a	i�� a c��battere� �a ci� 	�	
va�se� e i	 gra	 	u�er� ve		er� tag�iati a pe��i� e 	�	 p�chi sa�tar�	� gi� da��e �ura I	di assa�ita �a p�rta� d�p� u	 viv� c��batti�e	t� fu presa�
esse	d� per que��a fuggit� Faci	� e i� Suard�”# �������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� �P�rta Sa� Giac���� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pag. 79. � Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 
2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg. da 22 a 24. � Pietr� Ga�i��i� ��e p�rte de��e �ura di Berga�� e �e ��r� de���i�a�i��i� �a Rivista di 
Berga�� gi� �Ga��etta di Berga��� A��� XI� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1960� pagg. da 5 a 6 e da 7 a 9.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 40 in parte (40 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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�a P�rta S A�essa	dr� si apre 	e��a parte �vest de��e �ura e risu�ta �i�itar�e	te ���t� be	 pr�tetta i	 qua	t� p�sta s�tt� �a difesa de��e artig�ierie
pia��ate 	e� f�rte di S �arc� che �a s�vrasta e s�tt� �a c�pertura de��e ca		�	iere ubicate 	e� basti�	e di S A�essa	dr� �a sua pia	ta � si�i�e a
que��a di S Ag�sti	�� �a c�	 u	 pr�spett� �e	� raffi	at� I para�e	ti ester	i s�	� i	 pietra grigia fi	� a� c�rd�	e (p�st� circa a 10 �etri di
a�te��a) �a parte superi�re � i	 pietra gia��a� che pr�vie	e da��e cave di Castag	eta I� f�r	ice a 	�rd � stat� apert� 	e� 1952 per ragi�	i di viabi�it

ped�	a�e� P�rta S A�essa	dr� prese i� 	��e da��’a	tica cattedra�e di Berga�� (de� IV sec���) de���ita per �a c�stru�i�	e de��e �ura� � i	 pia	ta
si�i�e a p�rta S Ag�sti	�� appare pi� bassa e �arga a	che perch� �a fr�	te ester	a � a� f�	d� di u	a discesa� � i	 pietra grigia fi	� a u	a
��da	atura c���egata c�	 precisi�	e a� t�r� de��e �ura� c�s� che �a p�rta appare c��e que��a �eg�i� i	serita 	e��a c�rti	a dife	siva� s�pra� fi	� a�
tett�� � i	 pietra gia��a� Quattr�� c��e i pu	ti cardi	a�i vers� i qua�i s�	� �rie	tate� s�	� �e p�rte de��e �ura fatte c�struire da Ve	e�ia� 	e��a
sec�	da �et
 de� Ci	quece	t�� i	 difesa de��a citt
 fede�issi�a da eve	tua�i i	vasi�	i� c��e que��e patite a��’i	i�i� de� sec��� e che 	�	 pi� si
verificar�	� Tre di esse p�rta	� i� 	��e dei sa	ti patr�	i de��e chiese che si d�vetter� de���ire� i	sie�e a ce	ti	aia di case� per �’a�p�ia�e	t�
de��a cerchia� �a quarta i� 	��e di que��a rispar�iata e a	c�ra esiste	te� di S Ag�sti	� I� turista che sa�e i	 citt
 a�ta c�	 i� fi��bus di C���e Apert��
varca quest’u�ti�a e t�cca que��e di S Giac��� e di S A�essa	dr�� e da��� spia��� di C���e Apert� pu� vedere gi� i	 f�	d� a� verde dec�ivi� que��a
di S ��re	��� da��a qua�e si diparte �a strada per �a Va��e Bre�ba	a �e attua�i parte� sebbe	e 	�	 tutte c�	 g�i stessi 	��i� c��e vedre���
ripet�	� 	e� 	u�er� que��e gi
 esiste	ti de��a cerchia precede	te e �u	ite ciascu	a di u	 t�rri�	e� e� pr�babi��e	te� qua	te fur�	� fi	 da��’�rigi	e�
	e��a pri�a cerchia r��a	a ��s� de� Br���� 	e� su� p�e�a i� Perga�i	us� scritt� i	t�r	� a� 1112 i	 ��de di Berga��� dice che �a 	�stra citt

c�	te	eva tre c���i (que��i di S Gi�va		i� de� S Sa�vat�re e di S Eufe�ia &) e aveva quattr� p�rte� �Quat�r Urbs �ris� p�rtis patet ipsa quater	is�
i	terius gru��is� ceu dixi�us� edita ter	is” �a stessa divisi�	e� c��e ric�rda i� �a��i� de� 	�str� territ�ri� 	e��e quattr� �Factae p�rtaru�”� di S
��re	��� ci��� S A�essa	dr�� S Stefa	� (p�i S Giac���) e di S A	drea (p�i S Ag�sti	�)� �ebbe per base a	che �e vie di c��u	ica�i�	e che
isti	tiva�e	te �e diverse parti de� 	�str� c�	tad� �a	te	eva	� c�	 �a citt
” C�s� i� 	�str� pi� a	tic� statut�� fra �e disp�si�i�	i risa�e	ti fi	� a�
sec��� XII� c�	tie	e a	che que��a �di assettare e di �ig�i�rare �e vie de��e P�rte di S Stefa	�� S A	drea� S ��re	��� e S A�essa	dr�” ��	
sappia�� qua	d� i	c��i	ciar�	� ad essere i	 	u�er� di quattr� queste p�rte� 	� c��e si de	��i	asser� pri�a che s�rgesser� 	e��e vici	a	�e �
	e��e dipe	de	�e �e basi�iche � �e chiese che p�i dieder� ad esse i� 	��e� �a i� �a��i giusta�e	te ritie	e che d�vesser� esistere 	e��� stess�
	u�er� gi
 	e��a cerchia r��a	a e che si de	��i	asser� pr�babi��e	te dai pu	ti cardi	a�i a� qua�i era	� v��te� se due di esse� que��e vers� �a citt

bassa� di S Stefa	� (�ra S Giac���) e di S A	drea (�ra S Ag�sti	�) c�	ti	uar�	� ad essere chia�ate rispettiva�e	te di �e���d� e di �eva	te
Sappia�� s��� c�	 certe��a che esse fur�	� pi� v��te abbattute e ric�struite� i	sie�e a��e �ura� dura	te �e i	vasi�	i �edi�eva�i� c��e � ripetut�
	ei dip���i dei vari d��i	at�ri� a i	c��i	ciare da que��� di Bere	gari� de� 909 De��e �ura a	tiche� che era	� i	terr�tte da t�rri�	i �er�ati� 	�	
ri�a	g�	� che p�che vestigia press� P�rta Dipi	ta� s�tt� i� ��	aster� di S Grata e i	 via Vagi	e U	a ci	ta ���t� pi� a�pia� �r�ai de� tutt�
sc��parsa� f�r�ata da u	’a�ta �urag�ia i	terr�tta da t�rri�	i e reci	ta da ca	a�i d’acqua� serviva a dife	dere i b�rghi P�RTA S A�ESSA�DR��
V��ta ad �ccide	te� serviva� attravers� B�rg� Ca	a�e� a��e c��u	ica�i�	i c�	 P�	te S Pietr� e c�i paesi de��a Va��e S �arti	�� versa �’Adda I�
	��e �e deriv� da��a fa��sa basi�ica esiste	te 	ei pressi e abbattuta per �a c�stru�i�	e de��e �ura ve	ete 	e� 1561� c��e ric�rda �a c���		a eretta
su� �u�g� I� pri�� ric�rd� di questa p�rta� sec�	d� i� �a��i� � i	 u	a carta de��’856� 	e��a qua�e� acce		a	d�si a��a basi�ica di S A�essa	dr�� � dett�
che questa era �p�sta fu�ri de��a P�rta� vici	� a� �ur� de��a citt
 di Berga��”� �e	tre i	 u	 successiv� d�cu�e	t� de� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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982 si specifica ��a chiesa (di S A�essa	dr�) fu�ri de��a P�rta che dicesi di S A�essa	dr�� 	�	 ���t� ��	ta	� da��a citt
 di Berga��� �a basi�ica di
S A�essa	dr�� c�struita su��a t��ba de� �artire patr�	� di Berga��� d�p� �a �ibert
 c�	cessa da C�sta	ti	�� fu �a pri�a cattedra�e vesc�vi�e� c�	
pr�pri� capit��� di ca	�	ici� fi	� a qua	d�� i	 seguit� a��’abbatti�e	t� de��a basi�ica 	e� 1561� quest� capit��� si fuse c�	 que��� gi
 esiste	te 	e��a
basi�ica di S Vi	ce	��� e	tr� �e �ura� gi
 edificata dai ��	g�bardi e p�i a�p�iata 	e� 1600 e dedicata a	che a S A�essa	dr�� �e cui re�iquie vi era	�
state trasferite s��e		e�e	te� i	sie�e a que��e dei Sa	ti �ar	� e Viat�re Circa �e ragi�	i de��e due cattedra�i e dei due capit��i� c�s� ci i��u�i	a i�
�a��i� rifere	d� da� �upi� �Questa dup�icit
 di cattedra�i 	�	 era 	u�va 	e��’Ita�ia ��	g�barda� ed i� sagacissi�� �upi� app�ica	d� a��a i	terpreta�i�	e
di quest� fatt� u	 pass� di Pa��� Diac�	�� da� qua�e 	�i sappia�� che quasi i	 ciascu	a citt
 vi era	� due vesc�vi� u	� Aria	�� e �’a�tr� Catt��ic�� e
che per c�	segue	�a vi sara		� state due cattedra�i� per �e due diverse crede	�e che esisteva	� �’u	a acca	t� a��’a�tra� arg��e	t� giusta�e	te�
che press� �a Basi�ica A�essa	dri	a risiedesse i� vesc�v� catt��ic�� press� �a Vi	ce	�ia	a �’aria	� �e i	dusse qui	di� che� c�	vertiti i ��	g�bardi�
per essere �a chiesa di S Vi	ce	�� p�sta 	e� ce	tr� de��a citt
� per u	a certa defere	�a ai d��i	at�ri� c��
 si trasp�rtasse a	che �a sede vesc�vi�e�
i� f�	te battesi�a�e p�st� 	e��a vici	a Basi�ica di S �aria servisse per �a citt
 e su� circ�	dari�� �e	tre per �� c�	trari�� 	e��a chiesa di S
A�essa	dr�� per rispett� a��a sua a	tichit
 ed a� su� tit��are� s��ta	t� �e i	seg	e di cattedra�e ve	isser� c�	servate� De��a cattedra�e abbattuta� c�s�
riev�ca a	c�ra i� Ca�vi (II� 488) s�tt� �a data 27 �ug�i� 1561� �I	 quest� gi�r	�� che fu �a 	�	a D��e	ica d�p� Pe	tec�ste� per �’u�ti�a v��ta fur
ce�ebrati i Divi	i �fficii 	e��’a	tica Cathedra�e di S A�essa	dr�� gi
 desti	ata� per �a f�rte��a de��a Citt
� a��a de���iti�	e C�rreva i� va	ge�� de��a
distrutti�	e di Gerusa�e��e� a��’h�r che i� Rede	t�re Vide	s civitate� f�evit super ae� etc �	de a��a sagra �etti�	e si vider� g�i �cchi de’ cittadi	i
asta	ti gettar �agri�e di d���re� c�	sidera	d� �’i��i	e	te rui	a di que��a sa	ta Basi�ica� che per ta	ti sec��i era stata �a g��ria �aggi�re de��a Patria
	�stra�# �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Aut�ri vari� �P�rta S. A�essa�dr�� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pag. 88. � Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 
2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 22. � Pietr� Ga�i��i� ��e p�rte de��e �ura di Berga�� e �e ��r� de���i�a�i��i� �a Rivista di Berga�� gi� 
�Ga��etta di Berga��� A��� XI� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1960� pagg. da 5 a 6 e da 9 a 10.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Porta Sant'Alessandro

Vincolo n. 30 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 31

Colonna di Borgo Canale (1621) in largo di Porta Sant'Alessandro

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Colonna di Borgo Canale (1621) in largo di Porta Sant'Alessandro

Vincolo n. 31CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 10 (36)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



C�����a di B�rg� Ca�a�e (1621) i� �arg� di P�rta Sa�t'A�essa�dr�

Vi�c��� �� 31 CULTURALE

Usce	d� da p�rta S A�essa	dr�� �a via acci�tt��ata sa�e a u	 �arg� d�ve � u	a c���		a e	tr� u	 reci	t� siste�at� 	e� 1961� � i� ric�rd� de��’a	tica
basi�ica di S A�essa	dr�� c�struita 	e� IV sec���� a�p�iata 	e� X sec��� e de���ita 	e� 1561 per �a c�stru�i�	e de��e �ura� �a basi�ica aveva �’asse
pri	cipa�e i	 dire�i�	e est��vest� c�	 �’abside d�ve �ra � i� basti�	e di S A�essa	dr� e �a facciata di fr�	te a chi sa�iva da via B�rg� Ca	a�e� �a
c���		a � u	 pe��� r��a	� di gra	it� di �u�idia� a��at� 	e� 1621� ��������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 173�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Colonna di Borgo Canale (1621) in largo di Porta Sant'Alessandro

Vincolo n. 31CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 32

Colonna di San Lorenzo (1627) in via San Lorenzo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Colonna di San Lorenzo (1627) in via San Lorenzo

Vincolo n. 32CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (31)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



C�����a di Sa� ��re��� (1627) i� via Sa� ��re���

Vi�c��� �� 32 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��� XVII (1627) Eretta i	 ric�rd� de��a chiesa di S ��re	�� de���ita per �a c�stru�i�	e de��e �ura (1561)
Trasf�r�a�i�	i� Asp�rta�i�	e de��a ter�i	a�i�	e e de��a targa 	e� cartig�i� Dati tip���gici� C���		a di �rdi	e t�sca	� su piedesta��� c�	 cartig�i� a
�et
 de� fust� e s�vrasta	te ste��a Caratteristiche partic��ari� U	 ferr� su��a ci�a i	dica che u	 te�p� c’era i	fi�ata u	a statua � u	a cr�ce
C�	test� i	ter	� ed ester	�� Picc��a pia��etta di f�r�a irreg��are� acci�tt��ata A �vest sca�etta Strutture e �ateria�i� I	 �ar�� �a	d�bbi��

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 5 Citt� A�ta scheda �� 0202110�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Colonna di San Lorenzo (1627) in via San Lorenzo

Vincolo n. 32CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 33

Fontana di San Pancrazio (1548) in piazzetta San Pancrazio

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Fontana di San Pancrazio (1548) in piazzetta San Pancrazio

Vincolo n. 33CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



F��ta�a di Sa� Pa�cra�i� (1548) i� pia��etta Sa� Pa�cra�i�

Vi�c��� �� 33 CULTURALE

Qua	d� i� C��u	e di Berga�� decret� 	e��’a		� 1548 che d�vesse 	e��� spa�i� a	tista	te a��a chiesa di S Pa	cra�i� erigersi u	a f�	ta	a di
pubb�ic� us�� que��a pia��etta era gi
 defi	ita 	e��a f�r�a p�a	i�etrica �dier	a Tutt’att�r	� si e�evava	� edifici quasi tutti c�evi s�rti 	e� sec��� XV�
ad est �a chiesa ric�struita i	t�r	� a� 1450 e c�	sacrata 	e� 1474� a 	�rd �a casa� fra due a	tiche stradette� ad �vest �’edifici� gi
 s�rt� su��e strutture
de��a c�rte regia ��	g�barda� a sud �a casa di cui ri�a	g�	� �e tracce de��e due targhe �urate i	 a�t�� u	� ste��a e u	 si�b��� ber	ardi	ia	� c��
��tt� g�tic� fra	cese de��a �et
 de� Quattr�ce	t� �a pia��a d�veva avere c�s� u	’u	it
 ar��	i�sa di �urature i	 pietra e di 	�bi�i f�r�e �’artista
che ebbe �’i	caric� da� C��u	e per quest’�pera� c�� tracciare �a pia	ta quadrata de��a f�	ta	a si u	if�r�� c�s� a��a p�a	i�etria de� �u�g� I	t�r	�
a��a �et
 de� Ci	quece	t�� qua	d� i� C��u	e prese �a de�ibera�i�	e per quest� �av�r�� �’artista pi� 	�t� i	 citt
 per be��e �pere c��piute (Casa
de��’Arciprete� chiesa e c�rti�e di S Be	edett�� Pa�a��� S���i i	 via Are	a� i� ric�struit� Pa�a��� de��a Ragi�	e d�p� �’i	ce	di� de� 1513 e �a casa
Gratar��i di via Pig	���) era �’architett� Pietr� Isabe��� dett� Aba	� F�rse perch� �’Isabe��� era gi
 i	 tarda et
 	e� 1548 � f�rse perch� i� fig�i� su�
�e�	ard�� �av�ra	d� c�	 i� padre 	e� Pa�a��� de��a Ragi�	e da� 1538 a� 1543� aveva dat� seg	� di 	�tev��e capacit
 	e��’arte� parve �pp�rtu	� a�
C��u	e affidare a questi �’�pera dec�rativa di questa be��a pia��etta U	a scritta i	cisa su� p�i	t� t�	d� s�pra �’acqua p�rta visibi�i �e �ettere �…��i
Archit I	ve	tu�” �e �ettere a	testa	ti fur�	� c�rr�se da��e sca�pe��ature fatte pi� tardi per �a p�sa dei due ferri �ri���	ta�i regge	ti i secchi �a �i	ea
architett�	ica de��a e�ega	te c�stru�i�	e � defi	ita da��a ste�e ce	tra�e che s�stie	e� c�	 u	 s�pra��� a sag��a i	f�essa ci	quece	tesca �r	at� di
f�g�ia�i sc��piti� u	a ta��a superi�re circ��are dec�rata 	e��a superficie i	feri�re di quattr� �ascher�	i i	 ri�iev� di gust� quasi �edi�eva�e a �cchi
sp�rge	ti che getta	� da��e b�cche quattr� �a�pi��i ricade	ti 	e� baci	� quadrat� Da questa ta��a si i		a��a u	 fi	a�e regge	te u	a pi� picc��a
vaschetta ter�i	a�e che a sua v��ta fa ricadere �’acqua 	e��a ta��a circ��are �rigi	a�e � certa�e	te quest� fi	a�e di c�r�	a�e	t�� purtr�pp�
�uti�at�� che raggruppa quattr� figure sc��pite di a	i�a�i fa	tastici �a	ca	ti �ra de��e teste (f�rse arpie) �e cui a�i� �utate i	 �r	ati� si adagia	� u	a
c�	tr� �’a�tra f�r�a	d� u	 grupp� si��etric� dei quattr� a	i�a�i a��eg�rici �e��’esa�e de��’�pera s�rpre	de i� fatt� che 	e� ce	tr� dei parapetti di
base i	 �ar�� di �a	d�bbi� sia sc��pita i	 ri�iev� sui quattr� �ati u	a targa i	dubbia�e	te settece	tesca� ci�� p�steri�re di due sec��i a��’�pera
�rigi	aria ��	 � spiegabi�e i� fatt� se 	�	 pe	sa	d� che� f�rse c�struiti questi parapetti i	 �rigi	e i	 are	aria a	�ich� i	 �ar��� si sia	� c�	su	ti
	e� te�p� e sia	� stati rifatti c�	 �a f�r�a pri�itiva de� sec��� XVIII �a c�	 �’aggiu	ta deg�i ste��i Che p�i �a f�	ta	a abbia avut� a�tri restauri �
visibi�e da��’essere state i	cise 	e��’a	g��� si	istr� a sud �e par��e� ”Refecta A		� �C�XXI” e su� si��etric�� i	 te�pi vici	i a 	�i� �e �ettere �AIX
EF” (A		� IX Era Fascista)� ���������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� ��a f��ta�a di pia��etta S� Pa�cra�i�� A�tiche f��ta�e e p�rta�i di Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1964� pagg� da 24 a 26�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Fontana di San Pancrazio (1548) in piazzetta San Pancrazio

Vincolo n. 33CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 34

Fontana viciniale in via Solata

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Fontana viciniale in via Solata

Vincolo n. 34CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 2172 in parte (90 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



F��ta�a vici�ia�e i� via S��ata

Vi�c��� �� 34 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��i XII�XIII Dati tip���gici� �icchia pr�f�	da circa due �etri�i	serita i	 �ur� di s�steg	� di u	 terrapie	� Pia	ta
retta	g��are Caratteristiche partic��ari� �a v��ta � i�p�stata su u	a c�r	ice i	 aggett� sag��ata ad �v��� �a parete di f�	d� � disc�	ti	ua perch�
circa �a �et
 de��a parte si	istra � i	 �ieve aggett� rispett� a que��a di destra �e��a parte bassa di quest’u�ti�a� due archi ribassati ciechi C�	test�
i	ter	� ed ester	�� Archi ribassati Pia��etta Strutture e �ateria�i� �uratura i	 c�	ci di pietra squadrati a faccia a vista a c�rsi di diverse a�te��e
V��ta a b�tte Archi ribassati �sserva�i�	i� �a f�	ta	a vici	a�e� struttura��e	te si�i�e a��e a�tre de� siste�a idric� �edi�eva�e� apparte	eva a��a
vici	ia di S Eufe�ia� ���������������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 9 Citt� A�ta scheda �� 0204104�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Fontana viciniale in via Solata

Vincolo n. 34CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 35

Fontana del Delfino (1526) in via Pignolo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Fontana del Delfino (1526) in via Pignolo

Vincolo n. 35CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



F��ta�a de� De�fi�� (1526) i� via Pig����

Vi�c��� �� 35 CULTURALE

A��’i	c�	tr� di quattr� strade� due i	 sa�ita e due i	 discesa� �a pitt�rica pia��etta di Pig	��� prese	ta caratteristiche a�bie	ta�i di partic��are
i	teresse �e defi	isc�	� �a variet
 deg�i aspetti �e pareti de��e case che �a f�r�a	�� e�evatesi su u	a p�a	i�etria irreg��are � case b�rghesi
�tt�ce	tesche a 	eg��i � �a 	�bi�e fr�	te ci	quece	tesca de� Pa�a��� dei C�	ti �upi gi
 ��ra	di e� a��’a	g��� di via Pig	��� c�	 via S T��as�� �a
tipica 	�ta casetta c�� pia	� superi�re sp�rge	te a sba��� richia�a	te a	a��gie 	�rdiche di picc��i edifici qua�i �a G�*c"�ei	 di ��ri�berga pr�ssi�a
a��a casa 	ata�e di D+rer � �e casette a	tiche di R�ue	 � di �a�i	es� � ta�u	e ��deste c�stru�i�	i de��a vecchia B���g	a � de� quartiere ve	e�ia	�
di S �i� Quest’a	g��� di citt
� a��irat� da artisti ita�ia	i e stra	ieri� apparve a	che� quattr� dece		i �r s�	�� 	e��� sce	ari� predisp�st� da� ge	ia�e
pitt�re russ� �e�	 Ba"st per u	� dei ba��etti di Diaghi�ew che d��i	ar�	� i	 que� te�p� i teatri d’Eur�pa �e� ce	tr� de��a pia��etta � �a f�	ta	a che
i� p�p��� defi	� da te�pi ��	ta	i �f�	ta	a de� de�fi	�� �a f�r�a � 	�ta� u	a ste�e ce	tra�e i	 �ar�� di �a	d�bbi� a pia	ta quadrata c�	 racc�rdi
curvi a	g��ari regge �a figura di u	 trit�	e da��e due c�de di pesce sedut� su u	 de�fi	�� pure a �u	ga c�da� che getta acqua da��a b�cca sp�rge	te
da��a ste�e I� grupp� scu�t�re� � c�	t�r	at� da u	 baci	� d’acqua chius� da u	 parapett� a pia	ta �va�e app�ggiat� su u	 gradi	�� reci	t�
periferica�e	te da paracarri pure �ar��rei Sui fia	chi de��a ste�e due �ascher�	i di divi	it
 �ari	e c�	 capig�iatura a f�g�ie d’acqua �a	cia	� due
a�ti getti 	e� baci	� Su� fr�	t�	e i	vece u	a targa racchiude� sc��pita i	 ri�iev�� u	a gr�ssa pig	a si�b��� de��’a	tica c�	trada di Pig	���� che 	e�
�edi�ev� era de	��i	ata �uga��	e� qua	d�� pri�a de��’ere�i�	e de��e �ura ve	ete 	e� sec��� XVI� �’area de� c���e che da via Pe�abr�cc� e da�
C�r	ase��� sa�iva a��a via �s�a	� e abbracciava i� d�ss� di S Ag�sti	�� d�veva essere b�schiv� ed a��a	tat� di c�	ifere �’�pera � di
c�	siderev��e e�ega	�a di pr�p�r�i�	i e di 	�bi�e fattura p�astica� �a ��ve	�a de� trit�	e su� de�fi	�� 	e��a diffici�e c���isti�	e di tre c�de� � resa dai
vari pu	ti di veduta c�	 �a sicura abi�it
 di �tti�� artista ci	quece	tesc�� i� cui 	��e per� � a 	�i t�ta��e	te ig	�t� Si c�	�sce �a data de��’�pera�
1526� s�rta perci� i	 que� quart� di sec��� di fi�ritura d’arte architett�	ica e dec�rativa i	 cui i	 que��a p�aga de��a citt
 si i		a��a	� i bei pa�a��i
�arti	e	g� �ra B�	��i� Gratar��i �ra De Be	i� Cas�tti��a����e	i �ra Bassi�Rathgeb� Tass� �ra �a	fra	chi� ��ra	di �upi �ra C��a	d� �i�itare E
f�rse �a f�	ta	a fu i� d�	� di u	a di que��e i	sig	i fa�ig�ie patri�ie� ���������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� ��a f��ta�a de� de�fi��� A�tiche f��ta�e e p�rta�i di Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1964� pagg� da 20 a 22�
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Fontana del Delfino (1526) in via Pignolo

Vincolo n. 35CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 36

Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante

Vincolo n. 36CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 11/03/1912

Notifica 11/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



F��ta�a de��a Fiera (�et de� sec��� XVIII) i� pia��a Da�te

Vi�c��� �� 36 CULTURALE

C��e � 	�t� quest� e�ega	te abbe��i�e	t� cittadi	� ve		e erett� vers� �’a		� 1734 ad ad�r	are i� ce	tr� de��’�rigi	a�e c��p�ess� urba	istic� che
c�stituiva �a �Fabbrica de��a Fiera�� i	 cui i	 ge��etric� raggruppa�e	t� s�rgeva	� i caseggiati di pia	terre	� c�	 s�vrasta	te a��e��at� eretti ad
acc�g�iere 	e� peri�d� estiv� i� gra	de ��vi�e	t� de� �ercat� di pr�d�tti svariati e che aveva ri	��a	�a fra i �aggi�ri d’Ita�ia A��’arch
Gia�battista Ca	ia	a (1671�1754)� aut�re de��’i�p�	e	te �pera edi�i�ia� devesi cert� a	che i� pr�gett� de��a f�	ta	a se si pe	sa che eg�i� esecut�re
di gra	 	u�er� di �av�ri dec�rativi� era cert� �’artista pi� 	�t� de� te�p� e pi� att� a creare u	’�pera di gust� e di sicur� risu�tat� A	che se vissut�
i	 a�bie	te pr�vi	cia�e e 	�	 a c�	tatt� de��e c�rre	ti di pe	sier� di i�p�rta	ti ce	tri cittadi	i� eg�i aveva per�� c��e i� c���ega ed a�ic� A	drea
Fa	t�	i� u	a pers�	a�e 	�tev��e cu�tura 	e��a si�b���gia sacra e pr�fa	a che g�i per�etteva di affr�	tare te�i vari c�	 ge	ia�it
 e fa	tasia ��	
esse	d� per� eg�i scu�t�re i	 �ar��� pur esse	d� �tti�� artista 	e� ca�p� de��’edi�i�ia e de��e �pere i	 �eg	�� d�vette affidare i� pr�pri� pr�gett�
grafic� a chi p�teva assu�er	e �’esecu�i�	e c�	 abi�it
 tec	ica di bu�	 esit� I pi� appre��ati scu�t�ri de� te�p� era	� a���ra Gi�va		i Sa	� e
A	t�	 �aria Pir�va	�� press�ch� c�eta	ei� i� pri�� 	at� a Berga�� da padre austriac� 	e� 1704� i� sec�	d� 	at� a Sf�r�atica da� padre� pure
scu�t�re� 	e� 1706 �a p�ich� si ha 	�ti�ia che i� Sa	� pass� gra	 parte de��a sua gi�ve	t� a �av�rare i	 paesi d’��tra�pe i	 Austria e i	 U	gheria�
t�r	a	d� a Berga�� s��� 	e� 1737� c�s� � presu�ibi�e che �’�pera de��a 	u�va f�	ta	a sia stata pr�p�sta a� Pir�va	� Da u	 diari� i	fatti che i due
Pir�va	� te	eva	� per �’a	da�e	t� de� ��r� �ab�rat�ri�� risu�ta i� fatt� di essere stati chia�ati i� 2 �ug�i� 1732 per eseguire i� ��de��� de��a f�	ta	a�
c��e si desu�e da u	� studi� di �ari� Fra	c� R�ta (�Rivista di Berga���� �tt�bre 1932)� �a 	e� c�	te�p� essere stati s�spesi i �av�ri per quasi
due a		i per verte	�e s�rte fra i de�egati dei �ercati cittadi	i Pr�tratta �’�pera� 	�	 si sa per� da chi vera�e	te fu i	i�iat� e c��piut� i� �av�r� Per
qua	t� i	��tre due sec��i abbia �a f�	ta	a subit�� e per i da		i de� te�p� trasc�rs� e per �a c�rr�si�	e de��’acqua� 	�tev��i a�tera�i�	i per ripara�i�	i
e restauri (�’u�ti�� fu que��� c��piut� da��� scu�t�re Av�gadri �r s�	� tre	t’a		i)� �a �i	ea ge	era�e de	�ta u	 gust� di c�	ce�i�	e e u	a 	�bi�t
 di
f�r�a che �e �a	tie	e i� fasci	� de��e ar��	i�se crea�i�	i p�astiche settece	tesche� e 	e��e be��e aeree v��ute regge	ti �a c�	ca i	 a�t� e 	e��e
figure dei cava��i �ari	i e dei due picc��i trit�	i a� piede seduti su� d�rs� di de�fi	i U	 te�p� g�i �a�pi��i era	� i	 �aggi�r 	u�er� usce	d� e da��e
	ari dei cava��i e dei de�fi	i e dai vasi s�rretti dai due picc��i trit�	i� �e	tre da� �aggi�r trit�	e i	 a�t�� erge	tesi da��a c�ppa� i� gett� sa�iva �a	ciat�
da��a bucci	a de� ��str�� i	 a	a��gia a� 	�tissi�� ese�pi� de��a f�	ta	a ber	i	ia	a di R��a Circ�	data da fr�	d�si a�beri fi	� a� pri	cipi� de�
sec��� a��’i	c�	tr� ce	tra�e de��e strade � tresa	de de��’a	tica Fiera� ri�asta 	e� �u�g� �rigi	ari� � tutt�ra abbe��i�e	t� de��a Pia��a Da	te 	e� 	u�v�
ce	tr� cittadi	� erett� da� 1923 a� 1928� �������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� ��a f��ta�a settece�tesca de��a Fiera� A�tiche f��ta�e e p�rta�i di Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1964� pagg� da 32 a 34�
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Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante

Vincolo n. 36CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 37

Ex Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino in via Fara

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ex Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino in via Fara

Vincolo n. 37CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Demanio dello Stato

Decreto 13/03/1912

Notifica 13/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 3 (38)

Mappale/i 141 (141 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ex Chiesa e Chi�str� di Sa�t'Ag�sti�� i� via Fara

Vi�c��� �� 37 CULTURALE

Sta	d� a� Ca�vi� �a gra	de chiesa a		essa a� c��p�ess� ��	astic� deg�i ere�ita	i di S Ag�sti	� fu f�	data 	e� 1290 per v���	t
 de� vesc�v�
R�bert� B�	ghi e c�	sacrata 	e� 1347 da� vesc�v� Ber	ard� Ber	ardi �a prese	�a di u	 sep��cr� reca	te �a data de� 1315 fra �a p�rta �atera�e
de��a chiesa e �a sacrestia testi��	ia c��e gi
 i	 que��’a		� �a ��	a presbiteria�e e �e ca�pate pi� vici	e ad essa f�sser� adibite a� cu�t�
Ricca�e	te dec�rat� c�	 affreschi a partire da��’u�ti�� dece		i� de� Duece	t�� �’edifici� fu s��� �argi	a��e	te i	teressat� da� gra	de i	ce	di� de�
1403 	e� qua�e a	d� distrutt� i� ��	aster� che si svi�uppava 	e��a ��	a a 	�rd de��a chiesa �e� 1442 ag�i ag�sti	ia	i sube	trar�	� i �i	�ri
�sserva	ti� che pr���sser� u	 vast� ri		�va�e	t� deg�i edifici c�	ve	tua�i� 	ei qua�i a	c�ra si c��g�	�� acca	t� a parti trece	tesche (ad ese�pi�
�e trif�re e i� p�rta�e de��’a	tica sa�a capit��are)� bra	i tard�quattr�ce	teschi (c��e i� pri�� c�rti�e p�rticat�) I	 seguit� a��a s�ppressi�	e deg�i �rdi	i
re�igi�si� 	e��’�tt�ce	t� chiesa e c�	ve	t� fur�	� adibiti a caser�a e dep�sit� di ar�i� g�i affreschi fur�	� a���ra 	asc�sti dietr� u	a c�rti	a �uraria
i	 �ateri�i�� ri��ssa s��ta	t� 	eg�i a		i Ci	qua	ta e Sessa	ta de� ��vece	t� 	e��’a�bit� dei restauri diretti da �aur� Pe��ici��i Ad au�a u	ica priva di
tra	sett�� �a chiesa � c�perta da s�ffitt� �ig	e� rivestit� da tave��e i	 c�tt� dipi	te e s�rrett� da sette gra	di archi trasversa�i a pr�fi�� �giva�e�
i�p�stati su se�ipi�astri a se�i�	e retta	g��are f�rte�e	te aggetta	ti da��a parete I	ter	a�e	te i se�ipi�astri s�	� c���egati fra ��r� da strette v��te
a cr�ciera su c�st���	i a t�r� c�	 peducci �v�ida�i i	 pietra� �a vasta au�a retta	g��are risu�ta c�s� fia	cheggiata da u	a serie di va	i �i	�ri �atera�i
cui si accede attravers� a�pie arcate a sest� acut� I� c�rp� ��	gitudi	a�e � c�	c�us� a est da tre cappe��e a pia	ta retta	g��are c�perte da v��te a
cr�ciera c�	 c�st���	i retti da r�busti peducci i	 pietra �r	ati c�	  teste u�a	e sti�i��ate� �a cappe��a ce	tra�e� pi� a�pia e pr�f�	da� ha fu	�i�	i di
c�r� ed � i��u�i	ata da due a�te ��	�f�re a pie	� ce	tr�� i	 tutt� si�i�i a que��e aperte� su��a parete �eridi�	a�e� a� ce	tr� di ciascu	a de��e �tt�
ca�pate �a fr�	te rivestita i	 are	aria grigia� c�eva a� rest� de��a c�stru�i�	e� ha u	 se�p�ice pr�fi�� a capa		a s�tt��i	eat� da u	a ricca c�r	ice a
ri�iev� f�r�ata da archetti acuti p��i��bati e da u	 pre�i�s� 	astr� f�g�iat� ed � chiusa ai �ati da s	e��i c�	traff�rti retta	g��ari c�r�	ati da svetta	ti
pi		ac��i �ttag�	a�i su c���		i	e t�rti�i S�pra �’a�pi� p�rta�e a tutt� sest� c�	 pr�f�	da str��batura si apre u	 picc��� �cu�� da� pre�i�s� traf�r�
i	ter	� i	 pietra� s�vrastat� da u	’edic��etta c�	te	e	te �a statua �ar��rea di Sa	t’Ag�sti	� Ai �ati de� p�rta�e si apr�	� due a�p�issi�e quadrif�re
�ar��ree archiacute� �r	ate da u	a s�tti�e c�r	ice f�g�iata che sb�ccia a� ce	tr� i	 u	 ricc� fi�re G�i spiccati va��ri pitt�rici de��a dec�ra�i�	e di
facciata ha		� fatt� pe	sare ad i	f�ussi cu�tura�i extraregi�	a�i� c�	 partic��are riferi�e	t� a��’area ve	eta e� attravers� di essa� ai territ�ri tedeschi
�e pareti de��e tre cappe��e de��a ��	a presbiteria�e e i se�ipi�astri che rit�a	� i �uri peri�etra�i i	ter	i acc��g�	� u	 vast� i	sie�e da affreschi
g�tici� che c�stituisc�	� u	a vera e pr�pria a	t���gia de��a pittura berga�asca de� Trece	t� I dipi	ti pi� a	tichi si tr�va	� 	e��a cappe��a a destra
de� c�r�� d�ve u	a fra��e	taria �U�ti�a Ce	a� testi��	ia �a prese	�a a Berga��� su��� sc�rci� de� Duece	t�� de��’a	�	i�� �aestr� di Sa	
Gi�va		i i	 C�	ca� che ste�pera g�i sche�atis�i di �atrice bi�a	ti	a i	 u	 �i	guaggi� �isurat� e s��e		e� se pure 	�	 priv� di e�e�e	ti deriva	ti
da��a tradi�i�	e figurativa ���barda� c��e �a ricerca dei v��u�i e i raffi	ati acc�rdi cr��atici Su� pi�astr� si	istr� de��a sesta cappe��a di destra
c��pare� 	e� registr� �edia	�� u	 affresc� c�	 �a �Tri	it
� asseg	at� a� �aestr� de��’A�ber� de��a Vita� attiv� i	 S �aria �aggi�re a Berga�� 	e��a
pri�a �et
 de� Trece	t� Pitt�re da� �i	guaggi� esse	�ia�e e da� ��de��at� c��patt�� di f�rte c�	siste	�a v��u�etrica� �’a	�	i�� s�tt��i	ea i tratti
fisi�	��ici c�	 �’us� abb�	da	te de��e �u�eggiature e uti�i��a u	a ga��a cr��atica ca�da ed e�ega	te G�i affreschi ri�a	e	ti apparte	g�	�� i	
�assi�a parte� a��a sec�	da �et
 de� Trece	t� Fra di essi si seg	a�a	� i	 partic��are �a ��ad�		a c�� Ba�bi	� e Sa	t’A		a� 	e��a ter�a cappe��a
di destra� datata a� 1370 circa e attribuita per �a severa s��e		it
 ed i� vig�r�s� effett� p�astic� a� �aestr� di ��cchir���� attiv� a	che i	 S �aria
�aggi�re a Berga��� e �a serie di epis�di dedicati a��a �Vita dei Sa	ti �	�fri� e Pa		u	�i�� de� c�siddett� �aestr� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	2�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Ex Chiesa e Chi�str� di Sa�t'Ag�sti�� i� via Fara

Vi�c��� �� 37CULTURALE

deg�i A	ac�reti� distribuiti fra �a cappe��a a destra de� c�r� e i pi�astri di si	istra de��a ter�a� sesta e setti�a cappe��a destra de��a chiesa� �r�ai
asseg	abi�i a��’u�ti�� quart� de� sec��� U	a �e	�i�	e partic��are �erita i	��tre u	a deperitissi�a ��ad�		a i	 tr�	� e sa	ti� 	e� �at� sud de�
chi�str� picc��� de��’ex ��	aster�� che per �a gra	di�sit
 de��a c��p�si�i�	e� g�i stra�rdi	ari effetti 	atura�istici e �a ��rbide��a de� ��de��at� si
p�	e c��e u	� dei cap��av�ri de��a pittura berga�asca de� Trece	t�� c�	fr�	tabi�e c�	 �’a�tissi�a �Cr�cifissi�	e� de� S G�ttard� di �i�a	�� ������

Tratt� da	 
 R�bert� Cassa�e��i (a cura di)� �Berga�� e i� su� territ�ri�	 Sa�t’Ag�sti��� Arte g�tica i� ���bardia� Sesaab� Berga��� 2007� pagg. da 114 a 116.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Ex Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino in via Fara

Vincolo n. 37 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 38

Basilica di Santa Maria Maggiore in piazza Duomo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Basilica di Santa Maria Maggiore in piazza Duomo

Vincolo n. 38CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione di Carità

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i M (M)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Basi�ica di Sa�ta �aria �aggi�re i� pia��a Du���

Vi�c��� �� 38 CULTURALE

�a basi�ica di S �aria �aggi�re � i	serita i	 u	� stra�rdi	ari� c��p�ess� ��	u�e	ta�e 	at� da u	a sec��are vice	da di aggiu	te e trasf�r�a�i�	i�
c��pre	de	te �a Curia Vesc�vi�e� i� pa�a��� de��a Ragi�	e� i� battister�� i� du��� Eretta i	 f�r�e r��a	iche 	e� XII sec��� su u	 preesiste	te
edifici� a�t��edi�eva�e (	�ti�ie da� 774)� �a fabbrica r��a	ica prese	ta u	 i	teressa	te sche�a p�a	i�etric� crucif�r�e� c�	 i� c�rp� ��	gitudi	a�e
suddivis� i	 tre 	avate ed u	 a�pi� tra	sett� sca	dit� i	 ci	que ca�pate retta	g��ari e chius� sui fia	chi da picc��e absidi se�icirc��ari
c�	trapp�ste� di cui due s�	� �ggi sc��parse I �atr�	ei� c�perti da v��te e aperti a��’�rigi	e i	 bif�re e trif�re� c�stituisc�	� �ggi �a parte �eg�i�
c�	servata de��’edifici� r��a	ic� Pr�babi��e	te a��’i	i�i� de� XIII sec��� s�rse� adiace	te a� �at� �vest de��a basi�ica� �a c�siddetta au�a de��a Curia
Vesc�vi�e� a�pi� edifici� c�stituit� da due sa�e retta	g��ari u	ite da u	 arc�	e trasversa�e� s�prae�evata rispett� a� pavi�e	t� de��a chiesa� essa
fu	geva da passaggi� fra questa e �’episc�pi� ed era �egata� i	 �rigi	e� a fu	�i�	i civiche� f�rse c�		esse a��’a��i	istra�i�	e de��a giusti�ia �a
dec�ra�i�	e ester	a de��a basi�ica� �i�itata 	e� peri�d� r��a	ic� a��a ��	a de��e tre absidi (�r	ate c�	 picc��e ��	�f�re e c�r	ici ad archetti pe	si�i)�
riprese c�	 vig�re i	 ep�ca g�tica per �vviare a��’a	��a�a circ�sta	�a di u	a chiesa che� a dispett� de� gra	de prestigi�� 	�	 p�ssedeva u	a vera e
pr�pria facciata a causa dei �i�iti i�p�sti da� fitt� tessut� edi�i�i� circ�sta	te A partire da� 1351 e per circa u	 qui	dice		i�� Gi�va		i da Ca�pi�	e
fu i�peg	at� 	e��a rea�i��a�i�	e dei tre p�rta�i de��’edifici�� que��� pri	cipa�e a sette	tri�	e� que��� �eridi�	a�e ed i� p�rta�ett� �i	�re� se�pre su�
fia	c� 	�rd� vers� i� du��� �u�er�si g�i i	terve	ti successivi� �’aggiu	ta quattr�ce	tesca pi� ri�eva	te riguarda �a cappe��a fatta erigere� su� �u�g�
de��’a	tica sagrestia� da� c�	d�ttier� Bart����e� C���e�	i (1472�1476)� 	e� Ci	quece	t� fu rea�i��at� u	 quart� p�rta�e vers� sud e fur�	� chiuse �e
ga��erie i	ter	e� partic��ar�e	te i	te	sa fu �a fase bar�cca� c�	 i� rifaci�e	t� de��a cup��a �r�ai peric��a	te su pr�gett� di Fra	cesc� �aria Richi	i�
�’addi�i�	e a��a sagrestia tard�quattr�ce	tesca ed i� ge	era�e� fast�s� rifaci�e	t� de��’i	ter	� de��’edifici� Tra �e �pere scu�t�ree pi� a	tiche ��
a��’i	ter	� da��a basi�ica� i� ��	u�e	t� fu	ebre de� cardi	a�e Gug�ie��� ��	ghi� pr�ve	ie	te da��a chiesa berga�asca di S Fra	cesc�� i� sep��cr� fu
ric��p�st� s�tt� �’u�ti�a ca�pata de��a 	avate��a destra de��a basi�ica 	e� 1839� d�p� varie vicissitudi	i e �a	��issi�	i U	 se�p�ice sarc�fag� c�	
fr�	te sc��partita i	 tre ca�pi p�ggia su �e�	i acc�sciati� s�pra di ess� �a figura giace	te de� defu	t� � veg�iata da due a	ge�i e due diac�	i
�’i	sie�e � i	serit� i	 u	 e�ega	te arc� a sest� acut� i�p�stat� su c���		i	e s�rrette da te�a��	i e chius� i	 a�t� da u	 cuspide c�r�	ata da
e�e�e	ti dec�rativi a pig	a� struttura che se�brerebbe ev�care qua�che suggesti�	e t�sca	a� ar	��fia	a Tradi�i�	a��e	te attribuita a Ug� da
Ca�pi�	e� padre de� Gi�va		i i�peg	at� 	ei tre p�rta�i de��a basi�ica� �’�pera prese	ta 	u�er�se affi	it
 sti�istiche c�	 �e scu�ture de��a �i�a	ese
��ggia deg�i �sii� a� pu	t� da essere stata pi� v��te ric�	d�tta� se pure ip�tetica�e	te� a que� f�rte �aestr�� a	c�ra i	te	sa�e	te �egat� ai ��di
stere��etrici e se�p�ificati de� tard�r��a	ic� ���bard� Qua	t� a��a data�i�	e de� sep��cr�� essa si c���ega ge	era��e	te qua�che a		� pri�a de�
1319� data di ��rte de� pre�at� I tre p�rta�i di Gi�va		i da Ca�pi�	e c�stituisc�	�� per ricche��a dec�rativa e qua�it
 sti�istica� u	� dei 	uc�ei pi�
ri�eva	ti de��a scu�tura g�tica ���barda I� p�rta�e sette	tri�	a�e� riv��t� vers� i� pa�a��� de��a Ragi�	e� cu�re de��a vita cittadi	a� fu	ge da access�
pri	cipa�e a��a basi�ica �a p�rta� i cui stipiti prese	ta	� u	a ricca �r	a�e	ta�i�	e a c�rd�	i f�g�iati e ist�riati c�	 �a rapprese	ta�i�	e de��e diverse
categ�rie s�cia�i (s��dati� c�	tadi	i� c�er�)� � p�sta s�tt� u	a pr�f�	da edic��a c�	 v��ta a b�tte dec�rata da f�r�e��e i	 ri�iev� i	 �ar�i di vari c���ri�
a	che i� para�e	t� �urari� gi�ca su� c�	trast� cr��atic� a�ter	a	d� fasce i	 �ar�� chiar� e r�ss� I	quadra �a p�rta u	 gra	de arc� a pie	�
ce	tr�� s�ste	ut� da c���		i	e i	 �ar�� r�ss� su �e�	i sti��f�ri e da due �e	s��e dec�rate c�	 ri�ievi �’arc� � pr�fi�at� da u	a ghiera c�	 sce	e di
caccia e da u	a cresta di archetti p��i��bi traf�rati a gi�r	� S�pra i� pri�� �rdi	e si apre u	a ��ggia a trif�ra� pure i	 �ar�� r�ss� di Ver�	a� da��a
qua�e si affaccia	� �a statua equestre di Sa	t’A�essa	dr�� patr�	� de��a citt
� e due sa	ti varia�e	te ide	tificati �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Basi�ica di Sa�ta �aria �aggi�re i� pia��a Du���

Vi�c��� �� 38CULTURALE

(Bar	aba e Pr�ietti�i�� Vi	ce	�� e A	drea) �’i	sie�e � c�r�	at� da u	’edic��etta cuspidata c�	te	e	te �e statue de��a ��ad�		a c�� Ba�bi	� tra �e
Sa	te Grata e Asteria” Se �e 	u�er�se �a	ip��a�i�	i subite da� pr�tir� i�pedisc�	� di c�g�ier	e c�	 precisi�	e �’aspett� �rigi	ari�� � cert� che u	
ru��� pri�ari� 	e��a c�	ce�i�	e ge	era�e de��’�pera fu sv��ta da Gi�va		i da Ca�pi�	e� che si fir�a defi	e	d�si cittadi	� berega�asc� a
s�tt��i	eare u	a p�si�i�	e di prestigi� �arga�e	te acquisita a� ���e	t� de��a rea�i��a�i�	e de��’�pera Per i� pr�gett� de� s��e		e vestib��� de��a
basi�ica� c�	te	e	te u	 pr�gra��a ic�	�grafic� f�rte�e	te c�		�tat� i	 se	s� civic�� Gi�va		i se�bra atti	gere a ��de��i i	 v�ga i	 area pada	a
fra XII e XIII sec��� (Ver�	a� Piace	�a� Ferrara� ��de	a� Cre��	a) Da� pu	t� di vista sti�istic� �e scu�ture� a�cu	e de��e qua�i 	�	 diretta�e	te
asseg	abi�i a Gi�va		i� se�bra	� ��strare u	a 	u�va se	sibi�it
 di	a�ica e 	atura�istica acca	t� a��a ris��ute��a p�astica e a��a f�rte si	tesi de��a
pi� schietta tradi�i�	e ca�pi�	ese I� pi� tard� p�rta�e �eridi�	a�e (1360) ripete� se�p�ifica	d��a� �a struttura de� pri�� �rdi	e de� pr�tir�
sette	tri�	a�e� s�pra �’a�pi� arc� c�rre u	 fregi� c�	 i� �Crist� fra g�i ap�st��i” e quattr� figure di artigia	i a� �av�r� che a��ud�	� f�rse a��e diverse
specia�i��a�i�	i de��e �aestra	�e i�peg	ate 	e��a fabbrica de��a basi�ica � p�ssibi�e che i� fregi� sia �pera di A	dri��� de Bia	chi� �raf�
berga�asc� 	�t� per �a cr�ce asti�e a sba��� rea�i��ata per S �aria �aggi�re fra i� 1389 ed i� 1392 (trafugata 	e� 1973) e attiv� f�rse a	che i	
a�cu	e parti dec�rative de� p�rta�e sette	tri�	a�e Divers� per fu	�i�	i e struttura � i� p�rta�ett� riv��t� vers� i� du���� rea�i��at� e	tr� i� 1367
Str��batura e archiv��ti� i	 are	aria� prese	ta	� se�p�ici dec�ra�i�	i a r�sette e de	te��i� 	e��a �u	etta � raffigurata i	 t�	� vivace�e	te 	arrativ� �a
��ativit
 di �aria”� �’i	sie�e � chius� i	 a�t� da u	 arc� cuspidat� �fi�rit�”di gira�i vegeta�i e �r	at�� su� fastigi� e sui pi		ac��i� da��e figure
i	te	sa�e	te espressive de� �Crist� cr�cifiss�” e dei due d��e	ti Ve	e	d� a��e testi��	ia	�e pitt�riche� va dett� a	�itutt� che i cic�i trece	teschi si
prese	ta	� �ggi i	 f�r�a �arga�e	te fra��e	taria� �’i	terve	t� pi� a	tic� riguarda �a parete �eridi�	a�e de� tra	sett� destr� de��a basi�ica� d�ve
ca�peggia	�� i	quadrati e	tr� fast�se c�r	ici bar�cche i	 stucc� e par�ia��e	te c�perti da arredi �iturgici e dipi	ti di ep�ca successiva� i due
fra��e	ti superstiti di u	 gra	di�s� affresc� raffigura	te �’”A�ber� de��a Vita”� te�a a��eg�ric� ispirat� a� ��ig	u� vitae” de� fra	cesca	� Sa	
B�	ave	tura� 	e� qua�e si pr�p�	e �’ide	tifica�i�	e de��a cr�ce di Crist� c�	 �’a�ber� de��a vita U	a �u	ga iscri�i�	e a��a base de��’affresc� ide	tifica i�
c���itte	te c�	 Guidi	� Suardi e i	dica �a data di esecu�i�	e 	e� 1347 Da� tr�	c� di u	 r�bust� a�ber�� su� qua�e � raffigurat� i� Crist� cr�cifiss��
si dipart�	� d�dici ra�i da cui pe	d�	� quara	t�tt� t�	di c�	te	e	ti sce	e de��a vita di Crist�� c�rredati da passi de� test� di B�	ave	tura Ai piedi
de��’a�ber�� i	sie�e a��a Vergi	e� a Sa	 Gi�va		i eva	ge�ista e a� c���itte	te i	gi	�cchiat� (quest’u�ti�� aggiu	t� s�pra u	a figura precede	te)�
c��pai�	� i Sa	ti Chiara� Fra	cesc�� B�	ave	tura� �ud�vic� da T���sa e A	t�	i� da Pad�va �’a	�	i�� fresca	te� attiv� a	che su��a parete
sette	tri�	a�e de� tra	sett� si	istr� di S �aria �aggi�re i	 u	a serie di dipi	ti� u	 p�c� pi� a	tichi� di vari� s�ggett�� �U�ti�a ce	a”� �St�rie di
Sa	t’E�igi�”� �Cr�cifissi�	e”� ��ad�		a de� �atte”� �A		u	cia�i�	e”� ��ad�		a c�� Ba�bi	�”� �����e �istiche di Sa	ta Cateri	a”� figure di �Sa	ti”�
se�bra raggiu	gere risu�tati affi	i a que��i de� c�siddett� Pri�� �aestr� di Chiarava��e �e��e sce	ette dei t�	di eg�i rive�a u	a ve	a 	arrativa
vivace�e	te rea�istica� predi�ige g�i epis�di �i	uta�e	te descritti� a	i�a �e figure di se	ti�e	ti schietti e di c����ssa� i	te	sa espressivit
� ad�tta
u	 ��de��� e	ergic� ed u	a c�	du�i�	e pitt�rica rapida e c��pe	diaria �e figure ai piedi de��’a�ber� evide	�ia	� i	vece u	a �aggi�re ricerca
	atura�istica e p�ssied�	� u	a ��	u�e	ta�it
 s��e		e ed u	a stesura pi� curata� ta	t� da far pe	sare ad u	 divers� i	terve	t�� da parte de�
�edesi�� artista� a dista	�a di qua�che a		� de��’esecu�i�	e de��a parte superi�re de� dipi	t� De� f�rte rea�is�� de� �aestr� de��’A�ber� de��a Vita
se�bra rise	tire �’a	�	i�� artista che affresca� 	e� 1336� �a ��ad�		a i	 tr�	� c�� Ba�bi	� tra quattr� sa	ti e u	 dev�t�” 	e��’absidi��a �ccide	ta�e
de� tra	sett� destr� de��a basi�ica e a�tri dipi	ti di carattere v�tiv� su��a parete 	�rd de� tra	sett� si	istr�� tutti caratteri��ati da spa�i c�ere	te�e	te
defi	iti e da figure di sa�da v��u�etria �e��a stessa absidi��a sud��ccide	ta�e de� tra	sett� si i	c�	tra u	a fra��e	taria e c�	su	ta �Ad�ra�i�	e dei
�agi” che testi��	ia� i	sie�e ad a�tre sce	e vici	e� �’�pera di u	 a	�	i�� be	 i	f�r�at� su��’attivit
 dei gi�tteschi �i�a	esi� i	 partic��are que��a de�
c�siddett� Sec�	d� �aestr� di Chiarava��e I� su� �i	guaggi� � e�ega	te e ricc� di acute �sserva�i�	i 	atura�istiche� i pers�	aggi� 	itida�e	te
defi	iti da��a �i	ea di c�	t�r	�� s�	� avv��ti i	 vesti f�ue	ti e raffi	ate� dai c���ri traspare	ti e �u�i	�si� �a cui f�ggia se�bra s�ste	ere u	a data�i�	e
de��’affresc� i	t�r	� a� 1360 S��u�i�	i vici	e a que��e di quest� s�fisticat� a	�	i�� si a��irava	� pr�babi��e	te su��e pareti de� c�r� de��a basi�ica�
d�ve� sec�	d� �e f�	ti� Peci	� de ��va (ide	tificabi�e pr�babi��e	te c�	 i� c�siddett� �aestr� di ��cchir���) aveva dipi	t� tra i� 1375 e i� 1380 u	
gra	de cic�� dedicat� a��e st�rie de��a Vergi	e� di cui resta	� scarsissi�i fra��e	ti� i	 partic��are u	 bust� di �Sa	t� ��	ac� c�	 cartig�i�” di
vig�r�sa fisicit
 e raffi	ata qua�it
 esecutiva U	 disc�rs� a parte �erita �’a�pi� cic�� pitt�ric� che ric�pre �e pareti de��’au�a de��a Curia� sc�pert�
	eg�i a		i Tre	ta de� ��vece	t� i	 precari� stat� c�	servativ� �e �St�rie de��a vita di Crist�”� da��’”A		u	cia�i�	e” a� �Giudi�i� u	iversa�e”� si
s	�da	� su tre fasce �ri���	ta�i suddivise da fregi vegeta�i e c�r	ici a �e	s��i	e pr�spettiche� �a dec�ra�i�	e � c��p�etata da��a rapprese	ta�i�	e
di sa	ti� di a	i�a�i fa	tastici e da a�cu	e sce	e di s�ggett� a��eg�ric�� tra �e qua�i spicca �a �Ru�ta de��a F�rtu	a” �� sti�e � agi�e� vivace�e	te
	arrativ�� �e f�r�e estre�a�e	te se�p�ificate e si	tetica�e	te c�	t�r	ate� �’artista� che u	isce ��di bi�a	ti	eggia	ti a e�e�e	ti �r	a�e	ta�i g�tici
di pr�ve	ie	�a ��tre��	ta	a� �pera pr�babi��e	te ag�i i	i�i de� Duece	t�� f�rse i	 c�rrisp�	de	�a c�	 �’episc�pat� di Gi�va		i T�r	ie��i (1211�
1240)� c�	 i� qua�e � stat� ide	tificat� u�ti�a�e	te i� vesc�v� raffigurat� i	 preghiera su��a parete �vest de��a sa�a� ������������������������

Tratt� da	 
 R�bert� Cassa�e��i (a cura di)� �Berga�� e i� su� territ�ri�	 �a basi�ica di Sa�ta �aria �aggi�re e i� battister�� Arte g�tica i� ���bardia� Sesaab� Berga��� 2007� pagg. 
da 97 a 107.
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Basilica di Santa Maria Maggiore in piazza Duomo

Vincolo n. 38 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 39

Chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito

Vincolo n. 39CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Chiesa di S.Alessandro della Croce

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i AB, 1922 (AB, 1922)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sa�t� Spirit� i� pia��etta Sa�t� Spirit�

Vi�c��� �� 39 CULTURALE

II ��	aster� di Sa	t� Spirit� fu f�	dat� 	e� 1311 da� Cardi	a�e berga�asc� Gug�ie��� ��	ghi� affida	d��� a��’�rdi	e dei Ce�esti	i Quest’�rdi	e era
stat� istituit� 	e� 1264 da Pietr� da ��rr�	e che dive		e p�i Papa c�	 i� 	��e di Ce�esti	� V Questa c��u	it
 ��	astica ebbe u	a caratteristica
partic��are� que��a di �ce	�bbi� d�ppi�� ci�� c��p�st� da u��i	i e da d�		e Fatti de� ge	ere 	�	 d�veva	� stupire se si pe	sa a��e ta	te
c�	traddi�i�	i de� te�p� (XIII�XV sec���) I Ce�esti	i ve	g�	� ri��ssi 	e� 1476 da u	a se	te	�a de� ca	�	ic� A	drea Da P�	te� de�egat� da Papa
Sist� IV� da que� ���e	t� fur�	� s�stituiti dai Ca	�	ici �atera	e	si che dieder� u	 se	sibi�e ri		�va�e	t� �ateria�e e spiritua�e a be	efici� de��a
p�p��a�i�	e I� 16 febbrai� 1566 Papa Pi� V eresse i� ��	aster� i	 aba�ia Tra �e curi�sit
 va ric�rdata u	a sacra rapprese	ta�i�	e eseguita 	e��a
chiesa di Sa	t� Spirit� 	e� �ug�i� de� 1790 U	a vera e pr�pria �tragedia�� �pera de��’abate Gi�va		i Ghedi	i	 da� tit��� ��a c�	versi�	e di Sa	
�up�� A�tri avve	i�e	ti �e	� �ieti� �’�ccupa�i�	e de� ��	aster� da parte de��e truppe austriache de� ge	era�e �e	tch 	e� 1790 �a ��r�
per�a	e	�a fu breve per i� s�pravve	ire dei fra	cesi� �a i� da		� fu assai 	�tev��e C��e �a chiusura de� ��	aster� �a Chiesa di Sa	t� Spirit�
vie	e c�	siderata dag�i studi�si di �g	i te�p� c��e u	a de��e pi� i�p�rta	ti di Berga�� I	 �rigi	e quest� edifici� ve	iva attribuit�� c�	 vaghi
acce		i e se	�a d�cu�e	ti di��strativi� a� Sa	s�vi	�� �a si ritie	e che quest� sia avve	ut� per �’abitudi	e di 	�bi�itare e crescere �’i�p�rta	�a
de��’edifici� Qua	d� ve		e affacciata �’idea che �’aut�re f�sse Pietr� Isabe��� dett� Aba	�� i� berga�asc� F�r	�	i 	�	 seppe adattarsi a��’idea�
perch� �se�bravag�i che i� se	ti�e	t� cui s’ispira �’architett� di Sa	t� Spirit� tr�pp� differisca da que��� che a	i�a �a Chiesa e i� Chi�str� di Sa	
Be	edett� e che �a Chiesa di Sa	t� Spirit� abbia pi� a	a��gia c�	 i� Chi�str� di Sa	 Pa��� d’Arg�	 e qui	di c�	 �e �pere de� C�eri…� I	 u	 rece	te
trattat� A	ge�� �e�i arriva a��a c�	c�usi�	e che Pietr� Isabe��� dett� Aba	� e Pietr� C�eri s�	� �a stessa pers�	a� �Pr� �agistr� Pietr� qu�	da�
�agistri A�br�xi� C�eri dei Iusebe��is� (da att� 	�tari�e de� 26 Sette�bre 1535) �e� 1961 �uigi A	ge�i	i espri�e u	 giudi�i� ���t� esp�icit� che
pr�pe	de per affer�are quest’�pera a Pietr� Isabe���� a�qua	t� pi� tarda� data	d��a att�r	� a� 1530�1535 I� Tassi i	fi	e ric�rda che 	e��a cappe��a
di Sa	ta Spirit� �Aveva �’Isabe��� cappe��a e sep��cr� c�	 iscri�i�	e� qua�e fu p�i ca	ce��ata� 	�	 si sa perch� dai Ca	�	ici �atera	e	si�� ed a	che
quest� � u	 bu�	 ��tiv� per raff�r�are �a tesi a fav�re di quest’architett� �a struttura �rigi	aria � de� 1310 �a facciata� ri�asta a� rustic�� fu
ristrutturata 	e� 1971 s�tt� �a dire�i�	e de��’Arch Cassi	e��i� che si �i�it� a��a pu�itura e a� c�	s��ida�e	t� de��e pietre peric��a	ti� �	de per�ettere �a
�ettura de��e varie ep�che c�struttive� �a base di pietra� i� r�s�	ci	� ce	tra�e e �a fi	estra �urata su��a destra apparte	g�	� a��’i�pia	t� trece	tesc��
su��a si	istra� �’attacc� i	 �uratura i	 pietra riecheggia �’i�pia	t� i	ter	� ci	quece	tesc�� �e	tre �e due 	icchie e i� p�rta�e apparte	g�	�
a��’a�p�ia�e	t� settece	tesc� �a struttura trece	tesca aveva tre 	avate i��u�i	ate� �a 	avata ce	tra�e� da� r�s�	e s�pra �’e	trata pri	cipa�e� �e due
	avate �atera�i da��e fi	estre di facciata I� rifaci�e	t� ci	quece	tesc� fu i�p�stat� su u	a 	u�va pia	ta� i	gra	de	d� �a chiesa� riduce	d��a ad u	
u	ica 	avata e sf�	da	d� �e cappe��e 	e� �ur� de� vecchi� edifici� �a chiesa � a pia	ta retta	g��are c�	 c���		e i	 are	aria dec�rate da ri�ievi
sc��piti� ed ha ci	que cappe��e per �at�� c�	 c���		ette i	ter	e �r	ate da trabea�i�	i ed arcate racchiude	ti �a v��ta a b�tte divisa a �acu	ari I�
diseg	� se�p�icissi��� �a di �i	ee gra	di�se �� sec�	d� Pasi	� ��cate��i� di sti�e 	e��paga	� c�s� che �si ha u	a be��issi�a sa�a spa�i�sa� be	
i��u�i	ata� �a 	�	 u	a vera chiesa cristia	a� �e c���		e� p�sate su gra	di piedista��i� s�	� di �rdi	e c��p�sit�� ci�� c�ri	�i� trattat� a��a �a	iera
pr�pria de� ci	quece	t�� a�cu	e sca	a�ate� a�tre c�	 fregi e p�rta	� u	 se�p�ice� ed a��� stess� te�p� gra	di�s� c�r	ici�	e A destra e a si	istra
dei capite��i s�	� raffigurati dei busti di sa	ti i	 a�t�ri�iev� di f�r�a r�t�	da e che� ���t� pr�babi��e	te apparte	eva	� a��a chiesa pri�itiva
I	i�ia��e	te a	che g�i a�tari era	� c�stituiti c�	 �a stessa pietra sedi�e	taria� �a caduti i	 r�vi	a e qui	di de���iti e s�stituiti c�	 que��i attua�i
��tev��e difett� 	e��a struttura de��’edifici�� � que��� di avere �a cappe��a di destra �e	� pr�f�	da di que��a di si	istra� �segue a pagi	a successiva�
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i	c�	ve	ie	te da attribuire f�rse pi� a��e vice	de de��a c�stru�i�	e� che a��’i�peri�ia de��’architett� � cert� che �’Isabe��� 	�	 p�rt� a ter�i	e �’i	tera
�pera� �a ri�ase i	terr�tta a� pia	� superi�re de� c�r	ici�	e e c�perta da tett� a vista �ascia	d� vu�ta �a ��	a de��a v��ta S��� vers� i� 1730�1740
per �pera de��’architett� Gia	battista Ca	ia	a ve		e c��p�etata c�	 u	 piedritt� f�rse di a�te��a u	 p�’ eccessiva� c�	 arcate i	 c�rrisp�	de	�a a��e
c���		e sp�rge	ti ed a��e c�	tr��ese	e� e c�	 v��ta a b�tte i	ter�edia fra c���		a e c���		a �e� 1858 ve		e ri		�vat� i� c�r� su diseg	� di
Vi	ce	�� �ucchi	i e i	 ta�e �ccasi�	e ve		er� ri��ssi i� ��	u�e	t� di Ag�sti	� e �uigi Tass� Attravers� serra�e	t� i	 �eg	� c�	 f�	de��i
sag��ati seguit� da buss��a i	 	�ce ���t� se�p�ice si accede a��a chiesa i	 pur� sti�e ci	quece	tesc� c�	 tutte �e strutture p�rta	ti� basa�e	t��
�ese	e e c�	tr��ese	e� rea�i��ate i	 viv� di are	aria su diseg	� e�ega	te e decisa�e	te ���t� be	 c�	servate C�r	ici�	i� c�r	ici e arcate s�	� i	
stucc� a� qua�e � stat� ripetut� �� stess� c���re de��’are	aria �ascia	d� tra �e strutture u	a ti	ta u	ica �a chiesa prese	ta ai �ati de��’u	ica 	avata tre
cappe��e per parte e c�struite �g	u	a c�	 parete ter�i	a�e pie	a e c�perta da u	 v��ti	� a b�tte �e cappe��e s�	� divise tra ��r� da u	a �ese	a i	
are	aria c��p�eta di capite���� a��a qua�e si add�ssa a tutt�t�	d� u	a c���		a c�	 basa�e	t� pr�pri� che si f�	de c�	 que��e �ese	e retr�sta	ti�
c��p�eta di riquadrature� c�r	ici e sag��e c��e er� 	e��� sti�e di a���ra c�	 fust� e capite��� se�pre divers� i	 �g	i ca�pata �g	i cappe��a
�atera�e c�	serva �a struttura si	� a��’i�p�sta de��a v��ta� se�pre i	 viv� di are	aria� che parte	d� da��a ��cc��atura c�	ti	ua� si arricchisce di
quattr� c���		e se�pre i	 are	aria c�	 fust� dec�rat� c�	 diversi ��tivi che pure si c�	serva	� ide	tici cappe��a per cappe��a �’archett� che
pr�spetta �a 	avata prese	ta 	ei due pe		acchi �atera�i due �edag�i�	i c�	 �e teste deg�i Ap�st��i che pr�ve	g�	� da��a chiesa quattr�ce	tesca
preesiste	te S�pra i capite��i de��e �ese	e� segue a	c�ra u	 ria���� de�i�itat� tra due c�r	ici c�	 f�	de��i i	 stucc� �egger�e	te a diseg	�
ge��etric� i	 ri�iev� e c�	 tetti di app�ggi� de��’arcata� dec�rati di stucchi 	ei f�	de��i S�pra questa c�r	ice i	i�ia �a v��ta a tutt� sest� c�	 �e
quattr� gr�sse arcate c�	te	ute da cate	a e d�tate di ci	que gra	di fi	estre e�ega	te�e	te c�	t�r	ate da stucchi c�	 �a re�ativa str��batura di
racc�rd� a��a v��ta I� presbiteri� � pi� ristrett� de��a 	avata c�s� da �asciare c���da�e	te p�st� a due p�rta�i se�pre i	 are	aria� sag��ata di
gust� settece	tesc�� che i��ett�	� i	 sagrestia e 	e� ca�pa	i�e I� pia	� de� pavi�e	t� de� presbiteri� � s�prae�evat� di ci	que gradi	i i	 �ar��
di �a	d�bbi� ad a	da�e	t� �egger�e	te sp�rge	te 	e��a 	avata A� ce	tr� de� presbiteri� � c����cat� �’a�tare �aggi�re Tre �e �pere c����cate e	tr�
�a chiesa di Sa	t� Spirit� ric�rdia��� �a � �ad�		a i	 tr�	� e Sa	ti� rea�i��ata da ��re	�� ��tt� 	e� 1521 e ubicata 	e��a quarta cappe��a a destra� i�
p��ittic� a due sc��parti di A�br�gi� da F�ssa	� dett� i� B�rg�g	�	e p�st� su��’a�tare de��a sec�	da cappe��a a si	istra e �i trasp�rtat� d�p� che
c��p�	eva �’a�tare �aggi�re� i� p��ittic� ad ��i� su tav��a i	 dieci sc��parti raffigura	ti �a �ad�		a ed i Sa	ti rea�i��at� da A	drea Previta�i �a
Chiesa di Sa	t� Spirit� deve parte de��a sua 	�t�riet
 a	che a��e t��be dei Tass�� che de� c�	ve	t� fur�	� be	efatt�ri e s�ste	it�ri i	 ���tissi�e
circ�sta	�e� c�s� che pi� v��te ve		e chia�ata �a Chiesa dei Tass� ��	 tutte �e T��be dei Tass� si tr�va	� qui� �a dai d�cu�e	ti �a	�scritti
de��’Archivi� Parr�cchia�e di Sa	t’A�essa	dr� de��a Cr�ce� risu�ta che i	 questa chiesa era	� 	�	 �e	� di a�tre tre sep��ture riservate a��’i��ustre
casata� p�i sc��parse c�	 i� rifaci�e	t� de��a pavi�e	ta�i�	e de� 1856 I tre ��	u�e	ti attua��e	te i	 Sa	t� Spirit� s�	� qui	di g�i u	ici ri�asti
Due de��e t��be� que��e di Ag�sti	� e di D��e	ic� Tass�� s�	� add�ssati a��e pareti �atera�i de� qui	t� a�tare a si	istra� dedicat� ai Sa	ti Pietr� e
Pa��� I� ter��� dedicat� a� Vesc�v� �uigi Tass�� si tr�va 	e� passaggi� de��a sagrestia �pere artistiche de��a chiesa di Sa	t� Spirit� I	
c�	tr�facciata� �pere di A	t�	i� Cifr�	di (1656�1730) �Sa	 Gi�va		i Ev Scrive	te�� �Sa	 �uca dipi	ge �a �ad�		a�� �Sa	 �arc� ispirat��� �Sa	
�atte� e �’A	ge��� �e��a pri�a cappe��a a destra� �pera di Giu�i� Carpi�	i (1613�1679) ��a Dep�si�i�	e di ��str� Sig	�re� �e��a sec�	da cappe��a
a destra� �pera di D��e	ic� Va		i (1660�1711) �I� �irac��� di Sa	t’A	t�	i� da Pad�va� �a ter�a cappe��a a destra� rea�i��ata tra i� 1511 e i� 1512�
fu �a pri�a ad essere rea�i��ata� ed � stat� ��de��� per �e a�tre c�struite successiva�e	te Attua��e	te � dedicata a� Sacr� Cu�re di Ges� �e��a
quarta cappe��a a destra� �pera di ��re	�� ��tt� ��ad�		a c�	 ba�bi	�� Sa	ta Cateri	a d’A�essa	dria� Sa	t’Ag�sti	�� Sa	 Sebastia	� e
Sa	t’A	t�	i� Abate�� �pere di Gia	 Pa��� Cavag	a (1556�1627) �Da	ie�e 	e��a f�ssa dei �e�	i�� �Sa	 Fra	cesc� stig�ati��at�� �e��a qui	ta
cappe��a a destra� �pera di A	drea Previta�i (1490 circa�1528) �P��ittic�� I� presbiteri� � c�stituit� da u	a tav��a ��der	a s�ste	uta da quattr�
pi�astri	i e da tre statue raffigura	ti �a �ad�		a c�	 ba�bi	�� Sa	ta Cateri	a e Sa	t’Ag�sti	� I� c�r� rea�i��at� 	ei pri�i a		i de� Ci	quece	t�� p�i
rifatt� 	e��’�tt�ce	t�� � c�stituit� da diciassette sta��i c�	 spa��iere dec�rate a f�r�a di c�	chig�ia e divise tra ��r� da ve	tidue c���		i	e� bi	ate s���
i	 c�rrisp�	de	�a de��a sedia ce	tra�e e de��e estre�it
 �pera di Fra	cesc� Cappe��a (1711�1784) �Cr�cefiss� c�	 Sa	t’Ap����	ia� �a �adda�e	a e
i Discip�i	i� �pera di �arc� ���� �Ad�ra�i�	e dei past�ri� �pera di Saveri� Ver�	ese ��a Vergi	e appare a Sa	 Ger��a�� E�i�ia	i� �a qui	ta
cappe��a a si	istra c���issi�	ata da D��e	ic� Tass� 	e� 1525 fu ter�i	ata 	e� 1550 Su��a si	istra i� ��	u�e	t� sep��cra�e di Ag�sti	� e Cateri	a
Tass�� c�	 	e� bass� i� s��e		e epitaffi� Su��a destra i� ��	u�e	t� sep��cra�e di D��e	ic� Tass� ed E�isabetta R�ta �pera di Scipi�	e Pia��a
(pri�i a		i de� ‘500�1552) ��ad�		a c�	 ba�bi	�� i Sa	ti Pietr� e Pa��� e u	 a	ge��� �pera di A	t�	i� Cifr�	di (1656�1730) �Crist� ��rt� c�	 �a
�adda�e	a� �a quarta cappe��a a si	istra c���issi�	ata dai Ca	�	ici �atera	e	si 	e� 1558 Per ribadire �’adesi�	e dei ��	aci a� 	u�v� c�i�a
c�	tr�rif�r�ista� s�tt��i	ea	d� �’i�peg	� dei Ca	�	ici 	e��a c�	serva�i�	e e 	e� dec�r� de��a chiesa �e��a ter�a cappe��a a si	istra� rea�i��ata su
��de��� de��a quarta �a c�	 u	 risu�tat� pi� gr�ss��a	�� �pere di Pietr� R�tari (1707�1762) �Sp�sa�i�i� di �aria Vergi	e�� �Visita di �aria a
Sa	t’E�isabetta� �e��a sec�	da cappe��a a si	istra� caratteri��ata da u	 p��ittic� de� XVI sec���� �pera di A�br�gi� Berg�g	�	e (1450�1520)
c���issi�	ata da D��e	ic� Tass� 	e� 1508� �pere di Pietr� R�tari (1707�1762) �Sa	t’Uba�d� �ibera da� de��	i� u	a spiritata�� �Sa	t’Uba�d� �ibera
u	 i		�ce	te c�	da		at� a ��rte�� �pera di Pietr� Serighe��i (1720�1789) �Pa�ie	�a e Purit
� �e��a pri�a cappe��a a si	istra� �pera di A	drea
Previta�i �Sa	 Gi�va		i Battista ed a�tri Sa	ti� �e��’a	tisagrestia si tr�va	� g�i affreschi staccati da��e pareti de��e cappe��e� �pera di pr�babi�e
attribu�i�	e a Gir��a�� C���e�	i ��ad�		a c�	 ba�bi	�� Sa	ti e i� vesc�v� �uigi Tass�� e �pere di A	t�	i� Cifr�	di �Sa	 Giac��� �aggi�re��
�Ada���� �Sa	 Gi�va		i Battista�� �Sa	 Pa����� ���s� c�	 �e tav��e de��a �egge�� �Sa	 T���as��� �Sa	 Fi�ipp��� �Sa	 Giuda Tadde��� �a
��	u�e	ta�e architettura i	ter	a � arricchita da sp�e	dide te�e de� ��tt� (�ad�		a c�� Ba�bi	� seduta i	 tr�	�� circ�	data da Sa	ti)� de�
Berg�g	�	e� de� Via	i� de� Previta�i e di a�tri i��ustri pitt�ri� ��tre che da��e t��be de��a fa�ig�ia dei Tass�� di partic��are pregi� scu�t�re�� i	 �ar��
bia	c� di Re��at� que��a de� vesc�v� �uigi Tass�� u	a de��e u�ti�e �pere de��’Isabe��� ��tev��e a	che u	 p��ittic� di dieci tav��ette� �e ci	que
i	feri�ri di A	drea Previta�i� �e superi�ri di Ag�sti	� Caverse	i� I� dipi	t� pi� fa��s� 	�	 ha per� fir�a ed � artistica�e	te brutti	�� si tratta de�
quadr� ��irac��at�� de��a �ad�		a de� Bu�	 C�	sig�i� �’�pera� i	 �rigi	e� apparte	eva ad u	 abita	te de� b�rg� di Pig	���� A	drea R�ta I	 casa
sua� i� 23 �aggi� 1496� �’i��agi	e �fu vista d’u	 tratt� i��u�i	ata e raggia	te di si	g��are sp�e	d�re� Per gi�r	i e gi�r	i fu u	 acc�rrere i	i	terr�tt�
di ge	te e �i�pr�vvisa�e	te �a �ad�		a fu vista aprire e chiudere g�i �cchi� D�p� di che fu decis� di trasp�rtare i� quadr� 	e��a chiesa �per essere
�eg�i� ve	erat��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Fra�c� Ca�avesi� Chiesa di Sa�t� Spirit� i� Berga��� �it�sta�pa Istitut� Grafic�� Berga��� 1999. � Re�at� Rava�e��i� �Chiesa di Sa�t� Spirit�� Berga��	 u�a citt� e i� 
su� fasci��� Grafica e arte� Berga��� 1977� pagg. da 159 a 160.
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Chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito

Vincolo n. 39 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta

CULTURALE

Estratto foto prospettica
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Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Cattedrale

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i T (T)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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�e pri�e pr�ve d�cu�e	tate de��’esiste	�a di questa chiesa risa�g�	� a� 774 e si tr�va	� 	e� fa��s� �testa�e	t� di Taid�	e�� 	e� qua�e s�	�
rip�rtati tutti i �asciti che quest� pers�	aggi� ��	g�bard� desti	� a��e varie chiese de��a citt
� tra �e qua�i �a �Basi�ica di S Arca	ge�� �iche�e fu�ri �e
�ura de��a citt
 di Berga��� Essa� qui	di� esisteva certa�e	te pri�a di que��a data� c�sa che fa di questa stupe	da� picc��a chiesa u	a tra �e pi�
a	tiche di Berga��� se 	�	 �a pi� a	tica i	 ass��ut� I� ritr�va�e	t� 	e��a ��	a di u	a �apide dedicata a Vu�ca	� p�rrebbe far pe	sare a u	
preesiste	te te�pi� paga	�� su� qua�e f�rse fu edificata �a chiesa �rigi	aria� che c�rrisp�	derebbe a��’attua�e cripta � �scur���� Pare �r�ai cert�
che �a c�	sacra�i�	e de��a chiesa sia avve	uta 	e��’801 ad �pera de� Vesc�v� di Rei�s I	 a�cu	i d�cu�e	ti de� 905 tr�via��� per �a pri�a v��ta�
�’appe��ativ� �de� P���� Bia	c��� de� qua�e s�	� state ���te ip�tetiche spiega�i�	i� �vvia�e	te tutte �egate a��a prese	�a de��’acqua 	e��e vici	a	�e
U	a pietra circ��are p�sta a��a base de� sagrat� i	dica i� �u�g� d�ve s�rgeva �’a	tic� p����� dett� �Bia	c�� per i� c���re de��’a	e��� di pietra che 	e
circ�	dava �a b�cca Pri�a de��a c�stru�i�	e de��e �ura ve	ete� questa chiesa era a cap� di u	a �vici	ia� che si este	deva ��tre �’attua�e tracciat�
de��e �ura� fu parr�cchia per ���ti a		i e s��� 	e� 1805 ve		e defi	itiva�e	te a		essa a��a Parr�cchia di Sa	t’A	drea Ap�st��� �’attua�e struttura
	�	 � que��a �rigi	a�e� di cui ri�a	g�	� pr�babi��e	te s��� parte de��a cripta� de� �ur� ester	� ad archetti r��a	ici e p�c� a�tr�� �a risa�e a�
quattr�ce	t� e ha subit� 	ei sec��i 	u�er�se ��difiche� 	e� 1901 fur�	� e�i�i	ate a�cu	e aggiu	te di ep�ca bar�cca� tra cui u	 a�tare p�st� 	e��a
sec�	da ca�pata di destra� �e	tre 	e� 1915 ve		e eseguita �a facciata i	 pietra viva� i	 sti�e ���bard�� che vedia�� a	c�ra �ggi �e� 1928 fur�	�
restaurati g�i affreschi di ��re	�� ��tt� p�sti 	e��a cappe��a di si	istra �e	tre i �av�ri eseguiti 	eg�i a		i 1941�42 p�rtar�	� a��a �uce ���ti a�tri dipi	ti�
sia 	e��a Chiesa che 	e��a Cripta �a facciata� c�s� c��e si prese	ta �ra� risa�e ag�i i	i�i di quest� sec��� Precede	te�e	te i� su� aspett�� c��e
que��� de� caratteristic� sagrat� i	 pe	de	�a� era ���t� divers� A fia	c� de��a chiesa si tr�va �a �Casa de� Vicari��� 	e��a qua�e aveva sede �a
C�rp�ra�i�	e di Sa	 �iche�e G�i affreschi ci	quece	teschi che si ved�	� su��a facciata s�	� ���t� deteri�rati� 	�	�sta	te i 	u�er�si i	terve	ti di
restaur� ai qua�i s�	� stati s�tt�p�sti 	e��’u�ti�� sec��� Si pu� a	c�ra vedere u	a �ad�		a i	 tr�	�� ���t� be��a� che de	�ta u	 accurat� studi�
de��a pr�spettiva� c�sa che ha fatt� pe	sare a qua�che studi�s� ad u	’i	f�ue	�a bra�a	tesca� a	c�ra i	 parte visibi�e � u	 Sa	 Crist�f�r�� �e	tre a
fatica si p�ss�	� ide	tificare Sa	 �arti	� che divide i� �a	te��� c�� p�ver� e S Car�� che d
 �’Eucaristia a S �uigi G�	�aga �a prese	�a de��a
figura di Sa	 Crist�f�r� su��e pareti ester	e de��e chiese� s�prattutt� di que��e p�ste su gra	di vie di c��u	ica�i�	e� era ���t� freque	te� esse	d� i�
sa	t� pr�tett�re dei via	da	ti �a casa� di pr�priet
 de��a fa�ig�ia B�	ghi� 	e��a qua�e abit� i	t�r	� a� 1520 ��re	�� ��tt�� aut�re di stupe	di �av�ri i	
questa chiesa� era situata 	e� vic��ett� a destra de��a sca�etta ed � �ra i	 parte i	g��bata 	e� vici	� pe	si�	at� de��e su�re �rs��i	e di Ga	di	� I
�av�ri di abbatti�e	t� de��a sca�etta e di chiusura de� vic��� ebber� i	i�i� i� 17 �aggi� 1909 A��a chiesa si accede attravers� u	 a	dr�	e� a��’i	ter	�
de� qua�e si pu� 	�tare� siste�at� i	 u	’edic��a� u	 affresc� quattr�ce	tesc� raffigura	te u	a �ad�		a c�� Ba�bi	� �a chiesa � a pia	ta
retta	g��are� c�	 u	 peri�etr� 	�	 perfetta�e	te reg��are� �a 	avata � divisa i	 tre ca�pate da due a�pi arc�	i �giva�i quattr�ce	teschi aggiu	ti a
strutture preesiste	ti� che s�ste	g�	� i� tett� a capa		a a travi di �eg	�� �a pavi�e	ta�i�	e � i	 c�tt� Ci s�	� tre cappe��e di testa di cui que��a
ce	tra�e� c�	 v��ta a cr�ciera� ha di�e	si�	i d�ppie rispett� a��e due �atera�i� tutte e tre s�	� ria��ate rispett� a� pavi�e	t� e chiuse da i	ferriate
seice	tesche A que��a pri	cipa�e si accede attravers� tre gradi	i e da due fi	estre��e p�ste �atera��e	te a questi si pu� i	travedere �’i	ter	� de��a
cripta s�tt�sta	te raggiu	gibi�e tra�ite u	a sca�a p�sta 	e��a sec�	da ca�pata di si	istra U	a sca�a para��e�a� �ra sc��parsa� c���egava a��a cripta
a	che �a sec�	da ca�pata di destra� d�ve fi	� a� 1901 si tr�vava �’a�tare bar�cc� �ra 	e��� scur��� �a p�rta che si tr�va 	e��a ter�a ca�pata di
si	istra i��ette 	e��a sagrestia� c��p�sta da tre va	i che c�rr�	� para��e�i a��a parete si	istra de��a chiesa �a p�rta di �segue a pagi	a successiva�
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fr�	te c�	duce a u	 ��ca�e ��	gitudi	a�e adibit� a rip�stig�i� �’a�tare riv��t� a� p�p��� e p�st� a��a base de��a cappe��a ce	tra�e reca su� fr�	te u	
pa�i�tt� bar�cc� di �eg	� d�rat� de��� stess� sti�e de��’a�tare pri	cipa�e Questa chiesa � u	 ver� e pr�pri� scrig	�� c�	tie	e a�cu	i tra g�i affreschi
pi� a	tichi de��a 	�stra pr�vi	cia e a�tre �pere d’arte G�i a�a	ti de��’arte �a c�	sidera	� u	’ecce�i�	a�e �e�i�	e di st�ria de��a pittura 	e��a 	�stra
citt
� dai pri�issi�i a		i de� ‘200 fi	� a��a fi	e de� ‘500 �e� �at� i	feri�re �’affresc� � de�i�itat� da u	 fregi� c��p�st� da fest�	i di frutta e figure di
a	ge�i �usica	ti� tipica�e	te ri	asci�e	ta�i I� quadr� di destra ��stra u	a raffigura�i�	e i	c�	sueta� che vede �a prese	�a c�	te�p�ra	ea de��a
�ad�		a i	 tr�	� c�� Ba�bi	� e de� Cr�cifiss�� a destra c’� �a figura di S A	t�	i� da Pad�va Sce	de	d� �a sca�a che si tr�va 	e��a sec�	da
ca�pata di si	istra si accede a��� scur��� dedicat� a Sa	 Crist�f�r�� che ve	iva s��e		e�e	te festeggiat�� fi	� ai pri�i a		i de� ‘900� i� 7 ge		ai� di
�g	i a		� A�cu	e parti de��� scur��� apparte	g�	� c�	 �g	i pr�babi�it
 a��’a	tica �rigi	aria chiesa che ha subit� ���ti ri�a	eggia�e	ti 	e� c�rs�
dei sec��i� c��e di��stra	� i� va	� che si i	travede da u	a picc��a apertura a destra de��a sca�a e �a c���		a c�	 capite���� che s�	� parte de��a
struttura pi� a	tica A si	istra de��a sca�a si tr�va u	 va	� retta	g��are c�	 u	 u	ic� affresc�� de� tard� Quattr�ce	t�� c�	 tre figure fe��i	i�i� si
tratta di S �argherita� S Ap����	ia e S �ucia ��	 se 	e c�	�sce c�	 certe��a �’aut�re� a	che se a�cu	i studi�si ip�ti��a	� p�ssa trattarsi de���
stess� artista che dipi	se 	e� 1496 i� Sa	 D�		i	� su� pri�� pi�astr� di si	istra de��a chiesa superi�re e 	e� 1499 i� gra	de trittic� su��a parete di
f�	d� de� va	� ce	tra�e di quest� scur��� I	 f�	d� a� c�rrid�i�� a��’i	gress� de��a sca�a chiusa i	t�r	� a� 1798 per dare spa�i� a��’a�tare i	 �	�re
de��a �ad�		a de� Bu�	 C�	sig�i�� � stat� creat� u	 �sacrari�� i	 pietra� d�ve ve	iva s�a�tita �’acqua be	edetta I� va	� �i	�re� dett� �	icchi�	e�� �
u	 va	� a 	icchia c�	 v��ta a b�tte ri�a	eggiat� 	e� 1400 su u	a struttura preesiste	te� di cui ri�a	e qua�che traccia �a �ad�		a i	 tr�	� c��
Ba�bi	� che vedia�� su��a parete di f�	d�� a si	istra de��a fi	estra �urata� e i� Sa	 Crist�f�r� p�st� a destra de��a stessa fi	estra� affreschi deg�i
i	i�i de� ‘200 attribuiti a� �aestr� di Sa	t’A		a �etter�a� s�	� certa�e	te tra �e pi� a	tiche �pere prese	ti su� territ�ri� de��a berga�asca
Caratteristica � �a p�si�i�	e de� Ba�bi	�� che siede a ga�be i	cr�ciate� c�sa i	c�	sueta 	e��’ic�	�grafia de� te�p� Tr�via�� �a stessa p�si�i�	e
de� Ba�bi	� 	e��a chiesa di S Gi�rgi� ad A��e		�� pr�pri� 	e��’i��agi	e c�	�sciuta c��e �Sa	ta A		a �etter�a� I� sec�	d� affresc� raffigura
Sa	 Crist�f�r� che ca��i	a 	e��’acqua regge	d� su��a spa��a i� Ba�bi	� I� Sa	t� � ricca�e	te vestit�� ha u	a c�r�	a i	 testa e i	t�r	� ai su�i
piedi� i��ersi i	 u	 c�rs� d’acqua di cui i� pitt�re ha saput� c�g�iere �a traspare	�a� vedia�� addirittura 	u�tare i pesci G�i a�tri affreschi� de��a fi	e
de� ‘400 – i	i�i� ‘500� s�	� i	 �	�re di Sa	 Gir��a��� d�tt�re de��a Chiesa� che tr�	eggia 	e��a parete di f�	d� sedut� i	 cattedra e i	 abit�
cardi	a�i�i�� a	che se i� Sa	t� rifiut�� i	 rea�t
� i� tit��� di cardi	a�e �a v��ta a b�tte � c��p�eta�e	te affrescata� a� ce	tr� vi � u	 Crist� su� sep��cr�
e� a��a base� g�i a�tri tre gra	di sa	ti d�tt�ri� A�br�gi�� Ag�sti	�� Greg�ri�� c�	 S �ic��a da Bari Curi�s� �’atteggia�e	t� di A�br�gi�� che si sta
siste�a	d� g�i �cchia�i Su��e pareti �atera�i tr�via��� di divers� aut�re� sce	e de��a vita di Gir��a��� i� sa	t� 	e� desert�� u	a te	ta�i�	e e u	a
re�igi�sa i	gi	�cchiata dava	ti a u	 a�tare su cui � p�st� u	 quadr� de� Sa	t� �g	i affresc� de� 	icchi�	e � de�i�itat� da fasce ricca�e	te
dec�rate e da fi	te �ese	e� su��a pri�a a si	istra � rip�rtat� �� ste��a dei Carrara �e� va	� ce	tra�e� �’atte	�i�	e � subit� attratta da� gra	de trittic�
che �ccupa tutta �a parete di f�	d�� i� cui aut�re p�trebbe essere �� stess� che ha dipi	t� �e tre Sa	te 	e� va	� retta	g��are di quest� scur��� e i�
Sa	 D�		i	� de��a chiesa superi�re A� ce	tr� spicca u	 i�p�	e	te Sa	 Crist�f�r�� ai �ati Sa	 Sebastia	� e Sa	 R�cc� Crist�f�r�� c��e
	e��’affresc� duece	tesc� de� 	icchi�	e� traghetta i� Ba�bi	� Ges� ed � rapprese	tat�� sec�	d� �a tradi�i�	e� c��e u	 giga	te� f�rte e p�sse	te�
c�	 �a veste ri�b�ccata 	e��a ci	ta� �e	tre trattie	e per u	 piede i� Ba�bi	� che stri	ge tra �e �a	i i� ��	d� U	 cartig�i�� a	c�ra abbasta	�a
�eggibi�e� recita� �Eg� su� �ux �u	di  su� via� veritas et vita� C��p�eta	� quest� affresc� tre t�	di� 	ei qua�i vedia�� Crist� be	edice	te 	e��a
parte a�ta de��a fi	ta a	c�	a e� �atera��e	te� u	’a		u	cia�i�	e� c�	 �’a	ge�� a si	istra e �aria a destra I 	u�eri s�pra i capite��i dei pi�astri
c��p�	g�	� �’a		� di esecu�i�	e� 1499 Su��a parete di si	istra vedia�� u	a ��ad�		a i	 tr�	� c�� Ba�bi	� e Sa	ti�� di scu��a ���barda I Sa	ti
raffigurati s�	�� da si	istra� D�		i	� (Defe	de	te)� Crist�f�r�� Sebastia	�� Giuseppe� Cateri	a� �a Vergi	e c�� Ba�bi	�� u	a sa	ta (�argherita)�
R�cc�� C����ba	� e �arti	� che d
 i� �a	te��� a� p�ver� �e aure��e dei sa	ti s�	� pu	teggiate i	 ri�iev� �a data ��514� ritr�vata i	cisa a destra
de��’affresc�� i	 bass�� pare p�tersi riferire a quest’�pera Su��a parete di destra tr�via�� u	 a�tr� affresc�� c�	 u	a �ad�		a i	 tr�	� e i sa	ti
R�cc� e Sebastia	� �a figura di S A	t�	i� � p�steri�re e certa�e	te �e	� be��a U	’a�tra i��agi	e di Sa	 R�cc� � 	asc�sta dietr� �’a�tare �e�
pavi�e	t� s�	� i	cast�	ate a�cu	e pietre t��ba�i� �e��’a		� 1941� qua	d� i� Vicari� de��a chiesa di S �iche�e a� P���� Bia	c�� D�tt D�	 G
Carrara� si acci	se c�	 a��re ed i	te��ett� a fare c�� restaurat�re Cividi	i ricerche ed assaggi su��e pareti e su��e v��te per ri	tracciare a	tichi
affreschi� 	�	 pe	sava che ta�i ricerche avrebber� p�rtat� a risu�tati be	 superi�ri a qua	t� si sperava I �av�ri c�	d�tti c�	 ���ta cura e �tti�� esit�
rive�ar�	� i	fatti� a	che se ta��ra fra��e	tate� �pere di vari artisti e di c�	siderev��e pregi�� u	a A		u	cia�i�	e trece	tesca� u	a �ad�		a c�	
Sa	ti de� sec��� XV� u	 Crist� ris�rt� c�	 a	ge�i di scu��a quattr�ce	tesca ���barda� u	 S �iche�e che trafigge i� drag�� g�i Eva	ge�isti 	e��e
i�p�ste de��a cr�ciera de� presbiteri� �a ad affer�are c�	 diretta c�	�sce	�a �’esiste	�a di u	a pi� a	tica chiesa s�tt� �’�ssatura de��a
quattr�ce	tesca chiesa attua�e� g�i assaggi rive�ar�	� �a prese	�a di dipi	ti precede	ti di ��tre due sec��i� di 	ett� carattere bi�a	ti	�� ric�	fer�a	d�
c�s�� c��e appariva da��a cripta c���a sc�perta di a�tri due affreschi di S Crist�f�r� e de��a Vergi	e c�� Fig�i� pure bi�a	ti	i� �a ��	ta	a �rigi	e de�
sacr� edifici� ��ti�ie st�riche su S �iche�e de� P���� Bia	c� risa�g�	� ai te�pi de��’A�t� �edi�ev� I� 	��e stess� de� Sa	t� a cui �a chiesa era
dedicata� defi	isce �a sua �rigi	e ��	g�barda i	 qua	t� que� p�p��� 	�rdic� era partic��ar�e	te dev�t� a��’arca	ge�� �iche�e �a c�	fer�a vie	e
appu	t� da� fatt� che u	 ��	g�bard� Taid�	e� c��e appare da� testa�e	t� c�	servat� i	 Bib�i�teca� �ascia 	e��’a		� 774 a�cu	i su�i be	i a questa
chiesa E se a	che si pu� a��ettere che �a cripta riv��ta ad �rie	te p�ssa essere 	e��e sue f�	da�i�	i parte de��a chiesa �rigi	aria� � da pe	sare
che �’attua�e scur��� sia que��� s�rt� 	e� sec��� XII i	 u	i�	e a��a chiesa s�prasta	te ri		�vata p�i 	e� sec��� XV �e pitture bi�a	ti	eggia	ti qui
ripr�d�tte e che dec�ra	� u	 tratt� di �ur� i	ter	� �atera�e si	istr� de��a chiesa� c�	 acca	t� u	a �ad�		a c�� Ba�bi	� purtr�pp� �uti�ata i	 parte
e u	a testa di S A�bert�� raffigura	� �a �adda�e	a c�i cape��i spi�ve	ti che i	tera�e	te �a c�pr�	� e u	a Sa	ta �artire vestita di u	a �u	ga tu	ica
�r	ata di b�rdi a� c����� a��e �a	iche e a� piede di riquadrature ge��etriche p��icr��e a pu	ti bia	chi caratteristiche de��’arte pitt�rica dei sec��i XII e
XIII �a �e	tre 	e��e figure sc�perte 	e��’a		� 1937� ta	t� 	e��a �u	etta de��a chiesetta di S A	t�	i� i	 F�ris di B�rg� Pa�a���� qua	t� 	ei riquadri
�isti�i	ei de��’arc�	e de��a Curia a	testa	te a��a facciata di S �aria �aggi�re� e a	c�r pi� 	ei Sa	ti Viat�re e �ar	� affrescati su� f�	d� de��a bif�ra
pure sc�perta a �at� de��’arc�	e de��a Curia� �pere queste attribuibi�i ad u	a data i	t�r	� a� 1250� si 	�ta	� pr�p�r�i�	i 	�r�a�i� pure i�pre�i�site da
�r	ati dec�rativi di gust� pri�itiv� e u	 diseg	� d’i	sie�e� pur c�	serva	d� c�sta	te i� carattere di ieraticit
� che prea		u	cia i� Trece	t�� i	 queste
figure di S �iche�e a� P���� Bia	c� �’i	ge	uit
 de��a f�r�a� �’acce	tuata �u	ghe��a dei v��ti� de��e �a	i e dei c�rpi� �a rudi�e	ta�it

de��’i�p�sta�i�	e deg�i atteggia�e	ti e de��e ��ve	�e� rive�a u	’�rigi	e di parecchi� pi� a	tica A�tri ese�pi ���bardi a	a��ghi e rapprese	tativi di
que��a decade	�a de��a f�r�a che� pur riev�ca	d� i� partit� �r	a�e	ta�e deg�i ese�pi �usivi rave		ati� seg	a	� �a decade	�a di que��e sp�e	dide
espressi�	i d’arte� pur �a	te	e	d� i��utat� i� va��re di si	cera ispira�i�	e re�igi�sa� p�ss�	� far dedurre che queste pitture dati	� da u	’ep�ca
che si aggira i	t�r	� a��a �et
 de� 1100 Se perta	t� i tre Sa	ti de��a �u	etta di S A	t�	i� i	 F�ris p�ss�	� essere asseg	ati� c��e a d�cu�e	ti� ai
pri�i a		i de� 1200 (vedasi cap IX)� si pu� c�	 atte	dibi�it
 presu�ere che questi ava	�i preceda	� que��i di parecchi dece		i c�stitue	d� c�s�
�’ese�pi� pi� a	tic� de��’arte pitt�rica �edi�eva�e cittadi	a� ���������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 R�se��a Ferrari Gia��i (testi di)� Visitia�� i�sie�e S. �iche�e a� P���� Bia�c�� 1996. � �uigi A�ge�i�i� �Affreschi bi�a�ti�i �e��a chiesa di S. �iche�e a� P���� Bia�c�� 
C�se be��e di casa ��stra	 Testi���ia��e d’arte e di st�ria i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1955� pagg. da 72 a 74.
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Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta

Vincolo n. 40 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Chiesa di Santa Maria Mater Domini in via Locatelli

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Santa Maria Mater Domini in via Locatelli

Vincolo n. 41CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Monastero Mater Domini delle Suore Domenicane di Bergamo

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 2365 (2365)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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A		essa a� ��	aster� e c�	 u	a vice	da c�struttiva che pr�cede para��e�a c�	 que��a de��’�rga	is�� vici	�� �a chiesa �ccupa u	’area retta	g��are
vers� ��	te e appare divisa i	 due parti chiara�e	te disti	te c��’� c�	suetudi	e 	e��e chiese ��	astiche fe��i	i�i U	a cappe��a i	ter	a� vers�
�rie	te� � f�r�ata da tre brevi 	avate� u	a ce	tra�e c�perta c�	 v��ta a cr�ciera c�st���	ata e due 	avate��e �atera�i� c�stituite da due ca�pate pi�
basse c�perte a cr�ciera �a Chiesa ester	a � u	’ari�sa au�a bar�cca� c�	 �’a�tar �aggi�re siste�at� a parete su� f�	d� de� breve presbiteri� e tre
cappe��e �atera�i su �g	i �at� U	 a	dr�	e c�	 v��ta a b�tte c�	duce da� sagrat� a��a chiesa bar�cca� 	e� pavi�e	t� vi s�	� pietre t��ba�i de� ’600 e
de� ’700� ai �ati si tr�va	� due ��ca�i� a 	�rd �a sagrestia ester	a (u	a sagrestia i	ter	a � 	e��’a�a sece	tesca vici	� a��a cappe��a)� a sud vi � �’attua�e
sa�a de� capit���� che u	 �ur� c�	 fi	estra a grata separa da u	 sett�re adibit� a par�at�ri� S�pra �’a	dr�	e vi � i� c�r� de��e ��	ache� �arg� e
�u�i	�s�� c�	 u	 gir� di sta��i a��e pareti� i� c�r� ha �a �arghe��a de��a chiesa ed � separat� da��a 	avata c�	 fi	estre a grata che �ascia	� sc�rgere
�’a�tare �aggi�re �a �uratura ester	a de��’abside pia	a ha u	a struttura di pietre reg��ari� che 	e��a parte i	feri�re appai�	� di tag�i� pi� �i	ut�� si
pu� 	�tare che a��’�rigi	e �a cappe��a sp�rgeva rispett� a��’absidi��a vers� ��	te� �e	tre era �ive��ata rispett� a��’absidi��a vers� va��e A Berga���
	e��e chiese di S Fra	cesc� e di S Ag�sti	�� �a cappe��a ce	tra�e sp�rge rispett� a e	tra�be �e absidi��e �atera�i� �a �a disp�si�i�	e di �atris
D��i	i 	�	 appare a	��a�a rispett� ad a�tre chiese ���barde c�eve A��’�rigi	e �a cappe��a ce	tra�e aveva due ��	�f�re di f�	d� c�	 u	 r�s�	e�
c��e a S Fra	cesc�� �e ��	�f�re� a	c�ra i	 parte ric�	�scibi�i 	e� �ur� ester	�� ve		er� s�stituite 	e� 1904 da due fi	estr�	i retta	g��ari�
sec�	d� criteri assai discutibi�i� �a 	avate��a a sud p�ssiede a	c�ra u	a ��	�f�ra� �e	tre � diffici��e	te databi�e �’i	tegra�i�	e a ��	te� �ve � u	a
fi	estra retta	g��are A��’i	ter	� de��a cappe��a �aggi�re� i c�st���	i s�	� app�ggiati ad abachi a	g��ari su peducci a f�r�a di testa u�a	a
sti�i��ata� ��tiv� che � c�	siderat� caratteristic� de� g�tic� i	 terra berga�asca ��	 � p�ssibi�e stabi�ire �a di�e	si�	e i	 �u	ghe��a de��a chiesa
pri�itiva� �e	tre si pu� affer�are che �a chiesa ri		�vata 	e� ’300 aveva �e di�e	si�	i de��’attua�e� p�ich� 	e��e pareti i	ter	e de� retta	g��� �urari�
s�	� stati ri	ve	uti affreschi trece	teschi� a�cu	i a	c�ra i	 ��c� I	 �a	ca	�a di testi��	ia	�e dirette� si pu� c�	 qua�che f�	date��a rite	ere che �a
chiesa trece	tesca prese	tasse a	a��gie sia c�	 S Ag�sti	�� sia c�	 �a chiesa de��a �adda�e	a� a	c�ra esiste	ti a	che se sc�	sacrate� ci��
	avata c�perta c�	 tett� a due fa�de e sca	dita da arc�	i traversi a sest� acut� S�pra �a v��ta de��’attua�e presbiteri� de��a chiesa ester	a � visibi�e
i� s�ffitt� de��a chiesa precede	te� c�	 tave��e di c�tt� dipi	te� a	a��ghe a que��e� pi� tarde� di S Ag�sti	� (i� cui s�ffitt� ve		e rifatt� d�p� i� 1494)
I	��tre� c�	tr� i� �ur� i	ter	� sette	tri�	a�e de��a chiesa� press� �’a�tare� � a	c�ra visibi�e �’attacc� di u	� deg�i arc�	i trasversa�i �e� ’600 avve		e
�a defi	itiva trasf�r�a�i�	e� c�	 �a f�r�a�i�	e di u	a v��ta ari�sa� c�	 s�ttarchi trasversa�i e cr�ciere retta	g��ari� s�pra �a 	avata �e due fa�de de�
tett� ve		er� s�pra��ate� �e	tre s�pra �a 	u�va v��ta a b�tte de� presbiteri� ri�ase �a c�pertura �rigi	aria c�	 �e tave��e di c�tt� Su �g	i �at�
ve		er� �tte	ute tre cappe��e� sf�	da	d� �ieve�e	te �e pareti �atera�i e crea	d� ��sse rie	tra	�e 	e��a parete ester	a� i	 c�rrisp�	de	�a dei 	u�vi
fi	estr�	i� questi� c�	 �a fi	estra ��bata di f�	d�� aperta s�pra �a c�pertura de��a cappe��a i	ter	a� d�	a	� a��a 	avata �a sua fer�a �uce diffusa �e��a
parte �ccide	ta�e si ebbe �a f�r�a�i�	e de��’a�pi� c�r� superi�re� che ripre	de i� tip� gi
 speri�e	tat� a Berga�� 	e� ’500 per �e chiese
��	astiche fe��i	i�i di S Be	edett� e di S Grata �’e�ega	te dec�ra�i�	e a stucc�� c��piuta vers� i� 1670� c��p�eter
 �a 	u�va 	avata�
c�	fere	d��e u	it
 e sp�e	d�re� c�	 �’i	quadratura deter�i	ata da��e �ese	e c�ri	�ie e da��a ricca trabea�i�	e e c�	 i� 	er� a�tare a chiudere
fast�sa�e	te i� f�	d� �’attua�e ca�pa	i�e� i	 pietra a vista su pia	ta quadrata� c�	 ce��a ca�pa	aria defi	ita da quattr� bif�re ugua�i s�pra u	a
c�r	ice �arca�dava	�a�e� � c�struit�� sec�	d� �’us� deg�i �rdi	i �e	dica	ti� i	serit� 	e� c�rp� de��a chiesa� prese	ta a	a��gie c�	 que��� de��a
chiesa dei Ce�esti	i� datat� 1489� ci�� pr�babi��e	te pi� tard�� I� c��p�ess� �atris D��i	i� u	 ��	aster� fe��i	i�e di �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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c�ausura de��’�rdi	e di S D��e	ic�� fu f�	dat� 	e��a sec�	da �et
 de� XIII sec��� 	e��’area di u	 preesiste	te edifici� c�		ess� ad u	 �speda�e e�
f�rse� ad u	 i	sedia�e	t� deg�i u�i�iati� su� qua�e si ha		� scarsissi�e 	�ti�ie� 	e� c�rti�e d’i	gress� e 	e��’a�a �ccide	ta�e de��’attua�e ��	aster�
resta	� a�cu	e strutture pi� a	tiche� f�rse c���egabi�i c�	 �’edifici� preesiste	te a��’i	sedia�e	t� d��e	ica	� �a pri�a cita�i�	e d�cu�e	taria de�
c��p�ess� risa�e a� 1273� a		� di c�	sacra�i�	e de��a chiesa Da��e f�	ti �etterarie si ha 	�ti�ia di u	 i�p�rta	te ri		�va�e	t� de� c��p�ess� 	e�
1308� p�ausibi��e	te i	 c�rrisp�	de	�a c�	 �a pri�a fase de��a dec�ra�i�	e g�tica� sia �a chiesa sia i� ��	aster� sarebber� p�i stati ric�struiti ex
	�v� 	e� 1359 �ei sec��i successivi g�i i	terve	ti pi� c�	siste	ti fur�	� que��i seice	teschi� �perati su��a base di precise disp�si�i�	i dettate da Sa	
Car�� B�rr��e� dura	te �a visita ap�st��ica de� 1575 S�ppress� a fi	e Settece	t�� i� c�	ve	t� ve		e adibit� dag�i Austriaci a �speda�e �i�itare 	e�
1832� qui	di riapert� a� cu�t� 	e� 1835 Dura	te �a sec�	da guerra ��	dia�e parte de��’edifici� fu p�i desti	ata a��a fu	�i�	e di carcere p��itic� I�
fatt� che �’�rga	is�� de� ��	aster� sia cresciut� 	ei sec��i per aggiu	te successive� se	�a u	 pr�gett� architett�	ic� u	itari�� re	de
partic��ar�e	te pr�b�e�atica �a �ettura de��e varie strutture A�bie	ti di ep�ca diversa s�	� distribuiti i	t�r	� a due a�pi chi�stri quadra	g��ari� a
	�rd de� chi�str� �aggi�re si s	�da �a chiesa� che risu�ta disti	ta i	 due parti sec�	d� �a c�	suetudi	e de��e chiese ��	astiche fe��i	i�i� u	a
cappe��a i	ter	a� vers� �rie	te� � suddivisa i	 tre 	avate v��tate a cr�ciera� �a chiesa ester	a � i	vece u	’ari�sa au�a seice	tesca c�	 tre cappe��e
per �at� e u	 a�pi� c�r� a� pia	� superi�re� pure di ep�ca bar�cca �a struttura trece	tesca � ric�struibi�e i	 via ip�tetica su��a base deg�i scarsi
fra��e	ti superstiti� press�ch� c�i	cide	te a��’attua�e per di�e	si�	i� prese	tava a�cu	e a	a��gie c�	 i� S Ag�sti	� di Berga��� i	 partic��are i�
tett� a d�ppia fa�da� c�pert� i	tera�e	te c�	 tave��e i	 c�tt� dipi	te� e i� siste�a di arc�	i traversi a pr�fi�� �giva�e �e vicissitudi	i st�riche e
architett�	iche de� �atris D��i	i ha		� pesa	te�e	te i	f�uit� su��a c�	serva�i�	e dei 	u�er�si cic�i pitt�rici di ep�ca g�tica� gi
 pri�a de� Seice	t�
�e travature trasversa�i di c�pertura fur�	� s�stituite c�	 gra	di archi i	 �uratura� che p�ggiava	� sui dipi	ti trece	teschi� a �u	g� c�	fi	ata 	ei
s�tt�tetti �a ricca dec�ra�i�	e pitt�rica fu recuperata 	eg�i a		i Sessa	ta e Setta	ta de� ��vece	t� e restaurata s�tt� �a dire�i�	e di Giuseppe
Arrig�	i U	 picc��� grupp� di dipi	ti databi�i a��’i	i�i� de� Duece	t� (Cr�cifissi�	e� U�ti�a Ce	a� �adda�e	a i	 estati� �ad�		a c�� Ba�bi	� e sa	te�
Sa	ti)� ritr�vati i	 u	 a�bie	te su� �at� �ccide	ta�e de� chi�str� gra	de (f�rse �’a	tic� refett�ri�)� testi��	ia de��a fase precede	te a��’i	sedia�e	t�
d��e	ica	�� di gra	de qua�it
� esse prese	ta	� u	a f�rte caratteri��a�i�	e fisi�	��ica e gestua�e che a	i�a i� tradi�i�	a�e sche�a fr�	ta�e de��e
figure� di �atrice bi�a	ti	a I� 	uc�e� pitt�ric� pi� c�spicu� per i�p�rta	�a ed este	si�	e � c�stituit� da a�cu	i epis�di crist���gici e affreschi di
carattere v�tiv� che �ccupava	� �a ��	a de��a 	avata pi� pr�ssi�a a��’arc�	e tri�	fa�e� �a parete 	�rd �spitava �a �Visita�i�	e�� �Ges� tra i d�tt�ri�� i�
�Battesi���� �Sa	 �arti	� e i� p�ver��� u	a ��ad�		a c�� Ba�bi	�� e u	a �Sa	ta �artire�� su��a parete sud si disp�	eva	� �’�E	trata i	
Gerusa�e��e�� i� ��irac��� de��e ru�te di Sa	ta Cateri	a�� �Sa	 Gi�rgi� e �a pri	cipessa� e �Sa	 D��e	ic� che distribuisce �’e�e��si	a�� su��a
parete de��’arc�	e tri�	fa�e era	� i	fi	e u	a figura di �D�		a d��e	te� e u	 �Cava�iere cadut� da cava����� f�rse ide	tificabi�e c�	 �ap��e�	e �rsi	i�
�irac���sa�e	te resuscitat� da Sa	 D��e	ic� �’a	�	i�� pitt�re� cui si � attribuit� rece	te�e	te i� 	��e c�	ve	�i�	a�e di Pri�� �aestr� di
Chiarava��e� c�stituisce u	a de��e �aggi�ri pers�	a�it
 pitt�riche de� pri�� Trece	t� ���bard� per �e stra�rdi	arie capacit
 di si	tesi ed esse	�ia�it

	arrativa u	ite a��’espressi�	e dei pi� vivi se	ti�e	ti u�a	i� �e sue st�rie s�	� a�bie	tate i	 u	� spa�i� se�p�ice e c�	cret�� basat� u	ica�e	te
su� s��id� acca�parsi di figure p�te	te�e	te v��u�etriche e rea�istica�e	te caratteri��ate per �e��� di u	a pe		e��ata ve��ce� c��pe	diaria� che
p�as�a i v��ti c�	 pr�f�	di effetti chiar�scura�i Questi dati di sti�e se�bra	� s�tt�i	te	dere a�cu	i echi de� gi�ttis�� b���g	ese� prese	ti de� rest� i	
a�tri dipi	ti ���bardi di i	i�i� Trece	t� (c��e g�i �Eva	ge�isti� de��a cappe��a Visc�	ti i	 S Eust�rgi� a �i�a	�) A� pri�� quart� de� Trece	t�
d�vrebbe risa�ire a	che i� fra��e	tari� �Giudi�i� u	iversa�e� su��’arc�	e di i	gress� a� c�r� de��a chiesa trece	tesca� caratteri��at� da u	a
c��p�si�i�	e s��e		e e �aest�sa� c�	 figure di f�rte v��u�etria e pacata gestua�it
� �’aut�re � stat� ide	tificat� 	e� c�ssidett� �aestr� de��’A�ber�
de��a Vita di S �aria �aggi�re a Berga�� Da��’�rigi	aria cappe��a riservata a��e ��	ache pr�ve	g�	� ci	que pa		e��i di vetrata di f�r�a circ��are�
�ggi ri��	tati e	tr� u	a fi	estra a �cu�� di ep�ca successiva� raffigura	ti �a ��ad�		a c�� Ba�bi	��� �Sa	 D��e	ic��� �Sa	 Pietr� �artire� e due
�A	ge�i� Si tratta de��’u	ic� ese�pi� fi	�ra 	�t� di pittura ���barda su vetr� de� Trece	t�� i� cattiv� stat� di c�	serva�i�	e dei pa		e��i 	�	
i�pedisce di istituire sig	ificativi c�	fr�	ti c�	 i ��di de� c�siddett� Pri�� �aestr� di Chiarava��e per �a di�ata�i�	e de��e figure e �’a�pi�� ricc�
pa		eggiare� 	�	�sta	te �e p�se pi� b��ccate e c�	ve	�i�	a�i rispett� a� cic�� crist���gic�� pr�babi��e	te p�steri�re a��a vetrata di circa u	
dece		i� A�tre sig	ificative prese	�e testi��	ia	� �’ev��u�i�	e de��a pittura berga�asca 	e��a sec�	da �et
 de� Trece	t�� su��a parete 	�rd de�
c�r� ci	quece	tesc� de��e ��	ache �pera i� c�siddett� �aestr� de��’�Appariti� Christi�� pr�secut�re de��a s�tti�e e�ega	�a �i	eare e de��a
esse	�ia�it
 	arrativa de� �aestr� de��’�Ad�ra�i�	e dei �agi� di S �aria �aggi�re� �’affresc� c�	 �a ��ad�		a i	 tr�	� e sa	ti� su��a parete
�ccide	ta�e de��a sa�a capit��are � �pera de� de�icat� �aestr� di S �ic��� ai Ce�esti	i� caratteri��at� da u	a �i	ea dutti�e ed e�ega	te� da��a cura dei
partic��ari e da� ��rbid� ��de��at� �tte	ut� c�	 �’us� di u	a ga��a cr��atica te	ue e �u�i	�sa� ��������������������������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� R�sa�ba Tardit�� �uigi Pag���i (testi di)� ��a chiesa� I� ���aster� �atris D��i�i i� Berga�� � V��u�e pri��� ���u�e�ta Berg��e�sia� Berga��� 1980� 
pagg. da 34 a 37. � R�bert� Cassa�e��i (a cura di)� �Berga�� e i� su� territ�ri�	 ���aster� �atris D��i�i� Arte g�tica i� ���bardia� Sesaab� Berga��� 2007� pagg. da 
116 a 118.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Chiesa di Santa Grata in via Arena
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ipotecari

Proprietà Convento di S.Grata in Columnellis

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i I (I, 868 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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I� t�p�	i�� di S Grata i	 C��u�	e��is� d�cu�e	tat� gi
 	e� Trece	t�� tras�ette �a �e��ria di u	 a	tic� p�rtic� � sacrificat� a fi	e Ci	quece	t� da�
pr�gett� di Pietr� Rag	��� � de� qua�e rece	ti restauri ha		� p�rtat� a��a �uce �a struttura e parte de��a dec�ra�i�	e Si i	traved�	�� su� �ur� di via
Are	a� i sei archi a sest� �egger�e	te acut� de� p�rtic�� due capite��i pseud�c�ri	i�i par�ia��e	te �urati e bra	i di affreschi dec�rativi
ri	asci�e	ta�i di 	�tev��e i	teresse I	 c�rrisp�	de	�a dei pe		acchi deg�i archi� era	� �rigi	aria�e	te dipi	ti t�	di i	 pr�spettiva dai qua�i si
affacciava	� figure di sa	ti �e s�	� rie�ersi� da��� scia�b� de��a parete� ci	que� �a s��� i	 tre diversi si risc�	tra	� p�r�i�	i c�spicue di affresc�� a
si	istra de� p�rta�e d’i	gress� si ric�	�sc�	� u	 sa	t� �artire diac�	� (p�trebbe trattarsi di sa	t� Stefa	� � di sa	 ��re	��) e sa	t’A�essa	dr�� che
ci	ge a� fia	c� �a spada e ��stra i� vessi��� r�ss� de��a �egi�	e Tebea� a destra de� p�rta�e si i	travede i	vece parte de��a figura di u	 sa	t�
be	edetti	�� c�	 pivia�e e past�ra�e� c�	 bu�	a pr�babi�it
 ide	tificabi�e i	 sa	 Be	edett� i	 veste di abate A� di s�pra dei t�	di si i	dividua	� i
fra��e	ti ri�asti di u	 fregi�� che d�veva c�rrere �u	g� �’i	tera parete de� p�rtic� Vi � raffigurata su f�	d� b�u e r�ss� u	a ricca dec�ra�i�	e a
��	�cr���� c�stituita da gira�i� tra i qua�i si �u�v�	� agi�i a	i�a�etti Rit�ica�e	te� a��a dec�ra�i�	e fit���rfa si a�ter	a	� trit�	i i	 att� di
s�rreggere �edag�i�	i a ��	�cr��� c�	 figure di sa	te� si ric�	�sc�	� chiara�e	te� su��a si	istra� sa	ta Grata c�	 �a testa di sa	t’A�essa	dr�� e a
destra� sa	t'Agata c�	 �a spada e i se	i� si�b��i de� su� efferat� �artiri� Su��a c�da di ciascu	 trit�	e tr�va p�st� u	 de�icat� putt�� vestit� da u	a
�eggera tu	ica� c�	ce	trat� ad �sservare due c����be� che tie	e su� pa��� de��e �a	i Si tratta di u	a tip���gia dec�rativa di �atrice bra�a	tesca�
ispirata a� repert�ri� a	tiquari� de��a I	cisi�	e Prevedari (1481)� che ebbe a�pia e prec�ce diffusi�	e a Berga��� d�ve Bra�a	te� c��’� 	�t�� fu
prese	te assai prest� (1477) per �a affrescatura de� Pa�a��� de��a Ragi�	e Dec�ra�i�	i per ���ti aspetti si�i�i a que��a de� ��	aster� di S Grata
s�	� state ri	ve	ute su��e facciate di diverse case berga�asche� fatt� che de	�ta u	a capi��are circ��a�i�	e di cart�	i tra �e b�tteghe� si pe	si a
Casa A	ge�i	i� � a Casa Passi� � a	c�ra ag�i affreschi rece	te�e	te pubb�icati� ritr�vati su��a facciata di u	a casa di pia��a �ercat� de� Fie	��
apparte	uta a fi	e Quattr�ce	t� a� �erca	te ��ra	d� ��cate��i Ad a		i 	�	 ��	ta	i dai cic�i dec�rativi ric�rdati a	dra		� a	c�rati a	che g�i
affreschi di S Grata� rea�i��ati f�rse i	 vista de��a c�	sacra�i�	e de��a chiesa� avve	uta i� 23 ag�st� 1492 � D�	at� Ca�vi� 	e� ter�� v��u�e de��a
sua Effe�eride sagr� pr�fa	a� edit� 	e� 1677� a ric�rdarci che 	e� 1649 si c��i	ci� a c�struire i� s�	tu�s� p�rta�e de��a chiesa di Sa	ta Grata
Ricca crea�i�	e di gust� a	c�ra tard��a	ierista� i� p�rta�e si i		a��a su due s�a	ciate �ese	e� che ter�i	a	� i	 r�busti te�a��	i� i	te	ti a
s�rreggere tratti di trabea�i�	e s�r��	tati da e�ega	ti v��ute Su di esse e su��a �e	s��a che c�	c�ude i� ti�pa	� curvi�i	e�� p�ggiava	� fi	� a
qua�che te�p� fa tre gra�i�se statue di a	gi��etti� trasferite i	 seguit� 	e� vestib��� de��a chiesa per preservar�e da��e i	te�perie� �’a	gi��ett� u	
te�p� c����cat� a� ce	tr�� raffigurat� i	 piedi� ��stra u	 cartig�i� c�	 �’iscri�i�	e �HIS TUTAE PRAESIDIIS�� �e	tre i due putti �atera�i� i	 �rigi	e
seduti su��e v��ute� s�rregg�	� �a �itria vesc�vi�e e i� past�ra�e� que��� di si	istra� e u	a c�r�	a� que��� di destra� si�b��i che fa		� riferi�e	t� a sa	
Be	edett� e a sa	ta Grata� �e cui statue tr�va	� p�st�� ai �ati de��a �ad�		a c�	 i� Ba�bi	�� e	tr� �a cavit
 retta	g��are ricavata a� di s�tt� de�
ti�pa	� de� p�rta�e Queste scu�ture� che c�	serva	� u	a tradi�i�	a�e attribu�i�	e a��� scu�t�re settece	tesc� Gi�va		i A	t�	i� Sa	�� 	�	
se�bra	� i	ver� disc�starsi ���t� da� �i	guaggi� ge	era�e de��’i�presa� �a r�t�	dit
 de��e f�r�e� i� turg�re de� ��de��at� si ritr�va	�� se pure
se�p�ificati� a	che 	ei due te�a��	i �atera�i e �ascia	� ip�ti��are u	a c����ca�i�	e cr�	���gica c�	te�p�ra	ea a��a c�stru�i�	e de� p�rta�e U	a
c�	fer�a i	 quest� se	s� � f�r	ita dai riferi�e	ti cu�tura�i risc�	trabi�i 	e��e tre statue� �rie	tati i	 dire�i�	e dei �aggi�ri ca	tieri �i�a	esi di scu�tura
de��a pri�a �et
 de� Seice	t�� i	 partic��are que��� de� Du���� d�ve� tra �a fi	e deg�i a		i ‘20 e �a �et
 deg�i a		i ’40 de� sec���� ve	g�	� rea�i��ati
da Gia	 A	t�	i� Biffi� Gaspare Vis�ara e Gi�va	 Pietr� �asag	a� su diseg	i de� Cera	�� i ri�ievi per �e p�rte de��a �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Cattedra�e I� p�rta�e seice	tesc� 	�	 i��ette diretta�e	te 	e��’au�a� �a dappri�a i	 u	 vestib���� u	 gra�i�s� a�bie	te r�c�c� di gust�
�itte�eur�pe�� i� se�p�ice va	� retta	g��are � arricchit� da de�icati stucchi d�rati� che fi	g�	� u	a cup��a e��ittica a �acu	ari ter�i	a	te i	 u	a
ba�austrata aperta su u	 cie�� di i�pa�pabi�i 	uv��ette bia	che �� sti�e ari�s�� caratteri��at� da��’esi�it
 e da��’e�ega	�a de��e pr�fi�ature i	 stucc��
ri�a	da a��a b�ttega tici	ese dei Ca�u�i�� che i� �are	�i ric�rda avere rea�i��at� �i� ri�a	e	te 	e��a chiesa e c�r�� 	e� 1770 �e� varcare �a s�g�ia
de� vestib��� ci si tr�va dava	ti a��� spettac��� �u�i	�sissi��� d�rat� de��’au�a di S Grata �a se�p�icit
 de��a pia	ta de��a chiesa� di sta�p�
ci	quece	tesc�� a 	avata u	ica c�	 tre cappe��e per �at�� c��u	ica	ti� vie	e trascesa da u	a fitta dec�ra�i�	e a stucc�� s�prattutt� seice	tesca�
che c�pre� quasi i	 �g	i parte� �e pareti e �a v��ta de��’au�a e de� presbiteri� A��’appare	�a c�ere	te ed ���ge	ea� �a dec�ra�i�	e de��a chiesa � i	
rea�t
 i� frutt� di app�rti stratificati� i	terve	uti i	 u	 arc� di te�p� che va dai pri�i de� Seice	t� a��a fi	e de� Settece	t� Tra fi	e Ci	que e i	i�i�
Seice	t� � ter�i	ata �a c�stru�i�	e de��a 	u�va chiesa ed i	 c�	c��ita	�a c�	 �a c�	sacra�i�	e de� 1600 � si d�vette rea�i��are� per c�s� dire�
�’i	te�aiatura dec�rativa de��a chiesa� g�i stucchi di �ese	e e pi�astri e que��i de��a trabea�i�	e a ��tivi f��rea�i i	trecciati� che c�rre �u	g� �e pareti
de��’au�a e de� presbiteri� (d�ve c��pai�	� a	che teste di cherubi	� e r�s�	ci	i) Successiva�e	te� 	eg�i a		i ‘10�‘20 de� Seice	t�� pri�a
c��u	que de��a cesura c�stituita da��a peste de� 1629�30� si �av�r� a��a dec�ra�i�	e a stucc� e ad affresc� de��a v��ta de� presbiteri� e de��e
cappe��e U	 	u�v� i	terve	t� dec�rativ� i	teress�� 	e��a sec�	da �et
 de� Seice	t�� �a v��ta e �e pareti de��’au�a e �a c�	tr�facciata I� Settece	t�
vide �a 	ascita� i	 due te�pi� de��’a�tare �aggi�re (1725� 1760) e i� c��p�eta�e	t� de��a dec�ra�i�	e de��e pareti de� presbiteri� e de��a v��ta
de��’au�a A� ter�i	e dei �av�ri� 	e� 1770� fu presa �a decisi�	e di d�rare c��p�eta�e	te �e dec�ra�i�	i p�astiche de��a chiesa� che d�veva	�
apparire i	 bu�	a parte bia	che� c�	 f�	di c���rati e qua�che d�ratura� si�i��e	te ag�i stucchi di Sa	ta �aria �aggi�re a Berga��� per ese�pi�� �
de��e sagrestie di A��a	� ���bard� �e� ce	tr� de��a v��ta� i frate��i Recchi ha		� rapprese	tat� �a Tras�a�i�	e de� c�rp� di sa	ta Grata da��a chiesa
di Sa	ta Grata i	ter vites� avve	uta i� 1 �aggi� de� 1027� per v��ere de��a beata �fficia� pri�a badessa de� ce	�bi� �e��’affresc�� per �a precisa
descri�i�	e dei c�stu�i e i� rit�� cade	�at� de��a sfi�ata di pers�	aggi i	 pri�� pia	�� se�bra di rivedere �a pr�cessi�	e che �g	i a		� si s	�dava
per �e strade di Citt
 A�ta a ric�rd� di quest� avve	i�e	t� A c�	ferire s��e		it
 a��a sce	a c�	tribuisce a	che �a f�rte acce�era�i�	e pr�spettica de�
dipi	t�� c��t� da u	 pu	t� di vista 	�tev���e	te ribassat� �e a�tre due �edag�ie raffigura	� �a G��ria di sa	ta Grata e di sa	ta Ad�eida e �a
C�	seg	a de��a Reg��a a��a �fficia da parte di sa	 Be	edett� I	t�r	� a��e tre �edag�ie affrescate si sv��g�	� g�i artic��ati stucchi di Gi�va	 A	ge��
Sa�a e de��a sua b�ttega� che ripr�p�	g�	�� a��eggere	d��i� i f�rtu	ati ��de��i �essi a pu	t� qua�che a		� pri�a per �a dec�ra�i�	e de� tra	sett�
sette	tri�	a�e di S �aria �aggi�re �e��e tre ca�pate de��a v��ta si ripet�	� ��tivi dec�rativi si�i�i� c�	 �i	i�e varia	ti sig	ificative� quattr� figure
di a	ge�i i	 v��� s�rregg�	� �e c�r	ici �a cartig�i�� deg�i affreschi� da��e ricche v��ute che circ�	da	� �e fi	estre �va�i� e�erg�	� �e��i busti di a	ge�i�
i	te	ti a reggere dei fest�	i di frutta� a�cu	i e�e�e	ti dec�rativi� c�stituiti da �ascher�	i � va�ve di c�	chig�ia� fu	g�	� da tra�ite tra �e diverse parti
de��a v��ta �e varia	ti �esse i	 �pera da� Sa�a riguarda	� s�prattutt� �a ca�pata ce	tra�e� 	e��a qua�e �e figure deg�i a	ge�i s�	� i	te	te a su�	are
de��e �u	ghe tube (g�i a	ge�i de��e a�tre due ca�pate ��stra	� i	vece de��e pa��e) e �a fi	estra �va�e � s�rretta da due a	ge�i e da u	’er�a
ter�i	a	te� 	e��a parte i	feri�re� c�	 f�g�ie d’aca	t� Di gra	de i�peg	� � �a dec�ra�i�	e p�astica rea�i��ata de� Sa�a tra i� c�r	ici�	e� su� qua�e si
i�p�sta �a v��ta� e g�i estrad�ssi de��e cappe��e� c�	 �a rapprese	ta�i�	e a figura i	tera di pers�	aggi bib�ici e dei d�dici Ap�st��i I pers�	aggi
de��’A	tic� Testa�e	t� sied�	� aggr�	dati ed ieratici su� c�r	ici�	e de��’au�a Ciascu	� regge Tabu�ae � cartig�i (	e��a ca�pata ce	tra�e) c�	
iscri�i�	i tratte da��a Vu�gata� pe	sate c��e spu	ti di rif�essi�	e per �e ��	ache Sug�i estrad�ssi deg�i archi di access� a��e cappe��e �atera�i s�	�
raffigurati g�i Ap�st��i Ciascu	� � acc��pag	at� da��� stru�e	t� de� pr�pri� �artiri� � da u	 seg	� disti	tiv� de��a pr�pria vice	da agi�grafica
C��ti �e	tre si sp�rg�	� a guardar gi�� c�	 �e vesti e i �a	i sc��pig�iati da� ve	t�� essi c�	ferisc�	� ��vi�e	t� e vivacit
 a��’au�a di S Grata
Qua	d� i� C�r	ar� visit�� 	e� 1624� �a chiesa di S Grata� i� presbiteri� era �r	at� da u	 a�tare di be��a fattura� su� qua�e gi
 ca�peggiava �a
sp�e	dida pa�a de� Sa��eggia I� taber	ac��� d’a�tare� ispe�i�	at� da� C�r	ar�� fu tr�vat� i	vece p�c� adatt� a��’ecc�esie et a�taris pu�chritudi	i e
c�	segue	te�e	te si richiese a��e ��	ache di far	e rea�i��are u	� 	u�v� U	 sec��� d�p� �a visita de� C�r	ar� si decise di far c�struire� i	 due
te�pi� u	 a�tare i	 �ar�� i	 s�stitu�i�	e di que��� tard��ci	quece	tesc� A��’appare	�a ���ge	e�� �’a�tare che ca�peggia 	e� presbiteri� di S
Grata � i	fatti frutt� di due diversi i	terve	ti� �’a	c�	a fu rea�i��ata 	e� 1725 su diseg	� di A	drea �a		i� �e	tre �’a�tare e i� taber	ac��� fur�	�
eseguiti tra 1760 e 1762 da u	� sce�t� grupp� di artisti c��rdi	at� da��’architett� Fi�ipp� A�essa	dri I� diseg	� � stat� i	 �assi�a parte rispettat�
	e��a rea�i��a�i�	e de��’a	c�	a� �aest�sa ��acchi	a� i		a��ata su due c���		e c�ri	�ie rastre�ate i	 �ar�� verde� c�	 i capite��i d�rati� e
c��p�etata i	 a�t� da u	 e�ega	te fastigi� i	 �ar�� 	er� Su due fra��e	ti di ti�pa	� sied�	� due putti� reca	ti �a c�r�	a e �a pa��a de� �artiri��
�e	tre su��a s���it
 de��’a	c�	a p�ggia	� a�tri due a	gi��etti� i	te	ti a s�rreggere i� Cr�cifiss� A� ce	tr� de� ti�pa	� ca�pisce �a C����ba de���
Spirit� Sa	t� tra raggi d’�r� �a dec�ra�i�	e � c��p�etata da diverse teste di cherubi	� siste�ate ar��	i�sa�e	te su v��ute d�rate� ad equi�ibrare
�a f�r�a s�a	ciata de��’a	c�	a �e scu�ture� di gra	de fi	e��a e �eggere��a� s�	� attribuite da� �are	�i e da� ��cate��i a� frate��� di A	drea �a		i�
Giac��� �a stessa p��ite��a d’i	tag�i�� �a �edesi�a struttura architett�	ica de��’a�tare �aggi�re caratteri��a	� a	che i� c��u	icat�ri� e i�
taber	ac��� per g�i ��i sa	ti� che tr�va	� p�st� su��e pareti �atera�i de� presbiteri� I� c��u	icat�ri�� a destra� prese	ta u	a gra�i�sa dec�ra�i�	e ad
i	tarsi�� c�	 race�i carichi di frutta e fi�ri e abitati da gra�i�si ucce��i	i� che richia�a 	e��a fattura i� gradi	� i	tarsiat� de��’a�tare di S Grata e i�
pa�i�tt� de��’a�tar �aggi�re de� ��	aster� �atris D��i	i di Berga��� rea�i��at� e	tr� i� 1712� i	 c��pag	ia dei fig�i A	drea e Giac���� da
Bart����e� �a		i �e� fastigi� curvi�i	e� de� c��u	icat�ri� de�icate teste di cherubi	� i	 �ar�� bia	c� spu	ta	� da 	uv��e di stucc� d�rat�� a�
ce	tr� de� fastigi� � sc��pita� de��� stess� �ateria�e� �a c����ba de��� Spirit� Sa	t�� att�r	iata da raggi eseguiti ad i	tarsi� I� taber	ac��� deg�i ��i
sa	ti prese	ta u	a dec�ra�i�	e �aggi�r�e	te s�bria� a specchiature di �ar�i pregiati� di gra	de vivacit
 c���ristica� ide	tica a que��a de�
c��u	icat�ri� � �a struttura architett�	ica a ti�pa	� spe��at�� ���t� si�i�i s�	� �e fi	issi�e teste di cherubi	�� che e�erg�	� a	che qui da s�ffici
	uv��e di stucc� d�rat� ��	 ���ti a		i d�p� �a c�	c�usi�	e de��a a	c�	a� �e ��	ache deciser� di far rea�i��are u	 	u�v� a�tare C��e gi
 per
�’a	c�	a� a	che per �’a�tare si sce�ser� �ateria�i raffi	ati� �e pr�fi�ature fur�	� rea�i��ate i	 pietra 	era di parag�	e� �e	tre per �e specchiature si
uti�i��� �’a�abastr� A �av�rare i �ar�i fu chia�at� Car�� Sig	�ri� �e	tre Ber	ardi	� Trive��i si �ccup� de��a rea�i��a�i�	e de��e parti i	 br�	��
d�rat�� i ��de��i per �e teste di cherubi	� fur�	� richiesti a �u�i� Ca�u�i� Ter�i	at� �’a�tare� si pr�vvide a c��p�etare �’�pera c�	 u	 taber	ac����
che fu rip�st� su��a �e	sa i� pri�� �aggi� 1762 I� diseg	� de��a cust�dia fu a	c�ra richiest� a��’A�essa	dri� che pr�gett� u	a de�i�i�sa architettura
i	 �i	iatura� u	 te�piett� circ��are c�	 u	 d�ppi� basa�e	t� e c���		e c�ri	�ie a s�rreggere �a trabea�i�	e� su��a qua�e si i		a��a u	a cup��i	a
c�	 ta	t� di �a	ter	a Qua	d� i� vesc�v� C�r	ar� visit� �a chiesa di S Grata 	e� 1624� �� stadi� dei �av�ri d�veva essere piutt�st� ava	�at� a	che
	e��e sei cappe��e �atera�i �’este	s�re de��a visita past�ra�e �e ric�rda i	fatti tutte e sei dec�rate� i	 bu�	a parte dei casi d�veva trattarsi de��a
se�p�ice i	te�aiatura p�astica di v��te e pareti �a I cappe��a de� �at� destr� � di Sa	t’A�essa	dr�� �a II di Sa	t’�rs��a e �a III di Sa	ta Grata� �a III
cappe��a de� �at� si	istr� � di Sa	 �aur� abate� �a II de��a �ad�		a de� R�sari� e �a I di Sa	t’A	t�	i� abate� ������������������������������

Tratt� da	 
 Stefa�ia Buga��a� ��a chiesa ester�a de� ���aster� di Sa�ta Grata	 Appu�ti per u�a visita� �a chiesa di Sa�ta Grata	 I�c��tr� tra ���aster� e citt�� 1� edi�i��e� 
�it�sta�pa Istitut� grafic�� Berga��� 2001� pagg. da 153 a 196.
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Chiesa di Santa Grata in via Arena

Vincolo n. 42 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 43

Chiesa di San Fermo in via Santi Maurizio e Fermo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di San Fermo in via Santi Maurizio e Fermo

Vincolo n. 43CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Convento di S.Benedetto

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4, 5 (40)

Mappale/i 657 (AG)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sa� Fer�� i� via Sa�ti �auri�i� e Fer��

Vi�c��� �� 43 CULTURALE

A�cu	i st�rici� tra i qua�i i� R�	chetti� rip�rta	� c��e a		� di ere�i�	e de��a chiesa i� 1156� i	 �ccasi�	e de��a tras�a�i�	e de��e re�iquie dei sa	ti
Fer��� Rustic� e Pr�c���� �rdi	ata da� vesc�v� Gherard� e stabi�ita per i� 21 �aggi� 1156 �’ep�ca i	 cui fu edificata �a chiesa dei sa	ti Fer���
Rustic� e Pr�c��� resta c��u	que 	e��’i	cert�� c��e d’a�tr�	de resta 	e��a �egge	da i� ritr�va�e	t� de��e re�iquie dei sa	ti Se�pre �a �egge	da
vu��e che �a chiesa sia stata eretta su��e r�vi	e de� te�pi� r��a	� dedicat� a��a dea Pa�e �a d��a	da che ci si p�	e � se �a chiesa attua�e sia di
ep�ca c�	te�p�ra	ea a� chi�stri	� � p�steri�re I	 quest’u�ti�� case �e ��	ache di S Fer�� usufruiva	� di u	’a�tra chiesa� i	 �a	ca	�a di u	a
pr�pria Se c�s� f�sse questa p�trebbe essere stata que��a di Sa	 �auri�i�� di a	tichissi�a edifica�i�	e (pri�i a		i de� IX sec���� reg	a	te
�’i�perat�re Car�� �ag	�)� p�sta 	e��e vici	a	�e de� c�	ve	t�� �ve �ra s�rge i� ci�iter� civic� di Berga��� che si ha 	�ti�ia f�sse di pr�priet
 de��e
��	ache di S Fer�� �’ip�tesi 	�	 se�bra per� ���t� va�ida per i� carattere di c�ausura de� c�	ve	t� di Sa	 Fer�� e qui	di per �’i�p�ssibi�it
 per
�e ��	ache di uscire da��e �ura de� c�	ve	t� stess� per qua�siasi ��tiv� (c��pres� que��� de��e fu	�i�	i re�igi�se) �a pri�a ip�tesi risu�ta c�s� �a
pi� ver�si�i�e e vie	e perta	t� assu	ta per �’a	a�isi st�ric��struttura�e de��a chiesa �e� te	tativ� di ric�stru�i�	e st�rica de� te�pi� ci si tr�va di
fr�	te a��e stesse e ide	tiche situa�i�	i di dubbi� e i	certe��a e�erse 	e��’a	a�isi de� c��p�ess�� e i	 partic��are de� chi�stri	� I	 �a	ca	�a di
	�ti�ie atte	dibi�i ci si affida� a	che i	 quest� cas�� a��’a	a�isi de��e testi��	ia	�e a	c�ra esiste	ti �a struttura de��a chiesa risu�ta u	a ��difica�i�	e
de��a tradi�i�	a�e cr�ce �ati	a e si avvici	a di pi� a��a f�r�a�base de��e chiese de��’arte cristia	a a	tica � i	fatti c�stituita da u	a 	avata ce	tra�e
priva di c�rpi �atera�i� �rie	tata c�	 �’abside vers� est� sec�	d� �’usa	�a be	edetti	a e de� te�p� Architett�	ica�e	te �’edifici� richia�a �’arte
r��a	ica� c�s� c��e pi� 	etta�e	te i� chi�stri	� �e fi	estre �u	ghe e strette �a ferit�ia� de� �at� 	�rd (riaperte 	e� 1958 i	 �ccasi�	e de� restaur�)� i�
r�s�	e�fi	estra p�st� s�pra �’i	gress�� si�i�e a��e fi	estre �r	ate prese	ti i	 tutta �’arte r��a	ica� �’�rditura de� tett� c��p�sta i	 capriate se�p�ici di
�eg	� a vista (�i�itata�e	te da��’i	gress� fi	� a� presbiteri�� pure rifatta i	 �ccasi�	e de� restaur� c��piut� da��’i	g �uigi A	ge�i	i)� a��i	ea	� �e
�rigi	i de��a chiesa c�	 que��e de� chi�stri	� Risu�ta diffici�e stabi�ire �’�rigi	e de��’i�pia	t�� dat� che ���ti e�e�e	ti �chiave� de��a struttura s�	� stati
��dificati 	e� te�p� �a causa si pu� addebitare i	 parte ai vari i	terve	ti subiti i	 �ccasi�	e dei restauri ed i	 parte a��’attua�e i	t�	ac� che ric�pre
be	 due �ati de��a chiesa U	� dei p�chi dati st�rici disp�	ibi�i � que��� che fa riferi�e	t� ad u	 �restaur�� �rdi	at� da��a badessa De Be	ag�i 	e�
1520� di cui si ha 	�ti�ia attravers� i� S���i che cita i� test� di u	a presu	ta �apide ritr�vata 	e� c�	ve	t� I	 �ccasi�	e di quest� �restaur��
p�trebber� essersi i	tr�d�tte ��difiche a	che di 	�tev��e e	tit
 I� dubbi� 	asce a���rch� si cerchi u	a spiega�i�	e di ci� che e�erge �egge	d�
p�a	i�etrica�e	te �a situa�i�	e attua�e de��’edifici� A��’a�te��a de� presbiteri� si 	�ta u	a devia�i�	e vers� est de��’abside� c�	 rie	tr� de��a
�uratura fi	e a pr�durre u	 restri	gi�e	t� de� c�rp� �e��� stess� pu	t� tr�vasi i		estata �a t�rre ca�pa	aria (c�struita ���t� pr�babi��e	te 	e�
XV sec���� a��’ep�ca de� pri�� a�p�ia�e	t�) Si prese	ta	� qui	di tre casi di p�ssibi�i situa�i�	i precede	ti� a) i	 �rigi	e �a chiesa era priva di
abside 	e��e f�r�e e di�e	si�	i attua�i� b) i	 �rigi	e �a chiesa risu�tava� per di�e	si�	i e caratteristiche� di tip� ide	tic� a que��e attua�e �’usa	�a di
�rie	tare �e absidi e i	 ge	era�e g�i a�tari vers� est spiegherebbe c�s� �a �eggera devia�i�	e de��’asse ce	tra�e� c) �a chiesa �rigi	aria era �i�itata a��a
s��a ��	a de��’abside attua�e fi	� a��’a�te��a de��’arc�s�g�i� �a p�ssibi�it
 che �’edifici� 	�	 prese	tasse �’attua�e abside si p�trebbe ric���egare a��a
partic��are fattura di certe chiese di ep�ca pre�r��a	ica (e cristia	a a	tica) che �a ricavava	� i	 f�r�a sp�rge	te a se�icerchi� aggiu	t� a� rest�
de��e �urature Sec�	d� questa ip�tesi �a chiesa sarebbe ter�i	ata a��’a�te��a de��’arc�s�g�i� pri�a de� presbiteri� �e 	icchie prese	ti 	e� �ur�
adiace	te a� chi�stri	� (�ur� che f�r�a �a divis�ria tra chiesa e p�rticat�)� che i	 precede	�a c�stituiva	� de��e p�rte� c�	fer�erebber� �’ip�tesi
che i	 �rigi	e �a chiesa f�sse pi� c�rta di que��a attua�e �sserva	d� i� �ur� ester	� est (ter�i	a�e de��’attua�e abside)� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Chiesa di Sa� Fer�� i� via Sa�ti �auri�i� e Fer��
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�� si tr�va per� c��patt� c�	 i� rest� de� chi�stri	� �e fasce di spig��� de��a �uratura c�stituite da �att�	i� i� b�r�a	te di fiu�e a vista disp�st� a
�isca di pesce ide	tic� a que��� de� c�rp� affia	cat� su��a si	istra guarda	d� da via Ghis�a	di� �’i	t�	ac� che pri�a ric�priva tutta �a facciata e che
�ra � par�ia��e	te cr���at�� �a f�r�a de��e fi	estre a �ferit�ia� (a	che se rifatte i	 �ccasi�	e de� restaur� de� 1958)� �a prese	�a a� ce	tr� i	 a�t� di u	
r�s�	e (attua��e	te �urat�)� fa		� i	fatti pe	sare che i	 �rigi	e �a chiesa c��pre	desse �a s��a abside attua�e e che esistesse u	 �rat�ri� i	
adere	�a vers� sud� c�stituit� da��’attua�e c�rp� est U	a p�rta ta�p�	ata prese	te 	e� �ur� adiace	te i� presbiteri� e apparte	e	te a��’a�a est de�
chi�stri	� �ascia supp�rre �’us� di u	 va	� di quest’u�ti�� a sagrestia �’attua�e sagrestia � i	fatti di ep�ca pi� tarda (f�rse XVI�XVII sec���) �e��a
chiesa� a� �at� destr� e	tra	d� da��’i	gress� pri	cipa�e� tr�vasi u	’arca di f�rgia �edi�eva�e (di cui par�ere�� pi� ava	ti) �a cui p�si�i�	e 	�	
se�bra essere �utata 	e� c�rs� dei sec��i �ra s�	� due �e ip�tesi che si p�ss�	� f�r�u�are� a) �a chiesa �rigi	aria era per struttura e
c��p�si�i�	e ide	tica a que��a attua�e e qui	di 	�	 esisteva pri�a de��’edifica�i�	e de� chi�stri	�� �ppure b) essa � i� risu�tat� di u	a trasf�r�a�i�	e
avve	uta i	 �ccasi�	e de��a crea�i�	e de� chi�stri	�� che ha i	teressat� �’a�p�ia�e	t� di u	a chiesetta c�	 a		ess� �rat�ri�� gi
 esiste	ti c�	
���ta pr�babi�it
 pri�a de��’ XI sec��� Per qua	t� esp�st� i	 precede	�a si ritie	e che �a sec�	da affer�a�i�	e sia �a pi� ver�si�i�e �’a�te��a
�rigi	aria de��a chiesa si pu� supp�rre ide	tica a que��a attua�e� viste a	che a�tre chiese de��a citt
 (vedi� ad ese�pi�� que��a de��’ex c�	ve	t� dei
Ce�esti	i i	 B�rg� Sa	ta Cateri	a)� a	che se 	�	 si esc�ude �a p�ssibi�it
 che vi sia stat� u	 s�pra��� i	 �ccasi�	e de� pri�� a�p�ia�e	t� de��’ex
��	aster� (XV�XVI sec���) A ta�e data si fa		� risa�ire� �’eve	tua�e restaur� de��a chiesa (c�	 a�cu	e ��difiche 	�	 c�assificabi�i) e �’ere�i�	e de�
ca�pa	i�e i	tera�e	te c�struit� i	 pietre di gr�ss� tag�i� si�i�i a que��e usate 	e��e c�stru�i�	i a t�rre cittadi	e �’i�pr�	ta architett�	ica � tipica de�
Quattr�ce	t�� �a figura s	e��a e se�p�ice be	e si i	t�	a c�	 �’a		essa chiesa e �’a�bie	te circ�sta	te �a sede de� ca�pa	i�e � stata ricavata
usufrue	d� i	 parte de��a �uratura de��a chiesa ed i	 parte di aggiu	te ester	e A	che i� ca�pa	i�e prese	ta tracce di u	 precede	te i	t�	ac�� �a
s��� �i�itata�e	te a��a ce��a ca�pa	aria �e aperture ad arc� a tutt� sest� app�ggia	� diretta�e	te sui pi�astri d’a	g��� se	�a capite��i � attestat�
che a��’ep�ca i	 questi�	e esisteva gi
 a��’i	ter	� de��a chiesa� s�pra �’attua�e i	gress�� u	 a�pi� �ba��at�i�� i	 �eg	� disp�st� a �atr�	e�� che
per�etteva a��e ��	ache di assistere a��e fu	�i�	i re�igi�se I� c���ega�e	t� c�	 i� c�	ve	t� era assicurat� �edia	te u	a p�rta p�sta su��a destra
e	tra	d� per �g	i pia	� de� chi�stri	�� �a i	 partic��are i� �atr�	e� d�veva essere servit� da que��a de� pri�� pia	� c�rrisp�	de	te a��a ��ggia �e
p�rte s�	� p�i state �urate e de��a prese	�a di quest� �ba��at�i�� i	 �eg	� �ggi 	�	 ri�a	e traccia �a v��ta a padig�i�	e a c�pertura de��’a�tare de��a
chiesa si fa risa�ire i	vece ad ep�ca pi� tarda Essa p�trebbe c�i	cidere c�	 �a decisi�	e presa da��e ��	ache di S Be	edett� 	e� 1676 di
restaurare i� quadr� affresc� raffigura	te �I� �irac��� de��’acqua dei SS Fer��� Rustic� e Pr�c���� I	 quest� fra	ge	te esse avrebber� p�tut� far
restaurare tutta qua	ta �a chiesa Di ep�ca pi� tarda risu�ta	� a	che �a sagrestia ed i� ��ca�i	� (che �ra �spita �a ca�daia) aggiu	t� a� su� ester	�
vers� 	�rd �’i	terve	t� deve essere avve	ut� 	ei sec��i XV�XVI� 	�	 si c��pre	de perch� sia a��’a		� 1842 che a� 1892 �a sagrestia 	�	 figurava
a	c�ra 	e��a �appa catasta�e �’attua�e apertura che da� ��ca�e sagrestia d
 su��a chiesa� �a p�rta affia	cata� i� va	� sca�e e i� pia	� superi�re s�	�
i	vece i	terve	ti eseguiti i	 �ccasi�	e de� restaur� de� 1958 I ��tivi architett�	ici ester	i de��a chiesa s�	� stati ripresi 	e��a sagrestia�
i	tr�duce	d� s�pra �a p�rta di i	gress� a �vest u	 �b���fi	estra su��a fa�sa riga de� r�s�	e prese	te 	e��a facciata de��a chiesa pr�spicie	te �a via S
Fer�� �a chiesa ester	a�e	te 	�	 prese	ta e�e�e	ti architett�	ici di ri�iev�� �e	tre per que��i i	ter	i si ri�a	da pi� ava	ti a��a parte che tratta ��e
�pere d’arte 	e��a chiesa� �’i	t�	ac� che �a riveste sui �ati 	�rd ed �vest � �pera de��’i	terve	t� di restaur� c��piut� 	e� 1958 da��’i	g �uigi
A	ge�i	i De��a stessa ep�ca risu�ta	� essere a	che i due pi�astri affia	cati a��a si	istra de��a chiesa� chiusi da u	 ca	ce���� che fu	g�	� da i	gress�
ester	� a��’attua�e ��ca�e di sagrestia� �e� p�rta�e d’i	gress� a��a chiesa � �urat� u	 fregi� di ep�ca r��a	a� di f�r�a retta	g��are� a�t� c� 115 e
�arg� c� 30�5 che rapprese	ta i	 a�t�ri�iev� due bucra	ii A��a destra e	tra	d� � u	’acquasa	tiera di ep�ca tarda (XVIII sec���) c��p�eta�e	te i	
�ar��� pi� ava	ti� se�pre su��a destra� � �’arca dei c�rpi dei sa	ti �artiri Fer��� Rustic� e Pr�c���� vesc�v� di Ver�	a Pr�tetta da u	a ca	ce��ata
i	 ferr� battut� de� tard� bar�cc� �’arca giace �egger�e	te i	terrata rispett� a� fi�� superi�re de� pavi�e	t� I� V��pi� 	e��a sua �pera �De��’ide	tit
 de’
Sagri C�rpi de’ Sa	ti Fer��� Rustic� e Pr�c����� affer�a che essa era c�stituita �da dur� �ar�� bia	c� di a	tica struttura� tutt� d’u	 pe��� se	�a
c�		essura� se	�a fessura� pertugi� per cui i	tr�durre �’acqua si p�ssa �a gr�sse��a de� �ar�� tutt’i	t�r	� � di quattr� a	ce� che sug�i a	g��i si
radd�ppia ed � di �tt� �	ce I� vu�t� de��’arca a��’i	ter	� di f�r�a �va�e � �arg� u	 cubit� e tre quarti� di �u	ghe��a quattr� cubiti e di pr�f�	dit
 u	
cubit� e u	 quart� di �isura ecc�esiastica U	 gra	de e pesa	tissi�� c�perchi� scavat� a	ch’ess� e pr��i	e	te 	e� �e��� a f�r�a di v��ta �a
chiude� C’� chi affer�a che �’arca sia pi� r��a	ica che r��a	a (ci�� c�	te�p�ra	ea a��a c�stru�i�	e de� ��	aster�) C��e si sa� �e re�iquie dei
sa	ti fur�	� tras�ate 	e� 1575 	e��a cattedra�e di S Vi	ce	�� (�ra du���) i	 Citt
 A�ta� per �rdi	e di S Car�� B�rr��e�� per cui �’arca � attua��e	te
vu�ta Su��a parete s�vrasta	te �’arca si pu� a��irare u	 affresc� raffigura	te �a st�ria de� ritr�va�e	t� dei sacri c�rpi �e��’affresc� si vede �a
figura de� vesc�v�� p�	tifica��e	te vestit�� acc��pag	at� da� c�er� e da� p�p���� e �’arca 	e��a qua�e s�	� rip�sti i tre sa	ti c�rpi �’affresc� risu�ta
a	c�ra �eggibi�e gra�ie ad u	 restaur� effettuat� su �rdi	e de��e ��	ache di S Be	edett� 	e��’a		� 1676 �’affresc� de� Cesare� �ccupa �a parete
per tutta �a �u	ghe��a de��a ca	ce��ata� pari a �etri 4�00 per 1�80 di a�te��a Pi� i	 a�t� de��’affresc� de� Cesare� vi s�	� tracce di u	 affresc�
quattr�ce	tesc� raffigura	te u	a 	ativit
 �atura��e	te �a pater	it
 di ta�e �pera d’arte ci � sc�	�sciuta� c��e pure que��a de��’affresc� che si tr�va
se�pre su��a stessa parete i	 a�t� e pi� i	 ava	ti a destra� e a	che dei due fra��e	ti su��a parete a si	istra e	tra	d�� rapprese	ta	ti u	 sa	t� che
ha tra �e �a	i u	 ra�ett� (pr�babi��e	te S Fer��) Da��’i�p�sta�i�	e deg�i affreschi a� �ur� se 	e deduce che era	� u	a s�rta di fasci�	e �atera�e
su a�b� �e a�i fi	� a��’a�te��a de��’arc�s�g�i� �ei pressi de��’access� a� ca�pa	i�e a si	istra� per terra� si 	�ta u	a t��ba retta	g��are c�	 c�r	ice di
riquadr� che prese	ta ai quattr� a	g��i dec�ra�i�	i f��rea�i diversificate �’u	a da��’a�tra I	 a�t� a� ce	tr� � sc��pit� i	 a�t�ri�iev� �� ste��a di u	a
	�bi�e casata berga�asca 	�	 �eg�i� ide	tificata� rapprese	ta	te due ga��i disp�sti u	� di fr�	te a��’a�tr� a��’i	ter	� di u	 fregi� �r	at� I	 bass� c’�
u	 riquadr� c�	 a� ce	tr� u	 ��tiv� f��rea�e� u	a f�g�ia c��p�sita I	 ci�a a��a chiesa� dietr� a��’a�tare� abbia�� i� quadr� dei sa	ti �artiri Fer�� e
Rustic� e de� vesc�v� Pr�c��� �� sf�	d� � u	a visi�	e de��a Berga�� d’ep�ca I� quadr� � a ��i� su te�a� i� f�r�at� � di � 3�40 per 2�25 I	 �u�g� di
quest� quadr� u	 te�p� d�veva esserce	e u	 a�tr�� che �ra � 	e��a chiesa di S Be	edett�� de� qua�e fa ce		� u	a �re�a�i�	e� de� 22 giug	� 1750
i	t�r	� a��’acqua �irac���sa �s��ita scaturire da��’arca a	tica d�ve era	� dep�sti i c�rpi dei Sa	ti� �a re�a�i�	e diceva c�s�� �E	trat� du	que i�
De�egat� 	e��a detta chiesa… c�	sidera ed �sserva �’i��agi	e� �pera ce�ebre de��’ecce��e	te pitt�re G F Cavag	a de� 1621� �a qua�e serve di
quadr� a��’a�tare� A� 1793 se�bra per� che �a te�a f�sse a	c�ra 	e��a chiesa di S Fer��� d�ve �a vide i� Tassi F�rse i	 seguit� a��a ���e	ta	ea
s�ppressi�	e de� ��	aster� de��e ��	ache di S Be	edett�� dura	te �a repubb�ica cisa�pi	a� esse	d� stata asp�rtata da��’a�tare u	a pa�a de�
Previta�i (raffigura	te i sa	ti Stefa	�� �ic��� e A�br�gi�) i	 s�stitu�i�	e fu p�sta �a te�a de� Cavag	a de� 1621� rapprese	ta	te i� ��irac���
de��’acqua che sg�rga �g	i a		� da��’arca dei sa	ti Fer��� Rustic� e Pr�c���� (Cavag	a 1556�1627)� trasferita da��a chiesa di S Fer�� i	 Ca�pis
A� fia	c� destr� de��’a�tare c’� u	a te�a raffigura	te u	a �Vergi	e c�	 Ba�bi	� e due Sa	ti� I� quadr� � di pr�babi�e pr�ve	ie	�a da��a vici	a chiesa
parr�cchia�e di S A		a i	 B�rg� Pa�a��� (parr�cchia a cui appartie	e �a chiesa di S Fer��)� d�ve era p�st� 	e��a facciata i	ter	a� e che � stat�
trasferit� 	e��a chiesa di S Fer�� a��’ep�ca dei restauri a��a chiesa di S A		a Su� �at� si	istr� de��’a�tare� che d
 a��a sagrestia� 	�	 figura	� 	�
affreschi� 	� dipi	ti� �a s��� u	 �r	at� a f�r�a di c�r	ice ��	 si pu� dire se pri�a vi f�sse u	 dipi	t� � se �� spa�i� sia stat� se�pre vu�t�� ���

Tratt� da	 
 � � �ata�e Berga�aschi e A�d� Rib��i (�egge�da e st�ria a cura di)� Sa�dr� Frisia (architettura e arte a cura di)�  ��a struttura	 �a chiesa dei sa�ti Fer��� Rustic� e 
Pr�c���”e ��pere d’arte �e��a chiesa”� I� ���aster� di Sa� Fer�� i� Berga��� Grafica e arte Berga��� Berga��� 1982� pagg. da 38 a 42 e pagg. da 51 a 52.
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Chiesa di San Fermo in via Santi Maurizio e Fermo

Vincolo n. 43 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 44

Chiesa di San Salvatore con frammenti romani sulla porta in via San 
Salvatore

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di San Salvatore con frammenti romani sulla porta in via San 
Salvatore

Vincolo n. 44CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria del Carmine

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i H, 785 in parte (H, 785 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Arrivarvi 	�	 � faci�e� se 	�	 si c�	�sce i� deda�� dei vic��i de��a Berga�� a	tica S�rge a��’��bra dei gra	di ��	u�e	ti de� b�rg� �edi�eva�e�
c��e 	asc�sta i	 que��a Citt
 A�ta che Ste	dha� defi	� �i� Paese pi� be��� de� ��	d�� � u	 �u�g� che ha attraversat� sec��i di st�ria� 	e par�a	�
c��e di �u	a Chiesa fra �e pi� a	tiche di Berga��� � c�	�sciuta c��e Sa	tissi�� Sa�vat�re � Sa	 Sa�vat�re� �a a	che c��e ��stra Sig	�ra de�
Sacr� Cu�re di Ges�� � ��stra Sig	�ra de��a Citt
� �ppure c��e ��ad�		a dei disperati � dei casi disperati� S�rge su� c���e Sa	 Sa�vat�re� dietr�
�’Episc�pi�� su��’���	i�a via� arretrata i	 u	’a	sa c��e se si v��esse ce�are a� tra	sit� dei visitat�ri distratti e frett���si �e s�rge dava	ti i� pa�a���
i	 cui 	acque �a c�	tessa Pa��i	a Gris��	di Secc� Suard� ed affia	ca di �at�� se�pre su via Sa	 Sa�vat�re� �’a	tica sede de� Pi� C�	s�r�i� de��a
�iseric�rdia �aggi�re� che �spita i� Civic� Istitut� �usica�e �Gaeta	� D�	i�etti� ed i� �use� D�	i�ettia	� �e� �edi�ev� �ccupava i� pri�� p�st�
	e��’�rdi	e de��e parr�cchie cittadi	e �e��a sua �giurisdi�i�	e� rie	trava	� �a Basi�ica di Sa	ta �aria �aggi�re� �e case de� C�	s�r�i� de��a
�iseric�rdia �aggi�re ed i� Pa�a��� Vesc�vi�e �a sua st�ria pi� che �i��e	aria � u	� dei pu	ti di parte	�a per chi vu��e risa�ire i� ca��i	� de��a
stessa c��u	it
 berga�asca E da quasi ce	t�quara	ta a		i tra �e sue �ura � cust�dita u	a partic��arissi�a dev��i�	e� que��a di ��stra Sig	�ra
de� Sacr� Cu�re di Ges�� 	ata i	 Fra	cia 	e��’�tt�ce	t� e p�i diffusasi a �ive��� ��	dia�e U	a Chiesa a	tica� a	�i a	tichissi�a� Per �a pri�itiva
Chiesa di Sa	 Sa�vat�re �e 	�ti�ie d�cu�e	tabi�i si perd�	� 	e� bui� dei sec��i A�cu	e ip�tesi a��arda	� u	 a		� di f�	da�i�	e� i� 299 dC I�
��	ac� ag�sti	ia	� D�	at� Ca�vi rip�rta 	e��a sua Effe�eride de� ’600 que��a che qua�cu	� defi	isce u	a �i	s�ste	ibi�e �egge	da�� �XVI �ar�� 299
I	 questi gi�r	i �up� Duca di Berga�� a��a Christia	a Fede da��a fig�ia c�	vertit�� fece ad u	a Chiesa dar pri	cipi�� che s�tt� i� tit��� de� Sa�vat�re
d�veva d�p� ��rte �e sue �ssa racc�g�iere Chiesa i	di eretta i	 Par�chia�e & rif�r�ata� U	 a�tr� st�ric�� ��re	�� De	te��a� 	e I Vesc�vi di
Berga��� attribuisce �a pater	it
 de��a Chiesa ai ��	g�bardi� scesi i	 Ita�ia 	e� 569 Ed i� �edesi�� Ca�vi� se�pre 	e��’�pera citata� scrive
testua��e	te� �X apri�e 808 Tr�via�� �e��rie f�sse h�ggi �’a	tichissi�a Chiesa di S Sa�vat�re di Berga��� i	 ri�e�bra	�a de��a Trasfigura�i�	e
de� Rede	t�re� a��a D� c�	sacrata� qua	d� ave	d��a Car�� �ag	� fatta rist�rare� i	di a��’A�tissi�� �a fece c�	sagrare� esse	d� Past�re de��a
Patria Agi	� pri�� di quest� 	��e� �� st�ric� �uigi A	ge�i	i� 	e �I� v��t� di Berga�� 	ei sec��i�� scrive che �d�cu�e	ti vari citati dag�i a	tichi st�rici
berga�aschi risc�	tra	� da��’828 a� 911 edifici e Chiese cittadi	e� fra i qua�i � i	dicata �a Chiesa de� Sa	tissi�� Sa�vat�re� seg	a�ata acca	t� ad u	
��	aster� ���	i�� erett� 	e��’841 I� Sere	� ��cate��i �i�esi� i	 Berga�� vecchia e 	u�va (1966) dichiara che de��a Chiesa �c�struita s�pra
�’a	tica� si ha 	�ti�ia fi	 da��’806� �’i	geg	ere E�ia F�r	�	i� che cur� i restauri de� bie		i� 1910�1911� scrive che �a pri�a 	�ti�ia su Sa	 Sa�vat�re �
de��’a		� 895 � ��a tradi�i�	e v�rrebbe sia u	a de��e pri�e Chiese cristia	e s�rte 	e��a citt
 	�stra ed i� tit��� de��a Chiesa parrebbe c�	fer�are �a
tradi�i�	e che se 	e debba �a f�	da�i�	e a Sa	 �up�� � e c�	fer�a �’esiste	�a de� ��	aster� be	edetti	�� passat� 	e� sec��� X s�tt� �a
giurisdi�i�	e de� vesc�v� Ada�bert� Par�a a	che de� ritr�va�e	t�� dura	te i �av�ri� di u	a iscri�i�	e s�tt� �’i	t�	ac� de��’arcata tra 	avata e
presbiteri�� �Div� �up� % Structu� a		� sa�utis 299 % Refectu� 826% Su�ptibus Vici	iae Par�chia�is� (�Chiesa edificata i	 �	�re di S �up� 	e� 299�
riedificata 	e��’826 a spese de��a vici	ia parr�cchia�e�) Cesare Pate��i� 	e� test� Chiesa di ��stra Sig	�ra i	 Berga��� i	vece � de��’avvis� che �
��egge	da far risa�ire �a Chiesa a��’a		� 299 C��e sia 	ata �a tradi�i�	e che attribuisce �a f�	da�i�	e de��a Chiesa a u	 S �up� 	�	 si sa� E
se	�a specificar	e �a ��ca�i��a�i�	e� riferisce de��a segue	te iscri�i�	e ri	ve	uta� �Div� �up� % structu� a		� 299 % refectu� 1596 perfectu� ver�
1704� (�Chiesa edificata i	 �	�re di S �up� 	e� 299� restaurata 	e� 1596 e p�rtata a c��pi�e	t� 	e� 1704�) I� �Div� �up�� 	�	 � per� estra	e� a
Sa	 Sa�vat�re ed a��a tradi�i�	e st�rica de��a cristia	it
 berga�asca �e��a Chiesa� �’a�tare �atera�e di si	istra � dedicat� pr�pri� a Sa	 �up��
raffigurat� i	 u	a te�a di ig	�t� (sec XVIII) Ed u	 a�tare 	�	 si dedica �a cas��� �a su��a base di u	 se	tire c�	divis� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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e di ��tiva�i�	i past�ra�i� re�igi�se� st�riche Se si c�	sidera I’a		� i	dicat� da��a ��egge	da� � i� 299 dC � �a tradi�i�	e p�p��are e �etteraria
ri	traccia effettiva�e	te u	 �up�� sig	�re de��a citt
� sp�s� di Ad�eida� 	�	ch� padre di Sa	ta Grata �e ��r� vice	de� sta	d� ai racc�	ti de��a
tradi�i�	e ed a��a �etteratura agi�grafica� si i	treccia	� c�	 que��e dei pri�i �artiri cristia	i berga�aschi� Fer��� Rustic� ed A�essa	dr��
quest’u�ti�� a�fiere de��a �egi�	e Tebea� decapitat� i� 26 ag�st� 303� patr�	� di Berga�� Fu �a fig�ia di �up�� Grata� a racc�g�iere i� c�rp�
�artiri��at� di A�essa	dr� e a dep�r�� 	e��a t��ba� 	eg�i �rti di pr�priet
 de��a fa�ig�ia� i	 B�rg� Ca	a�e� d�ve s�rger
 �’a	tica cattedra�e� �a Basi�ica
A�essa	dri	a� p�i distrutta per far p�st� a��e �ura ve	ete �a raffigura�i�	e pitt�rica di Sa	 �up� si tr�va � c�	 a�tri sa	ti� tra cui Grata � a	che 	e��a
gra	de pa�a de��a ��ad�		a 	e��a g��ria c�	 Ba�bi	�� (1623) di E	ea Sa��eggia dett� i� Ta�pi	�� press� �a Chiesa de� ��	aster� di Sa	ta Grata� a
p�chi passi da Sa	 Sa�vat�re Sa	 �up�� dipi	t� c�	 �a	t� ed i	seg	e rega�i� c��e 	e� quadr� de��’a�tare i	 Sa	 Sa�vat�re� � prese	te pure 	e��e
te�e de� Ceresa e de� Cavag	a� se�pre press� �a Chiesa de� ��	aster� be	edetti	� di via Are	a Pr�pri� per i� c���ega�e	t� c�	 c���r� che �a
tradi�i�	e e �e f�	ti �etterarie defi	isc�	� i pri�i pr���t�ri de� cristia	esi�� i	 terra �r�bica� �’a	tic� �rat�ri� di Sa	 Sa�vat�re verrebbe di fatt� ad
essere u	� dei pri�issi�i �u�ghi di cu�t�� ce	tr� irradiat�re de� cristia	esi��� 	e��’a	tica citt
 U	’ip�tesi avva��rata successiva�e	te� se v�g�ia���
da� fatt� di tr�varsi i	 �u	’area privi�egiata�� epice	tr� de��a vita re�igi�sa� c�	tigu� a��a sede vesc�vi�e� a��a �cappe��a de��a citt
�� �ssia a��a Basi�ica di
Sa	ta �aria �aggi�re� a��a D��us �ag	a de� Pi� C�	s�r�i� de��a �iseric�rdia �aggi�re U	a p�si�i�	e strategica e barice	trica� a �et
 de��a
strada che c���egava �e due a	tiche cattedra�i� �a Basi�ica A�essa	dri	a e �a Chiesa di Sa	 Vi	ce	�� I	 viaggi� 	e� te�p� e 	e��’arte� Due statue di
a	ge�i� su basa�e	ti di pietra� sc��pite da Giuseppe Siccardi 	e� 1928� richia�a	� i� visitat�re su��a Pia��etta Sa	 Sa�vat�re� i	vita	d��� a sa�ire �a
ra�pa dei d�dici gradi	i� chiusa da u	a ca	ce��ata i	 ferr� battut�� e a sc�prire �’i	ter	� de� Sa	tuari� �’ester	� de��’edifici� ha �i	ee s�brie e �a
p�si�i�	e �appartata� c�stri	ge �’�cchi� a 	�	 c�g�iere pie	a�e	te �a struttura� c�	 �a caratteristica cup��a� i� ca�pa	i�e� i� c�r	ici�	e de��a facciata
c�	 �’epigrafe �Crist� Regi Sa�vat�ri� II pri�� e�e�e	t� architett�	ic� di pregi� � i� p�rta�e d’i	gress� c�	 �’architrave i	 �ar��� che ripr�duce ��tivi
f��rea�i (sec III�IV) � i� fra��e	t� pi� a	tic� de��a Chiesa � c��e dice i� F�r	�	i � i	 �ar�� di �a	d�bbi�� risa�e	te a��’ep�ca de��a decade	�a
r��a	a Sc�	�sciuta �’�rigi	e� �a p�trebbe essere i	 re�a�i�	e c�	 a�tri pe��i di �ar�� racc��ti 	ei s�tterra	ei de� vici	� ��	aster� di Sa	ta Grata
Su� pavi�e	t�� dava	ti a� p�rta�e� s�	� state c����cate �e �apidi ri	ve	ute dura	te i restauri a��’i	i�i� de� ��vece	t� �a Chiesa � a u	a 	avata� c�	 �e
pareti dipi	te a da�asc� �� sti�e � esse	�ia�e e �a �uce che spi�ve da��a cup��a� de�i�ita	d� u	� spa�i� tra 	avata e presbiteri� � d�ve s�	� p�sti i
due a�tari �atera�i � crea suggestivi chiar�scuri Su a�b� i �ati� 	e��a parte i	i�ia�e� � c����cat� u	 c�	fessi�	a�e Su��a parete di si	istra vi � u	
Cr�cifiss� (sec XVIII)� su que��a di destra� u	 affresc� a dittic� de� sec��� XV� rip�rtat� a��a �uce 	ei �av�ri di i	i�i� ��vece	t� Rapprese	ta �a
Vergi	e c�	 i� Ba�bi	� che� i	 u	 gi�c� di equi�ibri�� si app�ggia su� gi	�cchi� destr� di �aria� �a qua�e s�rregge c�	te�p�ra	ea�e	te Ges� c�	
�a �a	� destra e c�	 �a �a	� si	istra� p�sta s�tt� i� piede Su��a si	istra � raffigurat� Sa	 Pa	ta�e�	e� pr�tett�re dei �edici� Vesc�v� �artire di
�ic��edia� ha 	e��a �a	� destra u	 attre��� chirurgic� e 	e��a si	istra u	a scat��a di �edica�e	ti U	a c�	fer�a de��’ide	tit
 de� sa	t� � data
da��a ripr�du�i�	e di u	 bracci� a �a	� tesa� affrescat� tra �a c���		a ed i� tr�	� de��a �ad�		a � �a cita�i�	e de� re�iquiari� de� �edesi�� Sa	
Pa	ta�e�	e cust�dit� press� �a Basi�ica di Sa	 �arc� a Ve	e�ia Su� b�rd� i	feri�re� appare u	a scritta che ide	tifica �’aut�re de��’�pera� �H�c �pus
ff Bert��a�eus de Sct� Ga��fara� (i� Pate��i vi ha i	vece �ett� �Sct� Ga����� �questa �pera fatta eseguire da Bart����e� di S Ga����) �’a�tare di
si	istra� c��e dett�� � dedicat� a Sa	 �up� �a te�a (sec XVIII)� di ig	�t�� prese	ta i	 preghiera ed i	 abiti rega�i c��ui che� sec�	d� �a tradi�i�	e�
avrebbe edificat� �a pri�itiva Chiesa di Sa	 Sa�vat�re �’a�tare di destra � i	 �	�re di Sa	 Giuseppe� d�ve ca�peggia que��� che � rite	ut� i� ��ig�i�r
 dipi	t�� de� Sa	tuari�� � �’�pera di Gi�va	 Battista Tiep��� �’attribu�i�	e� i	 passat�� 	�	 tr�v� pareri c�	c�rdi I� F�r	�	i �� rite	eva �pera di
Gi�va		i Raggi� ri�eva	d� pera�tr� che questi �� aveva eseguit� qua	d� i� Tiep���� su� �aestr�� p�teva avervi aggiu	t� qua�che t�cc� di pe		e���
��	s �uigi Pag	�	i �� asseg	a se	�a dubbi� a� Tiep���� ri�eva	d� che i� Raggi 	e fece u	a c�pia s��ig�ia	tissi�a� circ��ata a	che su� �ercat�
a	tiquari� di �i�a	� A		a Pa��ucchi	i � 	e��a �pera c��p�eta di Gi�va	 Battista Tiep��� (1968) � defi	isce i� dipi	t� t�ta��e	te di �a	� de� �aestr�
ve	e�ia	�� descritt� c��e �pera i�p�rta	te� databi�e a� te�p� i	 cui i� Tiep��� stava dec�ra	d� i	 Citt
 A�ta �a Cappe��a C���e�	i� �ssia 	eg�i a		i
1732�1733 S�pra �a cr�ciera� seg	ata dag�i a�tari �atera�i e da� �aggi�re� si i		a��a �a cup��a ideata da E�ia F�r	�	i � �a parte pi� e�evata de��a
Chiesa� �isura 17 �etri Affrescata tra i� 1910 ed i� 1911 da� �aestr� P�	�ia	� ��veri	i� c�	ferisce pr�f�	dit
� �uce ed ar��	ia a� te�pi� ��veri	i�
suggerit� da��’a	tic� tit��� de��a Chiesa� svi�uppa i� te�a de��a Trasfigura�i�	e �e� pri�� pia	�� g�i ap�st��i Pietr�� Giac��� e Gi�va		i� 	e�
sec�	d�� ��s� ed E�ia� �e	tre 	e� ter��� i� pu	t� pi� a�t�� i� Sa�vat�re i	 g��ria G�i a�t�ri�ievi 	ei pe		acchi s�	� �pera di Giuseppe Siccardi e
dedicati a quattr� gra	di d�tt�ri de��a Chiesa� Sa	 Ber	ard�� Sa	t’A�f�	s�� Sa	t’A	se��� e Sa	 Ciri���� �a dec�ra�i�	e i	 pittura � di Fer�� Tarag	i
Ci	que gradi	i �ar��rei� pregev��i �av�ri de��e ditte Re�u��i e F�ssati� p�rta	� a� presbiteri�� c�	 �a �e	sa i	 �ar��� c��rdi	ata per sti�e e c���ri
c�	 �’a�tare �aggi�re� s�vrastat� da��’edic��a che cust�disce �a statua di ��stra Sig	�ra de� Sacr� Cu�re di Ges�� scu�tura �ig	ea di �uigi Carrara
A��e pareti due 	icchie fu	g�	� da re�iquiari e preced�	� �’abside� arredata da u	 c�r� i	 �eg	� Su� presbiteri�� attravers� �a p�rta di si	istra� si
accede 	e��a sacrestia� f�r�ata da tre va	i che si svi�uppa	� �atera��e	te i	 para��e�� c�	 �a �u	ghe��a de��a Chiesa Vi � �’area de��a vesti�i�	e�
che d
 su��’Episc�pi�� a��e cui pareti s�	� appesi quadri di papi� vesc�vi e sacerd�ti �ei tre va	i si a��ira	� varie te�e� S Fra	cesc� Saveri� e S
Ig	a�i� di ��y��a (ig	�t�� sec XVII)� S �aria Assu	ta (Giuseppe Bri	a sec XVIII)� �a Trasfigura�i�	e (ig	�t�� sec XVII)� i� Battesi�� di Crist�
(se�pre di ig	�t� sec XVIII)� Ges� Crist� Sa�vat�re (ig	�t�� sec XIX)� Sacr� Cu�re di Ges� c�	 S Gi�va		i Eva	ge�ista (di Vi	ce	�� A	ge��
�re��i sec XVIII)� �ad�		a e Sa�vat�r �u	di (sec XIX) Di u	 cert� i	teresse i� dipi	t� �ura�e (fregi�) de� sec XVI e ��’educa�i�	e di �aria� (c�	
Sa	t’A		a� che i��ustra a��a Vergi	e �e pagi	e di u	 �ibr� �e	tre Sa	 Gi�acchi	� prega i	 disparte)� �pera di Fra	cesc� P��a��� (sec XVIII)
Sig	ificativi a	che due picc��i dipi	ti de� Cifr�	di (sec XVII�XVIII)� i� Cr�cifiss� de��a b�ttega de� Fa	t�	i (�eg	� di b�ss� sc��pit�� sec XVIII) e u	
a�tr� Cr�cifiss� (�eg	� sc��pit� d�rat� e arge	tat�� sec XVIII) �e� va	� ce	tra�e si tr�va	� ar�adi per suppe��etti�i ed arredi A��a parete� u	 quadr�
c�	tie	e �a ripr�du�i�	e de� citat� diseg	� de� 1480 �a ter�a sta	�a d
 su� sagrat� e c�	fi	a c�	 �a Cappe��i	a de� Sa	t� Ges� Ge	era��e	te
chiusa� vi si accede da� pr�	a�� ed ��tre a��e t��be dei rett�ri d�	 B�r�	i e d�	 Fadi	i c�	tie	e u	 a�tare �ig	e� (sec XVIII) c�	 taber	ac��� i	
�eg	� dipi	t� e sp�rte��� de� sec XVIII� u	a statua de��a �ad�		a c�	 Ba�bi	� i	 abiti rica�ati (sec XVIII)� u	 dipi	t� �ura�e dedicat� a��a
passi�	e di Ges� (sec XVI) e u	a 	icchia c�	 �a statua di Sa	 Giuseppe (sec XIX) �a dec�ra�i�	e i	 stucc� ��de��at� � de� sec XVII I	
c�rrisp�	de	�a de� pr�	a�� 	e��a parte superi�re de��’edifici�� c’� �a ��ggia per I’�rga	� A��e pareti de��a 	avata si sc�rg�	� g�i a��	i �asciati da��a
precede	te prese	�a dei quadri de��a Via Crucis (sec XVIII)� purtr�pp� s�ttratti a� Sa	tuari� i	 due furti avve	uti 	e� 2005 e 	e� 2007 �e �pere
p�rtava	� �a fir�a di Gaeta	� Peverada� pitt�re di P�	te Sa	 Pietr�� d�ve 	acque i� 19 �aggi� 1742 S�pra		��i	at� �Cape�Iar��� �av�r� a
Ver�	a� dipi	se �a Via Crucis per �a �ad�		a di ��e	�� te�a i	 cui �asci� u	a i�pr�	ta ed u	� sti�e partic��ar�e	te ric�	�scibi�i� c��e testi��	ia	�
�e serie de��e 14 sta�i�	i de� Ca�vari� �asciate a	che a Carvic�� CerChiera ed A�bivere (cfr �ari� Testa� P�	te Sa	 Pietr�� ASB� 1978)� ������

Tratt� da	 
 R�bert� A�b�rghetti � Chiesa de� Sa�tissi�� Sa�vat�re. Sa�tuari� di ��stra Sig��ra de� Sacr� Cu�re di Ges�� Editrice Ve�ar� G�r�e (Bg)� 2008� pagg. da 4 a 9 e da 31 a 
38.
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Chiesa di San Salvatore con frammenti romani sulla porta in via San 
Salvatore

Vincolo n. 44 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Chiesetta di Santa Croce presso il Vescovado

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ipotecari

Proprietà Vescovo di Bergamo

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 2372 (2372)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesetta di Sa�ta Cr�ce press� i� Vesc�vad�

Vi�c��� �� 45 CULTURALE

I� visitat�re che v�g�ia raggiu	gere e �sservare i� te�piett� di S Cr�ce attua��e	te pu� far�� perc�rre	d� tre strade diverse� c�	 pu	ti di vista
diversi e qui	di effetti e���i�	a�i diversi Da pia��a R�sate� te	e	d� i� p�rta�e sette	tri�	a�e di S �aria �aggi�re su��a destra� si apre u	 ca	ce���
su u	a sca�i	ata a ve	tag�i� c�	 i� te�piett� i	 ci�a� � i� pu	t� di vista ufficia�e c�	 u	a �essa i	 sce	a tri�	fa�e de��’edifici� Sce	de	d� da vic���
S Sa�vat�re� p�c� pri�a di i��ettersi i	 via Are	a� si apre u	 a�tr� ca	ce��ett� che i	tr�duce 	e��a pia��etta de� te�piett�� � u	 pu	t� di vista
defi�at�� v��uta�e	te s�tt�t�	� Pr�ve	e	d� da pia��a Vecchia� attravers� �’Au�a i	 pe	��bra de��a Curia� si esce a��a �uce 	e��a pia��etta di S
Cr�ce �a si � distratti da��a ���e p�sse	te di S �aria �aggi�re� � u	 pu	t� di vista c�	quistat�� s�ffert�� da �perc�rs� i	i�iatic�� �a chiesa � citata
per �a pri�a v��ta i	 u	 d�cu�e	t� privat� de� 1133� r�gat� i	 �ecc�esia sa	cte Crucis�� rit�r	a i	 u	 d�cu�e	t� de� 1173� att� de� vesc�v� Gua�a
r�gat� i	 �cape��a episc�pi�� circ�sta	�a che fece supp�rre a� ��cate��i u	a c���itte	�a pr�pri� di que� vesc�v�� p�i c��pare i	 a�tri d�cu�e	ti
de��’Archivi� Capit��are �e� 1360 i� vesc�v� �a	fra	c� 	e pr���sse �a dec�ra�i�	e� 	e� 1444 u	a parte de��'edifici� dive		e s�tterra	ea� i	
c�	segue	�a de��a ri�rga	i��a�i�	e de� vesc�vad�� i	 ta�e �ccasi�	e ve		e i		a��ata �a sca�i	ata che da pia��a Du��� i��ette 	e��’attua�e Au�a
de��a Curia� su��e �acerie di u	 p�rtic� add�ssat� a��’episc�pi� �e� 1561 �’�rat�ri� ve		e risiste�at� per �spitare �a 	u�va dec�ra�i�	e
su��’i	trad�ss� dei se�icati	i de��e absidi� datata a��a pri�a �et
 de� XVII sec���� c��p�etata p�i 	e� sec��� successiv� c�	 que��a 	e��e tr��be�
	e��a �a	ter	a e 	e��a Cup��a �a C�stru�i�	e si prese	ta c�	 pia	ta a sche�a ce	tra�e� quattr� absidi i	siste	ti su u	 quadrat�� c��p�icata i	
a��at� da��’i		est� su��a struttura quadri��bata de� pia	terre	� di u	a �a	ter	a �ttag�	a�e A��'ester	� i� tessut� �urari� i	 are	aria bru	a dai c�	ci
picc��i e r���i� � rit�at� da� c�r�	a�e	t� di archetti pe	si�i� racc��ti i	 gruppi di tre da gra	di �ese	e retta	g��ari� dec�ra�i�	e che segue e
s�tt��i	ea i� pr�fi�� de��e absidi� crea	d� u	 chiar�scur� ��du�are A��’i	ter	�� s��ita�e	te 	�	 apert� a� pubb�ic�� �e dec�ra�i�	i si disp�	g�	�
sec�	d� quest’�rdi	e� 	ei cati	i absida�i� �a Dep�si�i�	e� I� ritr�va�e	t� de��a cr�ce da parte di S E�e	a� I� �irac��� attesta	te �’aute	ticit
 de��a
cr�ce� �’i�perat�re C�sta	ti	� reca	te �a cr�ce i	 R��a� attribuiti quasi u	a	i�e�e	te a Crist�f�r� Basche	is i� Gi�va	e� a� di s�pra dei quattr�
pi�astri a	g��ari� s�	� c����cati quattr� bass�ri�ievi raffigura	ti i si�b��i deg�i Eva	ge�isti� 	e��e tr��be quattr� a	gi��etti reca	ti �ggetti �iturgici� 	e��a
�a	ter	a quattr� veg�iardi c�	 �a �itria vesc�vi�e� che p�trebber� rapprese	tare i Padri de��a Chiesa� S Ag�sti	�� S A�br�gi�� S Greg�ri� �ag	��
S Gir��a��� �’u	ic� rapprese	tat� se	�a �itria� ave	d� rifiutat� �’�	�re vesc�vi�e� i	 c��pag	ia di u	 �e�	e� attribut� che �’ha fatt� c�	f�	dere c�	
�’Eva	ge�ista �arc�� e 	e��a cup��a i	fi	e i� Padre Eter	�� tutti attribuiti a Fra	cesc� C�ghetti ��	 visitabi�e risu�ta a	che u	 ��ca�e s�tterra	e��
esatta�e	te c�rrisp�	de	te i	 pia	ta e a��at� a��’attua�e pia	terre	� e c�pert� da v��ta a cr�ciera 	�	 �rigi	aria I� pia	� di ca�pesti� de� ��ca�e
c�rrisp�	de a��'a	tic� pia	� di ca�pesti� de��’Au�a de��a Curia� pri�a de��a risiste�a�i�	e quattr�ce	tesca deg�i spa�i re�ativi a��’episc�pi� I� te�piett�
di S Cr�ce � sfuggit� si	� a��a �et
 de� 	�str� sec��� a��a �etteratura st�ric��artistica� perch� trasf�r�at� 	ei �av�ri di ri�rdi	� ci	quece	teschi e
s�prattutt� accerchiat� da u	a superfeta�i�	e di c�stru�i�	i che �’ha		� s�ff�cat� e 	asc�st� ag�i �cchi di visitat�ri e studi�si Bis�g	a du	que
arrivare a� 1940 per avere i� pri�� studi� critic� su��’edifici�� da parte de��’i	g �uigi A	ge�i	i che ha a	che avut� i� �erit� di restituir�� a� su� stat�
�rigi	a�e� 	e� restaur� c�	d�tt� tra i� 1937 e i� 1939� 	e��’a�bit� de� Pia	� di risa	a�e	t� di Citt
 A�ta A	ge�i	i c����ca i� te�piett� a� ce	tr� di u	a
serie di ri�a	di ad a�tri edifici a pia	ta ce	tra�e� �rat�ri c��e i� S Be	edett� di Civate� � battisteri c��e que��� di Ga��ia	�� di Arsag� Sepri�� di Riva
S Vita�e� si�i�i per tessut� �urari� e dec�ra�i�	i ester	e� � c��e que��i di Bie��a e �aria	� C��e	se� si�i�i i	 pia	ta� tutte c�stru�i�	i datate tra X e
XI sec���� i	sie�e a��e qua�i si assesta qui	di a	che S Cr�ce �e� 1959 �rte	sia Ve	a	�i� stabi�isce a	a��gie ic	�grafiche e diversit
 di si	tassi
sti�istica tra S Cr�ce� S Be	edett� di Civate e S T��� �e� 1978 i� Chierici ripete s�sta	�ia��e	te �e c�	c�usi�	i a cui �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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era arrivat� �’A	ge�i	i �e� 1981 S Cr�ce vie	e i	serita a��’i	ter	� de� c��p�ess� siste�a deg�i edifici a pia	ta ce	tra�e� che ha		� i� ��r� precede	te
car��i	gi� 	e��a Cappe��a Pa�ati	a di Aquisgra	a� c�stru�i�	i quadri��bate� c��e i battisteri di Bie��a� �aria	� C��e	se� Ga��ia	�� �ppure �ttag�	a�i
c�	 	icchie i	ter	e� c��e i� battister� di S Vitt�re ad Arsag� Sepri�� � a	c�ra �ttag�	a�i a 	icchie ester	e� c��e i� battister� di S �aria �aggi�re a
���e��� �a superficie �uraria � assi�i�ata i	vece ��tre a que��a di S Be	edett� a Civate� a que��a di S �auri�i� a P�r�e��a (C���)� datat� a��a
pri�a �et
 de��’XI sec��� �e� 1999 $�e��e �e�	i� 	e��a sua tesi di perfe�i�	a�e	t� gi
 citata� a�p�ia u�teri�r�e	te i� disc�rs�� risa�e	d� a��’i	dietr�
ai 	i	fei r��a	i� 	�	 a cas� ripresi e rie�ab�rati i	 et
 cristia	a per i� te�a c��u	e de��’acqua� giacch� �a �aggi�r parte di questi edifici a sche�a
ce	tra�e aveva fu	�i�	e di battister�� e pr�segue	d� i	 ava	ti� 	e��’a��acciare u	 audace �ega�e c�� te�piett� di S Pietr� i	 ��	t�ri�� edifici�
ci	quece	tesc� r��a	� d�vut� a� Bra�a	te (che guarda cas� s�ggi�r	a a Berga��)� u	 �artyri�	 a pia	ta ce	tra�e c�	 �ive��� s�tterra	e� e �ive���
superi�re cup��at� Ragi�	a	d� p�i su� ��ca�e ip�ge�� �’architett� fra	cese ip�ti��a sette fasi c�struttive per S Cr�ce� �e pri�e due tra i� VII e i� X
sec��� per i� �ive��� �ra s�tterra	e�� �a ter�a datata a� 1000 circa per �’attua�e pia	terre	�� �a quarta datata 1444� a��a qua�e si deve �’i	terra�e	t� de�
pia	terre	� �rigi	ari�� �a qui	ta datata 1561� a��a qua�e si deve i� ria��� de��a �a	ter	a �ttag�	a�e c�	 �’apertura de��e tre fi	estre� �a sesta�
�tt�ce	tesca� c�	 i� s�ff�ca�e	t� de��’edifici� da parte di a�tre c�stru�i�	i abitative� �’u�ti�a c�	 �’i	terve	t� de��’A	ge�i	i� che rip�si�i�	a �a cup��a
	e��� stat� a	teri�re a� XVI sec���� ridi�e	si�	a �e aperture de� sec�	d� �ive���� recupera que��e de� pri�� �ive��� e i	fi	e ���ge	ei��a �e varie fasi
c�struttive� da	d� u	itariet
 a��’aspett� ester	� de��’edifici� Cert� �a parte ip�gea de��’edifici� avrebbe bis�g	� di ric�g	i�i�	i e �etture stratigrafiche
accurate� i	 rapp�rt� a� �ive��� superi�re� �a ad u	a pri�a e f�rse superficia�e �sserva�i�	e i due �ive��i se�bra	� c�evi� per �a c��p�si�i�	e de�
tessut� �urari� C�	sidera	d� c��e c�	te�p�ra	ei i due pia	i� �’edifici� acquisterebbe i	 a��at� �isure e pr�p�r�i�	i pi� giusta�e	te a	a��ghe a�
S T��� di A��e		� e a� S Be	edett� di Civate� se�pre citati i	 ter�i	i di c�	fr�	t� Quest� farebbe auspicare i	 u	 pr�ssi�� futur� i� recuper�
a��a visi�	e ge	era�e a	che de��a parte �ra ip�gea� ����������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Giuseppi�a �i���� �S. Cr�ce � Berga��� Iti�erari de��’A��� �i��e	 Chiese r��a�iche �e� Berga�asc�� Sesaab� Berga��� 1999� pagg. da 63 a 66.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009, Febbraio 2011) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti
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Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Chiesa di S.Bartolomeo

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i AH (AH)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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I	 f�	d� a� Se	tier�	e� i	 a	g��� c�	 via T Tass�� s�rge �a chiesa di S Bart����e� D�v’era u	a chiesa a		essa a u	 c�	ve	t� deg�i U�i�iati�
f�	dat� 	e� sec��� XIII e de���it� 	e� 1937� ve		e c�struit� tra i� 1610 e i� 1624 �’edifici� attua�e� su diseg	� di A � Ca	eva� �a facciata � de� 1897�
1’i	ter	� ha u	a s��a 	avata c�	 ci	que cappe��e per �at� e u	 pr�f�	d� presbiteri� �a �uce che pr�vie	e da fi	estre aperte s�pra �a trabea�i�	e
s�ste	uta da��e �ese	e i�	iche �ega quest� spa�i� u	itari�� defi	it� da superfici p��icr��e� 	e��a v��ta s�	� affreschi di �attia B�rt���	i e di Gaspare
Di�ia	i (sec��� XVIII) Dietr� �’a�tare �aggi�re � u	a gra	de pa�a di � ��tt�� ��ad�		a c�� Ba�bi	� i	 tr�	� e sa	ti� (1516) I� c�r� �ig	e� ha tarsie
di fra Da�ia	� �a�be��i (sec��� XVI) �a cappe��a de� R�sari�� ce	tra�e rispett� a��e cappe��e di destra� c�struita 	e� Seice	t� e dec�rata 	e�
Settece	t�� � a pia	ta quadrata� c�	 cup��a� g�i affreschi s�	� di Fra	cesc� ��	ti (c 1742) e g�i stucchi di Euge	i� Ca�u�i� (c 1770) I� p�rtic�
ester	� su��a si	istra de��a chiesa � stat� rifatt� 	e� 1942� a��a parete c�	serva fra��e	ti dec�rativi de� c�	ve	t� a	tic�� �ra serve di access� a�
c�	ve	t� dei padri D��e	ica	i� c��p�etat� 	e� 1969 �a parte de� fia	c� su via T Tass� che c�rrisp�	de a��a sagrestia � �tt�ce	tesca� da��a via si
vede i� tiburi� �ttag�	� de��a cappe��a de� R�sari� e si sc�rge u	 a	tic� ca�pa	i�ett� ru�tat� rispett� a��’asse de��a chiesa sece	tesca e c�	 �a
c�r	ice ter�i	a�e i	 c�tt�� �����������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 131 a 134�
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Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti

Vincolo n. 46CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 47

Chiesa e Tomba di Sant'Alessandro della Croce in via Pignolo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa e Tomba di Sant'Alessandro della Croce in via Pignolo

Vincolo n. 47CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria di S.Alessandro della Croce

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i Y (Y)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa e T��ba di Sa�t'A�essa�dr� de��a Cr�ce i� via Pig����

Vi�c��� �� 47 CULTURALE

Si ritie	e dai pi� che �a chiesa cittadi	a di S A�essa	dr� de��a Cr�ce� chia�ata i	 u	 d�cu�e	t� de� 1183 �ecc�esia Sti A�exa	dri de �uga��	e��
sia stata eretta 	e� X sec��� da� vesc�v� Ada�bert�� che p�ssedeva i	 �u�g� u	a sua vig	a A�p�iata pi� v��te 	ei te�pi e p�i rifatta da��e
f�	da�e	ta� que��a chiesa ve		e c�	sacrata u	a pri�a v��ta i� 2 ge		ai� 1517 �e� 1676 i	i�iava i� �u	g� ca��i	� de��a sua defi	itiva
ristruttura�i�	e ad �pera dei �aestri �uga	esi A	t�	i�� Fra	cesc� e� da� 1693� Gi�va	 �aria Treci	� �’�pera 	e� su� c��p�ess� � per� data
da��’arch Quart� Sa�vi� �e� 1713 era c��piut� i� c�r	ici�	e e 	e� 1720 ter�i	ava	� g�i stucchi� �a qua	d� i� 31 dice�bre 1737 i� vesc�v� A	t�	i�
Redetti pr�cedeva a��a c�	sacra�i�	e de��a 	u�va chiesa� essa 	�	 era a	c�ra fi	ita �a facciata fu p�i c��p�etata s��� 	e� 1923� acca	t�	at� u	
pr�gett� i	 sti�e 	e�c�assic� de��’arch Gia	 Fra	cesc� �uchi	i (1812)� 	e� 1902 ve	iva appr�vat� da Ca�i��� B�it� u	 pr�gett� de��’arch Virgi	i�
�u�i�� p�i ripres� e i	 parte ��dificat� da��’arch Ag�sti	� Caravati� �e	tre �’arch Gi�va		i �u�i�� fig�i� di Virgi	i�� diseg	ava i p�rta�i (1922) G�i
affreschi �r�ai i��eggibi�i fur�	� eseguiti da R��e� B�	��e��i� Gia	 Battista Ga�i��i e Severi	� Be��tti �’a�pi� e s��e		e i	ter	� � d��i	at� da��a
gra	 �assa de��’a�tare �aggi�re ideat� i	 f�r�e 	e�c�assiche da��’arch Giac��� R��i��i ed eseguit� da ta� C�cchi �e statue di S Pietr� e di S
Pa��� che �’ad�r	a	� s�	� di Gaeta	� ��	ti (1840)� �e statue deg�i Eva	ge�isti a��a tribu	a s�	� di Gia	 �aria Be	��	i e di Abb�	di� Sa	gi�rgi��
�e	tre �e scu�ture sec�	darie s�	� di Gra�i�s� Rusca di �e	drisi� (1830) Fu c�	sacrat� da� vesc�v� Car�� Gritti ��r�acchi �’11 ge		ai� 1842 �a
ba�austra i	 verde Vara��� � �pera precede	te di Pier Giac��� �a		i (1802) Tutti assai pregev��i g�i a�tri a�tari� tra essi e�erg�	� per sp�e	d�re
que��i de��’�ra�i�	e� che � di A	drea Fa	t�	i (1729)� e que��i di S A	t�	i� abate e de� Suffragi�� cap��av�ri di Gia	 Giac��� �a		i (1728 e 1732)
Pure dei �a		i i� pa�i�tt� de��’a�tare di S A	t�	i� di Pad�va Ai due a�tari 	e�c�assici i	 cap� a� tra	sett� ci s�	� statue di A	t�	i� Ge�pi De��e
	u�er�se �pere pitt�riche ric�rdia�� i	 �rdi	e cr�	���gic� que��e di �aggi�r prestigi� �’i	c�r�	a�i�	e di �aria di Gia	 Battista ��r�	i (1570)�
�’U�ti�a Ce	a di Gabrie�e Cappe��i	i dett� i� Ca�egari	� ferrarese (‘500)� u	a Assu	ta di $ac�p� da P�	te (� 1592)� S A	t�	i� abate (1605) e a�tra
Assu	ta (1621) di E	ea Sa��eggia� u	 Rede	t�re e u	 S A�essa	dr�� due picc��e te�e di Gia	 Pa��� Cavag	a (� 1627)� �a Dep�si�i�	e di S
A�essa	dr� di Fabi� R�	�e��i (1629)� �a discussa pa�a ce	tra�e di A	t�	i� Cifr�	di (1698)� �a pa�a di S Car�� di Gia	 Battista Par�di (1722)� �a
stupe	da pa�a de� Suffragi� di Sebastia	� Ricci (1731)� �’Ad�ra�i�	e dei �agi di �ic��a Ba�bi	i (� 1736)� Giuda �accabe� (1743) e �a gra	de
Piet
 (1747) di Gia	 Betti	� Cig	ar��i� �a pa�a de� Sacr� Cu�re di A	t�	i� Cavaggi�	i (1745)� �a �ad�		a e Sa	ti di Gia	 Battista Pitt�	i (1746)�
Gi�bbe piagat� di Pietr� R�tari (1750)� �e te�e di S Fra	cesc� a��a Ver	a e di S �aur� di Gi�va		i Car�bi� (� 1752)� S Sta	is�a� /�st"a e S
Ber	ard�� due ecce�i�	a�i te�e di Gi�va		i Raggi (1757� 1758)� �a Sa�ita a� Ca�vari� di Fra	cesc� Cappe��a (1774)� S Gir��a�� E�i�ia	i di �aur�
Pice	ardi (c 1785)� e� pi� vici	i a 	�i� i� Tra	sit� di S Giuseppe di E	ric� Scuri (1884) e �a Vesti�i�	e di S Fra	cesca di Cha	ta� di P�	�ia	�
��veri	i (1889) G�i �tt� affreschi 	e��a v��ta s�	� de� �i�a	ese Federic� Ferrari (c 1750) U	 ce	ti	ai� di a�tri dipi	ti si tr�va	� 	e��a sagrestia� vera
pi	ac�teca d�vuta a� curat� d�	 Gi�va		i C�	ti che �i racc��se dura	te �a �s�ppressi�	e� Tra essi u	a rara te�a de� B�	etti da ��g	�� u	a
Cr�cifissi�	e di A	drea Previta�i� tav��ette di Gi�va		i di Giac��� Gavasi�� u	 Ris�rt� di ��re	�� ��tt�� u	 Battesi�� di Ges� di Gia	 Battista
��r�	i� u	 Crist� p�rtacr�ce di Fra	cesc� C�sta� u	a gra�i�sa A		u	cia�i�	e di Giac��� C�tta� ed a�tre te�e de� Cavag	a� de� Sa��eggia� de���
�ucc� e di Fra	cesc� P��a��� U	a �ad�		a di Ber	ardi	� Fu	gai � dep�sitata a��a Carrara Due c�	fessi�	a�i fur�	� i	tag�iati da Gia	 Car��
Sa	� 	e� 1696 I� pu�pit� �ar��re� fu eseguit� da P��pe� �archesi su diseg	� de��’arch Giac��� Bia	c�	i (‘800)� �a cattedra reca 	eg�i i	tarsi �a
sig�a �D�S 1867�� �a i	cr�sta�i�	e �ar��rea de��e �ese	e � de� 1930 Assai c�spicua �a d�ta�i�	e di arredi sacri� di cui seg	a�ia�� i pe��i di
�aggi�r pregi�� u	 re�iquiari� i	 br�	�� d�rat� de� ‘400� a�tr� re�iquiari� d’arge	t� c�	 u	 ce	ti	ai� di pietre dure e �segue a pagi	a successiva�
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Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Chiesa e T��ba di Sa�t'A�essa�dr� de��a Cr�ce i� via Pig����
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cr�ce i	 fi�igra	a� s�era�di e crista��� di r�cca de� ‘500� u	a �eravig�i�sa �pace� d’arge	t� sba��at� te�pestat� di pietre pre�i�se� u	 �ste	s�ri�
d’arge	t� d�rat� a fusi�	e c�	 cr�ce di rubi	i� e u	 ca�ice pure d’arge	t� d�rat� c�	 s�a�ti� �pere tutte de� vie		ese Gi�va	 �iche�e /uef	er
(1776)� para�e	ti i	 ve��ut� a	tic�� seta� ga	��� tessut� �a�at� d’�r� e arge	t�� ecc. de� ‘5�‘6�‘700� u	 parat� c��p�et� 	e�c�assic� fir�at�
Giuseppe �arti	i di �i�a	�� 1831� e c�ra�i �i	iati da Giac��� de’ Ba�sa�� (‘400). �’�rga	� � u	 Serassi (1744� 1860). I� ca�pa	i�e� erett� ad �pera
di Gi�va	 �aria Treci	� e de��� scu�t�re A	t�	i� Vesci�� de� qua�e s�	� i �ascher�	i� fu c��piut� de� 1714 c�	 �a c����ca�i�	e su��a s���it
 de��a
statua i	 ra�e di S. A�essa	dr�� d�rata per �’�ccasi�	e da A�essa	dr� Ghi�ardi. A u	 pri�� c�	cert� di �tt� ca�pa	e fus� da Fra	cesc� C�����i 	e�
1744� sube	tr� 	e� 1843 u	 	u�v� c�	cert� di �tt� ca�pa	e de��a ditta Gia	 Battista ��	�i	i. �’attua�e c�	cert� i	  �si gr.�� tra		e �a ca�pa	a
�aggi�re� � de��a ditta A	ge�� �tt��i	a e fu c�	sacrat� da� vesc�v� Giuseppe Pia��i i	 10 giug	� 1954.� �e� presbiteri� a s�steg	� de��a 	u�va
�e	sa �iturgica tr�va c����ca�i�	e u	’a	tichissi�a arca� che � e�e�e	t� sig	ificativ� 	e��a tradi�i�	e a�essa	dri	a. ��	��itica� � s�bria�e	te
dec�rata di se�p�icissi�e figure di pi�astri� archi e c���		e. Sec�	d� �’iscri�i�	e sece	tesca �eggibi�e su��a parete ester	a� essa fu uti�i��ata c��e
sep��cr� pri�a per i� c�rp� di Sa	t’A�essa	dr� e p�i per que��� di Sa	ta Grata. C����cata �rigi	aria�e	te 	e��a Basi�ica A�essa	dri	a� p�i 	e�
��	aster� di Sa	ta Grata� perve		e a��a Parr�cchia 	ei pri�i a		i de��’�tt�ce	t� i	 seguit� ag�i sp�sta�e	ti causati da��e s�ppressi�	i
	ap��e�	iche. �a sua attua�e fu	�i�	e riev�ca i	 ��d� suggestiv� c�	suetudi	i de��a Chiesa de��e �rigi	i� che usava ce�ebrare i riti �iturgici su��e
t��be dei �artiri. Tra �’arca e i� pia	� de��a �e	sa s�	� quattr� ��der	e fusi�	i i	 br�	�� di Stefa	� ��cate��i� raffigura	ti a c�ppie �’uva e �e spighe
eucaristiche. �’a�b�	e� rea�i��at� da��� stess� artista� � dec�rat� da��a pa��a a��usiva a� �artiri� de� Sa	t�. A� ce	tr� de� c�r�� dietr� �’a�tare
�tt�ce	tesc�� i� perc�rs� a�essa	dri	� tr�va �a sua pi� sig	ificativa espressi�	e 	e��a gra	de pa�a di A	t�	i� Cifr�	di.� ��������������������

Tratt� da	 
 �uigi Pag���i� �S. A�essa�dr� de��a Cr�ce� �e chiese parr�cchia�i de��a Di�cesi di Berga��	 Appu�ti di st�ria e di arte� I� C��ve�ti�� e �a D��e�ica de� P�p���� 
Berga��� 1974� pagg. da 47 a 51. � � I� sep��cr� di S. A�essa�dr�� S. A�essa�dr� de��a Cr�ce i� Berga��� �it�sta�pa Istitut� Grafic�� Berga��� 2001� pag. 41.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chiesa e Tomba di Sant'Alessandro della Croce in via Pignolo

Vincolo n. 47 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 48

Colonna di Sant'Alessandro in parte costruita da frammenti romani in 
via Sant'Alessandro

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Colonna di Sant'Alessandro in parte costruita da frammenti romani in 
via Sant'Alessandro

Vincolo n. 48ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Chiesa di S.Alessandro in Colonna

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i AT in parte (AT in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



C�����a di Sa�t'A�essa�dr� i� parte c�struita da fra��e�ti r��a�i i� 
via Sa�t'A�essa�dr�

Vi�c��� �� 48 ARCHEOLOGICO

�a c���		a� qua�e �ggi si prese	ta� ve		e eretta 	e� 1618� essa si c��p�	e di u	a base� di ci	que r�cchi e di u	 capite��� S��a�e	te i tre r�cchi
superi�ri� sca	a�ati� i	 �ar�� bia	c�� s�	� i	quadrabi�i i	 et
 r��a	a� essi pr�babi��e	te c�stituiva	� �a c���		a �rigi	aria i		a��ata� sec�	d� �a
tradi�i�	e� i	 �	�re di Credaci�� �itic� pers�	aggi� r��a	� �a pri�a �e	�i�	e risa�e a� 1133 �ve �a Chiesa di S A�essa	dr� � i	dicata �i	
c��u�	a” (�upi� C�dex Dip���aticus� II� c� 975) Sec�	d� � �u�i	a� che ha esa�i	at� tutta �a d�cu�e	ta�i�	e re�ativa a quest� repert�� �a
c���		a �rigi	aria d�veva essere a	c�ra visibi�e 	e� 1575 i	 qua	t� 	ei decreti de��a visita di S Car�� si a		�ta che i� �u�g� �ve essa s�rgeva
d�veva essere �reci	t� c�	 i	ferriata� a�qua	t� dista	te da��a c���		a stessa” Da u	a de�ibera de� 1615 sappia�� che �’i	ferriata 	�	 fu i		a��ata
�a si prefer� ri�u�vere �a c���		a� �siste�ar�	� �a parte superi�re su��a parete de��a chiesa� e �
 �a vider� i� Ce�esti	� ed i� �a	ga	�	i   � �a parte
i	feri�re �a dep�ser� 	e� prat� vici	�� e �� i� Ce�esti	� vide i due pe��i� �e	tre u	 pe��� se �� prese i� Bressa	� �per p�	der� di su� t�rchi�” �a p�i
pe	titi di aver fatt� sce�pi� di u	a c���		a c�s� prestigi�sa� i dirige	ti de� C�	s�r�i�� deciser� di recuperare i pe��i gettati� di aggiu	ger	e dei 	u�vi
e c��p�rre u	a c���		a c���e��rativa i�p�	e	te”� �a c���		a a��a qua�e � sec�	d� �a tradi�i�	e sarebbe avve	ut� i� �artiri� di S A�essa	dr� �
� dive	tata i� disti	tiv� ed i� si�b��� de��a 	�stra Chiesa Fi	 da d�cu�e	ti de� 1133� essa � i	dicata c�s�� �Ecc�esia S A�exa	dri quae dicitur i	
c��u�	a” �a parte a�ta de��a c���		a � c�stituita da pe��i di ep�ca r��a	a� �e	tre i� capite���� �a parte i	 bass� ed i� piedesta��� s�	� stati
c��p�sti 	e� 1618 qua	d� �a c���		a ric�struita fu di 	u�v� ri��ata su� sagrat� � chia�ata �C���		a de� Cr�taci�”� i� 	��e di u	 �isteri�s�
pers�	aggi� r��a	� che �a �egge	da dice duca di Berga��� padre di �up� e 	�		� di S Grata Sec�	d� 	arra�i�	i a	tiche� �arga�e	te riferite
da��� st�ric� Ce�esti	�� Cr�taci� sarebbe stat� u	 c�	d�ttier� r��a	�� p�i duca di Berga�� A��a sua ��rte sarebbe stat� addirittura divi	i��at��
c��e si usava c�	 g�i i�perat�ri� e d�p� gra	di�se �	�ra	�e fu	ebri� i� fig�i� �up� g�i avrebbe erett� u	a c���		a i	 �ar��� che 	e reggeva
u	’a�tra� a�bedue i	 sti�e c�ri	�i�� 	e� su� giardi	�� 	e��a ��ca�it
 p�i detta Cr�taci� � P��taci� S�pra �a sec�	da c���		a� a	�i� sarebbe stata p�sta
�a statua de��� stess� Cr�taci�� c�	 u	’ara per i sacrifici �a sia�� i	 pie	a �egge	da �Cr�taci� c�	 �g	i pr�babi�it
 fu u	 pers�	aggi� i	sig	e per
i�prese �i�itari e be	e�erit� de��a citt
 per �pere pubb�iche” Sec�	d� ��s� de� Br��� ed i� �upi� ed a	che i� Ce�esti	�� eg�i aveva i	 que� �u�g� u	a
s�	tu�sa vi��a e �a sua sep��tura Vi ebbe perci� a	che i� su� ��	u�e	t� (u	a c���		a appu	t�)� c�	 s�pra u	 id��� Da quest� pers�	aggi�
avrebbe pres� 	��e i� �u�g�� che si chia�� �Vic� Cr�taci�”� fi	 ��tre i� �i��e� qua	d� c��i	ci� a chia�arsi �Vic� S A�essa	dr�” �a a	che �a
c���		a de� Cr�taci� � u	 picc��� r��picap� per g�i st�rici � aute	tica �ppure que��a �rigi	a�e s’� persa ed � stata s�stituita arbitraria�e	te da
u	’a�tra& �i �ag	ifici sig	�ri� de �� �ag	ific� C�	s�r�i� di S A�essa	dr� 	e� 1618� sui quattr� �ati de� basa�e	t� de��a c���		a attua�e p�ser� �a
segue	te iscri�i�	e� CR�TCII BERG��I DUCIS ID��� SUPERSTITI�SE� HIC PRIUS ERECTA�� S A�EXA�DRI �EGI��IS THEBEAE
SIG�IFERI� CHRISTU� PRAEDICA�TIS �IRACU�� EVERSA�� EIDE� TUTE�ARI DIV� A�EXA�DR� �ART HIC PA��A�� ADEPT�
RE�IGI�SE REP��E�DA�� EX PI�RU� STIPE C��S�RTII PRAESIDES CC� I�A��E E�� EPIS A� SA� �DCXIIX �e��a iscri�i�	e si
affer�a� � che �a c���		a � se	�a a�cu	 dubbi� que��a di Cr�taci�� � che essa fi	� �irac���sa�e	te i	 pe��i �e	tre i� Sa	t� predicava� � e seg	a i�
�u�g� d�ve i� Sa	t� patr�	� fu decapitat� �a i dirige	ti de� C�	s�r�i�� aut�ri de��’iscri�i�	e� s�	� c��u	e�e	te accusati di faci��	eria ed
e	tusias�� sece	tesc� 	e��e ��r� attribu�i�	i st�riche che de� rest� 	�	 c�	c�rderebber� c�	 a�tre testi��	ia	�e pi� atte	dibi�i Sec�	d� �� st�ric�
Ce�esti	� i	fatti� che pubb�ica �a sua Hist�ria Quadripartita 	e� 1618� �e c���		e era	� due� u	a gra	de e� s�pra� u	a pi� picc��a� �E questa c���		a
picc��a � dice i� Ce�esti	� � vedesi a	c� h�ggid�� s�pra i� �ur� de��a Chiesa di S A�essa	dr� i	 C���		a� ed i	vece de��’id��� tie	e i	 ci�a u	a cr�ce
di ferr�� de��a pi� gr�ssa qui pur tr�va	si due pe��i gra	di� i� capite��� dicesi essere que��� che � 	e� prat� che di �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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C�����a di Sa�t'A�essa�dr� i� parte c�struita da fra��e�ti r��a�i i� 
via Sa�t'A�essa�dr�

Vi�c��� �� 48ARCHEOLOGICO

S A�essa	dr� s’appe��a� i� rest� 	�	 s� d�ve� �a facce	da s’i	garbug�ia a	c�r pi� per u	a testi��	ia	�a de� �a	ga	�	i� e�ett� parr�c� di S
A�essa	dr� i	 C���		a 	e� 1713� i� qua�e 	e��e sue ��e��rie su��a Chiesa Prep�situra�e di S A�essa	dr� i	 C���		a�� scrive� �Fu p�i �a Chiesa
	��i	ata S A�essa	dr� i	 C���		a� perch� i	 quest� �u�g� �ve � pia	tata �a Chiesa vi era u	a c���		a di �ar��� dri��ata i	 �	�re di Cr�taci�
padre di �up�� ed av��� di S Grata� pri	cipe e sig	�re di Berga�� �a qua� c���		a �edesi�a (�d a�tra i	 sua �e��ria) fu issata a	tica�e	te 	e�
�ur� di detta Chiesa da��a parte si	istra de��a p�rta gra	de� ed u	’a�tra fu p�sta su��a s���it
 de� �ur� vers� tra��	ta	a� e questa �’h� veduta
a	c�r i�� che fu �evata� sara		� circa ve	t’a		i� 	e��a riedifica�i�	e de��a Chiesa Sta a	che di prese	te dava	ti a��a Chiesa �edesi�a da u	 �at�
pia	tata u	a gra	 c���		a di �ar�� che ra��e	ta �a fa��sa i	trepide��a de� g��ri�s� 	�str� tute�are A�essa	dr�� I	 base a queste testi��	ia	�e
si c�	c�ude che �a c���		a attua�e 	�	 � que��a �rigi	a�e� �a u	’a�tra c��p�sta arbitraria�e	te� ed i� Be��tti 	e��a sua St�ria di Berga��� c�s� si
espri�e� �I	t�r	� ad essa (c���		a) si i	treccia	� �egge	de circa �a g��ri�sa ��rte di A�essa	dr�� ta	t�ch� 	e� 1618� i preside	ti de� C�	s�r�i� di S
A�essa	dr�� riu	e	d� vari pe��i… c��p�ser� �a c���		a attua��e	te esiste	te ava	ti �a Chiesa a	�idetta� vi aggiu	ser� u	 piedesta��� c�	
iscri�i�	i ed affer�ar�	� se	�’a�tr� di aver ri�ess� i	 piedi �a c���		a de� Cr�taci�� Se	�	ch� a tutti qua	ti ha		� scritt� di questa c���		a �
sfuggita u	a 	�ti�ia di f�	da�e	ta�e i�p�rta	�a �ei decreti de��a visita di S Car�� (a		� 1575) si �egge� �I� �u�g� fu�ri de��a Chiesa� d�ve c’� �a
c���		a su��a qua�e� c��e si crede c�	 certe��a (‘ut cert� creditur’) a S A�essa	dr� tit��are di questa Chiesa fu ����at� i� cap�� ve	ga reci	t� c�	
i	ferriata� a�qua	t� dista	te da��a c���		a stessa� I preside	ti de� C�	s�r�i�� 	�	 ha		� qui	di �av�rat� di fa	tasia crea	d� u	a c���		a
i	esiste	te� �a c���		a c’era� ed era �ggett� di ve	era�i�	e Se		�	ch� ecc� �a s�rpresa� i	 u	a de�ibera de� 1615� si �sserva �esser be	e per
h�	�rev��e��a de��a chiesa di S A�essa	dr� i	 C�� �etter su piede �a c���		a de� Cr�taci�� s�pra �a qua�e fu decapitat� S A�essa	dr��� c���		a
de��a qua�e �a�cu	i pe��i s�	� press� �a chiesa et u	 pe��� si ritru�va 	e� sedu�e di �(…)� Bressa	�� a S �a��ar�� qua� g�i serve per p�	der� per
su� t�rchi�� Decid�	� du	que di racc�g�iere i pe��i press� �a chiesa� recuperare i� pe��� press� i� Bressa	�� far eseguire i� rest�� ed i		a��are di
	u�v� �a c���		a su� sagrat� Che � success� du	que a��a c���		a de� Cr�taci� d�p� �a visita di S Car��& A	�ich� reci	ger�a di i	ferriata�
re	de	d� c�s� i	tra	sitabi�e i� sagrat�� a���ra di sei �etri pi� strett� di que��� d’�ra� c�	 �g	i pr�babi�it
 �a ri��sser�� siste�ar�	� �a parte superi�re
su��a parete de��a chiesa� e �
 �a vider� i� Ce�esti	� ed i� �a	ga	�	i…� �a parte i	feri�re �a dep�ser� 	e� prat� vici	�� e �� i� Ce�esti	� vide i due pe��i�
�e	tre u	 pe��� se �� prese i� Bressa	� �per p�	der� di su� t�rchi�…� �a p�i pe	titi di aver fatt� sce�pi� di u	a c���		a c�s� prestigi�sa� i
dirige	ti de� C�	s�r�i�� deciser� di recuperare i pe��i gettati� di aggiu	ger	e dei 	u�vi e c��p�rre u	a c���		a c���e��rativa i�p�	e	te I tre
r�cchi superi�ri di �rigi	e r��a	a� se�bra	� du	que avere serie gara	�ie di aute	ticit
 �a base ed i pri�i due r�cchi i	vece s�	� stati fatti
c�struire 	e� 1618 da c��u	i �picapietra�� �e	tre i� capite���� fu c���issi�	at� ad u	 �picapietra� pi� abi�e e ri	��at�� di cui � c�	servat� i� 	��e�
�D��e	ic� Fa	t�	e� I� vesc�v� E��� ric�rdat� 	e��’iscri�i�	e� � u	 appassi�	at� di c���		e� p�ich� a� su� i	c�raggia�e	t� si dev�	� a	che �a
c���		a i	 B�rg� Ca	a�e� e que��a a� sa	tuari� di B�rg� S Cateri	a� ��������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Raffae��a P�ggia�i �e��er (a cura di)� �BG � Via S. A�essa�dr�� Chiesa di S. A�essa�dr� i� c�����a� Berga�� da��e �rigi�i a��’a�t��edi�ev�	 D�cu�e�ti per u�’arche���gia 
urba�a� Pa�i�i� ��de�a� 1986� pagg. da 121 a 122. � �ari� �u�i�a� ��a chiesa di S. A�essa�dr� i� C�����a	 �a C�����a� S. A�essa�dr� i� C�����a� Greppi� Berga��� 
1977� pagg. da 6 a 8.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Colonna di Sant'Alessandro in parte costruita da frammenti romani in 
via Sant'Alessandro

Vincolo n. 48 ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 49

Fontana vicino alla porta posteriore di Santa Maria Maggiore (secolo 
XIII)

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Fontana vicino alla porta posteriore di Santa Maria Maggiore (secolo 
XIII)

Vincolo n. 49CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione di Carità

Decreto 14/03/1912

Notifica 14/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i M in parte (M in parte, 747 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



F��ta�a vici�� a��a p�rta p�steri�re di Sa�ta �aria �aggi�re (sec��� 
XIII)

Vi�c��� �� 49 CULTURALE

Qua	d� �e vici	ie berga�asche� p�c� te�p� pri�a de��a f�r�a�i�	e de��a S�ciet
 de� P�p��� che seg	� 	e� 1230 �’i	i�i� de��a gesti�	e
de��cratica de� C��u	e berga�asc�� si c�stituir�	� i	 raggruppa�e	t� di quartieri� i	 �rigi	e c�	 sc�pi di cu�t� e 	e� c�	te�p� c�	 affi	it
 di
i	teressi c���ettivi e per i	terve	t� di c�	tributi a� C��u	e� preser� i� 	��e de��a chiesa pi� i�p�rta	te che risu�atava i	 que��a defi	ita ��	a
cittadi	a �’u	ica vici	ia de��e diciassette� esiste	ti sec�	d� �� statut� de� 1251� che 	�	 p�rtava 	��e di u	a chiesa� era que��a detta di �A	tesc��is�
pr�babi��e	te per i� fatt� de��’essere �a sede� d�ve si radu	ava	� i tre c�	s��i de��a vici	ia� attigua � a	tista	te ad edifici� di scu��e �a vici	ia c�s�
de	��i	ata partiva da��a P�rta di SGiac��� c�	 u	a �i	ea che passa	d� fra S �aria �aggi�re e S Vi	ce	��� sa�iva a S Sa�vat�re aggira	d� p�i
�’attua�e c�	ve	t� di S Grata fi	� a��a ci	ta �urata C�	fi	ava c�s� c�	 �e vici	ie di S Giac���� S Cassia	�� S �atte�� S Agata� S Sa�vat�re� S
Gi�va		i Eva	ge�ista �a f�	ta	a di questa vici	ia ve		e eretta i	 u	 pu	t� di partic��are aff�uss� e di tra	sit� i	te	s�� e perch� a �at� di S �aria
�aggi�re� �a �aggi�r chiesa cittadi	a e perch� vi si f�r�ava u	 i	c�	tr� de��e vie sa�ie	ti da� �ercat� de��e Scarpe e da S ��re	�i	� e sce	de	ti
dai s�prasta	ti c���i di S Sa�vat�re e di S Gi�va		i � 	�t� che i� grupp� de��e f�	ta	e �edi�eva�i de� sett�re di Berga�� A�ta che dec�i	a a sud era
servit� da��e s�rge	ti di Castag	eta� dette i Vasi� �e	tre u	 grupp� di acque de� �at� a 	�rd f�r	iva	� �e f�	ta	e de� Vagi	e� de��a B�cc��a� de�
�a	tr� e i	fi	e de� P���� Bia	c�� di via �s�a	�� di S Ag�sti	� �’acqua� pur pr�ve	e	d� da��a 	�ta c�	duttura che traversa tutt�ra i� giardi	�
de��’Episc�pi� s�tt�passa	d� a S �aria �aggi�re per raggiu	gere i� F�	ta	�	e (ex Ate	e�)� d�veva derivare da u	 partit�re 	e��’area adiace	te
a��a Curia per servire diretta�e	te questa f�	ta	a e pi� a va��e que��a di S Giac��� �a �a	ute	�i�	e de��a f�	ta	a� c��e i	 tutte �e vici	ie� era
affidata ai c�	s��i� assu�e	d�si i� C��u	e s��� g�i i�peg	i riguarda	ti �e s�rge	ti e �e c�	dutture U	a partic��arit
 da 	�tarsi i	 questa f�	ta	a di
A	tesc��is� pur ri�eva	d� �’a	a��gia c�struttiva c�	 a�tre f�	ti c�eve� �a che �a fa c�	siderare qua�e u	ic� ese�pi�� � que��a di essere c�stituita
fr�	ta��e	te da due arcate a	�ich� da u	a s��a e c���egate da u	 arc� trasversa�e i	 a	a��gia a ���te f�	ta	e �edi�eva�i de��a T�sca	a e
de��’U�bria Reca i	 a�t� su��a destra� si�i��e	te a��e a�tre� �a �apide i	 are	aria di s��it� c�	su	ta (qui appare visibi�e �’aqui�a i�peria�e) c�	 �a
scritta �ra abrasa c�	 i� 	��e de��’aut�rit
 de� te�p� e superi�r�e	te �a fascia ter�i	a�e sp�rge	te su gre��e �e	s��ette Pr�babi��e	te si
f�r�a	� qui due picc��e arcate a	�ich� �’u	ica gra	de per �tte	ere c�	 �aggi�r �arghe��a fr�	ta�e u	a pi� bassa c�stru�i�	e c�	tr� �a
��	u�e	ta�e chiesa eretta 	e� precede	te sec��� Racchiusa fi	� a� 1938 e	tr� ��ca�i di u	a cade	te abita�i�	e� ve		e �iberata e ri�essa i	 �uce
dura	te �e �pere c��piute da��� scrive	te per i� risa	a�e	t� e restaur� di que��a ��	a cittadi	a a seguire de� dirett� appassi�	at� i	teressa�e	t� di
��	s A Ber	areggi Arcivesc�v� de��a Citt
� ���������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� ��a f��ta�a duece�tesca di S� �aria �aggi�re (di A�tesc��is)� A�tiche f��ta�e e p�rta�i di Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1964� pagg� da 12 a 14�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Fontana vicino alla porta posteriore di Santa Maria Maggiore (secolo 
XIII)

Vincolo n. 49CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 50

Chiesa, Convento e Chiostro di San Benedetto con zona di rispetto in 
via Sant'Alessandro

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa, Convento e Chiostro di San Benedetto con zona di rispetto in 
via Sant'Alessandro

Vincolo n. 50CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Suore di Clausura Benedettine e Collegio Privato S.Carlo (Istituto 
Botta)

Decreto 14/03/1912 (chiesa, convento e chiostro), 20/03/1963 (zona di 
rispetto)

Notifica 14/03/1912 (chiesa, convento e chiostro), 07/08/1964 (zona di 
rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (49, 50)

Mappale/i 330, 331, 332, 334, 336, 342, 343, 2366, 2541 in parte, 3098, 3099, 
3462, 3464, 3465, 3468; zona di rispetto: 1826 in parte, 1829 in parte 

(7, 8, 330, 334, 342, 2366, 3098; zona di rispetto: 1826, 1829 in 
parte, 3462, 3464 in parte, 3465 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa� C��ve�t� e Chi�str� di Sa� Be�edett� c�� ���a di rispett� i� 
via Sa�t'A�essa�dr�

Vi�c��� �� 50 CULTURALE

Situat� a��’a	g��� tra via Sa	t’A�essa	dr� e via Car�� B�tta� 	e��’a	tic� B�rg� Sa	t� Stefa	�� fu�ri �e �ura de��a ci	ta ve	eta ci	quece	tesca� �a
a��’i	ter	� de� quattr�ce	tesc� tracciat� de��e ��urai	e�� i� ��	aster� di Sa	 Be	edett� trae �a pr�pria �rigi	e da��’u	i�	e de��e due c��u	it

be	edetti	e fe��i	i�i di Sa	ta �aria ��ve��a e di Sa	ta �aria di Va��ari	a� a��e qua�i era	� stati a		essi� i	 precede	�a� a�tri 	uc�ei ��	astici
�i	�ri U	 picc��� ce	�bi� i	tit��at� a Sa	ta �aria ��ve��a esisteva gi
 	e��a sec�	da �et
 de� sec��� XIII� 	e��� stess� �u�g� i	 cui �ggi s�rge i�
��	aster� di Sa	 Be	edett� �a chiesa� C�	sacrata �’11 	�ve�bre 1547 da� vesc�v� Vitt�re S�ra	��� c�stituisce u	a pregev��e testi��	ia	�a di
architettura re�igi�sa ri	asci�e	ta�e� sec�	da i	 Berga��� per �a pure��a de��e �i	ee e per �a qua�it
 de��’�r	at�� s��ta	t� a��a chiesa di S Spirit��
�pera de��� stess� architett�� Pietr� Isabe��� De��a precede	te c�stru�i�	e� i	c�rp�rata 	e� ��	aster� di Sa	ta �aria ��ve��a� 	u��a si sa� ad
ecce�i�	e de� fatt� che� esse	d� dive	uta i	sufficie	te per �e esige	�e de��a 	u�va c��u	it
 f�r�atasi 	e��a sec�	da �et
 de� Quattr�ce	t�� c�	 i�
trasferi�e	t� �i	 ��c�� de��e ��	ache di Sa	ta �aria di Va��ari	a� 	ei pri�i a		i de� Ci	quece	t� fu abbattuta per fare p�st� ad u	a chiesa pi�
spa�i�sa �a 	u�va c�stru�i�	e cre� sicura�e	te 	�	 p�che diffic��t
 a��’Isabe��� se� i	i�iata 	e� 1504� d�vette essere restaurata gi
 	e� 1516 e p�i
de���ita 	e��� stess� a		� a causa di s�pravve	uti pr�b�e�i di stabi�it
 statica �a pri�a pietra de��’attua�e edifici� fu p�sta i� 6 �aggi� 1522 �a
facciata su via Sa	t’A�essa	dr� � tripartita da quattr� �ese	e i	 c�tt�� p�ggia	ti su basa�e	ti i	 pietra c�	 i	terp�si�i�	e di u	 c�rd��� i	 are	aria
grigia� ave	te fu	�i�	e di c�r	ice de��� ��cc���� che i	i�ia a �ive��� de� terre	�� i	 c�rrisp�	de	�a de��’a	g��� c�	 via B�tta� per a��arsi gradua��e	te
�u	g� via Sa	t’A�essa	dr�� s�tt��i	ea	d� �a f�rte i	c�i	a�i�	e de� pe	di� �e� ce	tr� de� fr�	te� i	 p�si�i�	e 	�r�a�e rispett� a��’asse ��	gitudi	a�e
de��a chiesa� si apre i� p�rta�e d’i	gress� c�	 architrave ��	��itic� p�ggia	te su stipiti pure i	 u	ic� b��cc� di are	aria e s�r��	tat� da u	 �u	ett�	e
ta�p�	at�� s�pra i� p�c� sp�rge	te pr�tir� su pi�astri	i add�ssati a��a parete� due fasce dec�rative i	 c�tt� c�rr�	� �u	g� �a facciata� c�	c�usa vers�
�’a�t� dai sa�ie	ti de��a c�pertura e da��a ter�i	a�i�	e a ti�pa	� e	tr� �a qua�e pr�segue �a seque	�a de��e dec�ra�i�	i i	 �ateri�i� �a stessa
tripartitura� sca	dita da��e �ese	e� �a c�r	ice i	 are	aria de��� ��cc���� i ��tivi �r	a�e	ta�i i	 c�tt� e �a ter�i	a�i�	e a ti�pa	�� si ripet�	� 	e� fr�	te
pr�spetta	te via B�tta� deter�i	a	d� u	a s�sta	�ia�e ide	tit
 f�r�a�e tra �e due pareti c�	tigue de��a chiesa I� tessut� �urari� de��’a��at�� ha
rive�at� �a 	atura irreg��are ed eter�ge	ea de� �ateria�e c�struttiv�� c�stituit� per �� pi� da pietre 	�	 squadrate� c�	 i	seri�e	t� di �asse��i i	
c�tt� �’i	ter	� e �e �pere d’arte� �’�rga	is�� � distribuit� att�r	� ad u	a pia	ta ce	tra�e� c�	 tiburi� �ttag�	a�e e cup��a i	ter	a� superat�
�’i	gress� sec�	dari�� che da� chi�stri	� i��ette 	e��a chiesa� c�	tr� �a parete di f�	d�� a��a destra di chi e	tra� si 	�ta u	 affresc�� raffigura	te i�
Crist� p�rtacr�ce� eseguit� s�pra u	a �apide �urata� c����cata a ric�rd� de� defu	t� $� A	t�	i� ������ ��	ac� be	edetti	�� �qui p�st� i� 10 ag�st�
1575� A��a si	istra de��’affresc� � i	serit� u	 ��	ac� di Sa	 Be	edett� i	 preghiera �’affresc� rapprese	ta i� Crist� i	 pri�� pia	� e su��� sf�	d�
u	 vast� paesaggi� caratteri��at� da ��	�t�	i t�	i grigi che si c�	trapp�	g�	� a� r�ss� dei tetti de��e case su��a destra Da��a parte si	istra� c�	tr�
�a stessa parete� spicca u	 a�tr� affresc� de� Ci	quece	t� su� qua�e � rapprese	tata u	a �sce	a bib�ica c�	 Esa� e Giac�bbe�� �ppure u	a �sce	a
deg�i a	tichi Padri de� desert�� S�tt� quest� dipi	t�� i	 p�si�i�	e asi��etrica rispett� a��’asse vertica�e de��� stess�� � ve	uta a��a �uce u	a picc��a
rapprese	ta�i�	e di �Crist� che ris�rge� �u	g� tutt� quest� �at� de��a chiesa u	a serie di archi di diversa �uce� s�rretti da c���		e e pi�astri�
deter�i	a	� u	 e�ega	te p�rticat� s�r��	tat� da u	 c�r�� chius� c�	 tra	se		a �ig	ea� d�ve �e ��	ache� i	 perfetta c�ausura� p�ss�	� seguire
da��’a�t� �a ce�ebra�i�	e de��a �essa Sec�	d� a�cu	e ip�tesi i� p�rticat� sarebbe stat� ideat� da��’Isabe��� 	e��’a�bit� de��a s��u�i�	e architett�	ica
i	tesa a s�ddisfare �e esige	�e de��a c�ausura� d’a�tra parte si s�stie	e i	vece che i� p�rtic� stess� apparte	eva a��a chiesa precede	te e che
sarebbe stat� i	serit� 	e��a c�stru�i�	e attua�e c�	 u	a s��u�i�	e ardita I� presbiteri�� �’a�tare �aggi�re� e	tr� �segue a pagi	a successiva�
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Chiesa� C��ve�t� e Chi�str� di Sa� Be�edett� c�� ���a di rispett� i� 
via Sa�t'A�essa�dr�
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i� gra	de arc� s�rrett� da due pi�astri� a� ce	tr� de� presbiteri�� fu eseguit� 	e� 1841� i	 sti�e 	e�c�assic�� su pr�gett� de��’architett� Giac���
Bia	c�	i Dietr� �’a�tare� i	 u	a pregev��e a	c�	a �ar��rea� � c����cata �a pa�a raffigura	te �’Assu	ta c�	 S Be	edett� e g�i Ap�st��i Su��e pareti
�atera�i de��a cappe��a ce	tra�e� e	tr� c�r	ici i	 �eg	� d�rat�� vi s�	� due dipi	ti de� berga�asc� Gi�va		i Chi����etti (XVII�XVIII sec)� a si	istra S
�aur� guarisce g�i i	fer�i� a destra S A�essa	dr� tra i� p�p��� berga�asc� pri�a de� �artiri� �a ��	a presbiteria�e� i	tera�e	te reci	tata da u	a
ca	ce��ata tard�bar�cca� s�tt�p�sta a d�ratura 	e� 1761� � c��p�etata da due cappe��e �atera�i de�i�itate da archi� c�	 a�tari bar�cchi di �ar��
i	tarsiat�� que��� di si	istra � i�pre�i�sit� da��a sp�e	dida pa�a� e	tr� a	c�	a �ar��rea� c�	 I� �irac��� de��’acqua che sg�rga da��’arca dei sa	ti
Fer��� Rustic� e Pr�c��� Rea�i��at� da Gia	 Pa��� Cavag	a 	e� 1621 per �a chiesa de� ��	aster� di Sa	 Fer�� di P��r�a	�� d�ve si tr�vava
a	c�ra a��a fi	e de� sec��� XVIII� i� dipi	t� fu trasferit� i	 Sa	 Be	edett�� pr�babi��e	te 	ei pri�i a		i de��’�tt�ce	t�� per sa�var�� da��a distru�i�	e i	
cui sarebbe i	evitabi��e	te i	c�rs�� causa �e c�	di�i�	i di abba	d�	� e di ge	era�e degrad� i	 cui versava i� ��	aster� di Sa	 Fer��� fi	 da��a sua
s�ppressi�	e de� 1575 �a c��p�si�i�	e pitt�rica � divisa i	 tre ��	e� 	e��a parte superi�re �a Vergi	e siede c�� Ba�bi	� su��e 	ubi� tra Sa	
Be	edett� e Sa	ta Sc��astica i	gi	�cchiati ai �ati A� ce	tr�� su��� sf�	d� u	a citt
 ci	ta da �ura� da��a qua�e si s	�da u	a pr�cessi�	e di fede�i che
si reca a ricevere �’acqua �irac���sa� i	 pri�� pia	� �e tre figure i	gi	�cchiate dei sa	ti Fer��� Rustic� e Pr�c��� regge	ti �e pa��e de� �artiri� I	
bass�� dava	ti a��a ba�austra che pr�tegge �’arca dei Sa	ti �artiri� si sc�rg�	� ci	que figure di dev�ti� 	ei c�stu�i de� Seice	t�� che ricev�	� da u	
re�igi�s�� affia	cat� da u	 chierichett� regge	te u	a ca	de�a� �’acqua �irac���sa sg�rgata da��’arca Su��a parete si	istra di questa cappe��etta�
e	tr� u	a c�r	ice Iig	ea� � raffigurata �a Vergi	e che s�rride a��a visi�	e de��a cr�ce sp�e	de	te 	e� cie�� tra 	u�er�si a	gi��etti� �pera di ig	�t� de�
diciassettesi�� sec��� I� dipi	t� de� sec��� XVIII su��a parete �pp�sta� a	ch’ess� di pater	it
 sc�	�sciuta� rapprese	ta i	vece Sa	 Be	edett� fra
due sa	te de��’�rdi	e be	edetti	� �’a�tare a��a destra de��’a�tar �aggi�re � �r	at� da��a pa�a di scu��a berga�asca de� sec��� XVII� c�	 �a �ativit

di Ges� e i SS Be	edett�� Car�� B�rr��e�� Giuseppe� �aur� e Sc��astica� su��� sf�	d� i� presepi� Su��a parete destra de��a stessa cappe��etta�
s�pra �a p�rta che i��ette 	e��a sagrestia de��a chiesa� � c����cat� u	 dipi	t� attribuit� a� Cavag	a� 	e� qua�e � effigiata �a Vergi	e c�� Ba�bi	�� fra
due sa	ti a �e��a figura G�i a�tari �atera�i G�i affreschi de��a v��ta� I ri�a	e	ti due a�tari s�	� i	seriti i	 a�tretta	te cappe��e de�i�itate da archi�
c�	tr� �a parete di 	�rd�est� a��a destra di chi e	tra 	e��a chiesa da��a parte de� chi�stri	� �a pa�a de� pri�� a�tare� raffigura	te �a ��ad�		a e
Sa	ti”� � �pera de� sec��� XVI di �uca	� da I���a� �a Vergi	e � rapprese	tata seduta i	 tr�	� c�� Ba�bi	� su��e gi	�cchia che si riv��ge a destra�
vers� tre sa	ti� tra cui Sa	 R�cc� A si	istra� acca	t� a� tr�	�� c��pai�	� i sa	ti Crist�f�r�� Cateri	a e A	t�	i� Abate e 	e� �e��� u	 a	gi��ett�
�usica	te S�pra i� tr�	� a�tri due a	gi��etti s�ste	g�	� i� drappeggi� I� sec�	d� a�tare � i�pre�i�sit� da��a pa�a eseguita 	e� 1747 da� ver�	ese
Car�� Sa�is� i� dipi	t�� raffigura	te Sa	 Be	edett� c�	 i SS �aur� e P�acid� gi�vi	etti fu c���issi�	at� per �a chiesa di Sa	 Be	edett� da d�		a
�aria Vitt�ria F�gaccia� sagrista �aggi�re de� ��	aster�� tra�ite i� c�	te Giac��� Carrara I� pi�astr� che i due archi c�	tigui� de�i�ita	ti questi due
a�tari �atera�i� aveva	� i	 c��u	e� � stat� ri��ss� 	e� 1756 per c�	se	tire �’a�p�ia�e	t� de� c��u	icat�ri�� p�i c��p�etat� 	e� 1761 c�	 �a
c�stru�i�	e de��’attua�e ba�dacchi	� e de��a re�ativa c�r�	a i	 �eg	� d�rat� �e��’a	g��� est di questa parete� s�tt� i� p�rticat� di cui s’� dett�� �
c����cat� u	 quadr� ad ��i� su te�a� di aut�re ig	�t� de� sec��� XVIII� i	 cui � raffigurata �a Sacra Fa�ig�ia �a p�asticit
 deg�i sf�	di i	 pe	��bra de�
presbiteri�� de� p�rtic� s�tt� i� c�r� e de��e cappe��ette �atera�i� vie	e esa�tata da��a �uce s�ffusa che pe	etra 	e��’edifici� attravers� �e tre ��	�f�re
de��a cup��a� fest�sa�e	te affrescata 	e� 1756 da Giuseppe �re��i c�	 ��tivi i	dica	ti �a SS Tri	it
� �a g��ria de��a Beata Vergi	e assu	ta e S
Be	edett� i	t�r	� a pers�	aggi e sce	e di ispira�i�	e be	edetti	a� g�i stucchi s�	� di �ari� Ca�ussi che �i esegu� c�	te�p�ra	ea�e	te a��a
dec�ra�i�	e de��’�re��i I� chi�stri	�� C�	siderat� u	a pre�i�sa ge��a de��’architettura ri	asci�e	ta�e� deter�i	a u	a v��u�etria espressiva�e	te
aut�	��a d’i	gress� a��a chiesa e a� ��	aster�� 	�	ch� u	� spa�i� riparat� per �a s�sta tra i� ��	d� ester	� e �a c�ausura �pera gi�va	i�e di
Pietr� Isabe���� figura e�i	e	te de� Ri	asci�e	t� ���bard�� ��a	ifesta u	a s�rpre	de	te �ibert
 d’i	ve	�i�	e ed u	a c��piuta sapie	�a
c��p�sitiva� deg	a i	 tutt� de��’ecce�i�	a�e ���e	t� attraversat� da��a cu�tura e da��’arte ita�ia	a” I� p�rta�e d’i	gress�� strutturat� c�	 siste�a
tri�itic�� c��p�st� di architrave e piedritti ��	��itici i	 are	aria e �u	etta superi�re� si apre �u	g� via Sa	t’A�essa	dr�� tra �a chiesa e i� c�rp�
de��’�rga	is�� ��	astic�� chius� quest’u�ti�� da u	 a�t� �ur�� dec�rat� tra�ite u	a c�r	ice i	 c�tt� c�rre	te s�tt� �a gr�	da a g��a� i	 c�	ti	uit

sti�istica c�	 que��a de� fr�	te pri	cipa�e de��a chiesa� p�sta appe	a s�pra i� pr�tir� Racc��t� att�r	� ad u	a pia	ta retta	g��are� di di�e	si�	i assai
c�	te	ute� � i�p�stat� su sei archi a tutt� sest�� disp�sti �u	g� tre �ati� s�rretti c��p�essiva�e	te da ci	que c���		e i	 are	aria� s�a	ciate da a�ti
piedista��i c�	 dadi dec�rati da bass�ri�ievi e c�	c�use da capite��i� c�	 v��ute i�	iche e f�g�ie a	g��ari� assai diversificati per �a variet
 dei partic��ari
dec�rativi Tra i capite��i e �e i�p�ste deg�i archi� s�	� i	seriti tratti di trabea�i�	e dec�rati c�	 fregi i	 ri�iev�� e�ega	ti r�sette �r	a	� i s�ttarchi
�e	tre �e ghiere s�	� i	ge	ti�ite da� ��tiv� �r	a�e	ta�e� caratteri��at� da bace��ature sti�i��ate� di f�r�a c�	vessa Ta�e ��tiv� � ri�evabi�e 	e��a
fascia �ri���	ta�e s�pra �e ghiere stesse� i	 que��a superi�re s�tt� �a gr�	da� 	e��e c�r	ici de��e fi	estre retta	g��ari a� pia	� superi�re� sui due fr�	ti
de��a chiesa� i	 c�rrisp�	de	�a de� ti�pa	� e dei sa�ie	ti de� tett�� e s�tt� �a gr�	da de��a ci	ta �uraria ester	a� �u	g� via Sa	t’A�essa	dr� G�i
affreschi de� Basche	is� �e��e d�dici �u	ette s�tt� i tre �ati de��’aggra�iat� ed aere� p�rtic� e 	e��e due de� �at� sud�est� ricavate e	tr� archi
pr�spettici i	 affresc�� i	tesi a c�	ferire ce	tra�it
 a��’i�pia	t�� s�	� i��ustrati a�tretta	ti epis�di de��a vita di Sa	 Be	edett�� �pera de� 1597 di
Crist�f�r� Basche	is i� Gi�va	e S�tt� i� �at� de� p�rtic� a 	�rd�est� tipi��at� da archi di �uce differe	te rispett� a que��i deg�i a�tri �ati� 	e��’a	g���
	�rd� si apre �’i	gress� sec�	dari� a��a chiesa� a��’estre�it
 �pp�sta de��� stess� tratt� di p�rtic� � visibi�e u	a p�rta ad arc�� ta�p�	ata c�	 gr�sse
pietre �ra rivestite di i	t�	ac� e c�	t�r	ata da �att�	i �e��a parte superi�re de��a parete di 	�rd�est� �pp�sta a��’i	gress�� si apre u	a fi	estra
retta	g��are� c�rrisp�	de	te a��a sa�a capit��are� rea�i��ata 	e� Settece	t� i	 �r�ttura” tra a�tre due ��	�f�re� risa�e	ti a��a c�stru�i�	e de��’Isabe����
dec�rate c�	 c�r	ici i	 c�tt� �e��a parte bassa de��a stessa parete� s�tt� i� p�rticat�� si apre �’i	gress� a� ��	aster�� strutturat� c��e que��� de�
chi�stri	�� c�	 architrave� stipiti ��	��itici e �u	etta superi�re i	 are	aria� ��trepassare questa p�rta 	�	 � c�	se	tit�� a� di �
 vi � �a c�ausura I�
chi�str� �aggi�re� si tr�va a��’i	ter	� de��a c�ausura e perta	t� 	�	 � accessibi�e ai visitat�ri� i� p�rtic�� distribuit� att�r	� ai quattr� �ati de��a pia	ta
retta	g��are� � i�p�stat� su �tt� c���		e �u	g� ciascu	� dei due �ati �aggi�ri e su quattr� i	 que��i �i	�ri� ��tre a��e c���		e d’a	g���� tutte i	 pietra
di are	aria e di f�r�a ci�i	drica� prive di e	tasi e di rastre�a�i�	e I capite��i� c�	 �e c�assiche v��ute i�	iche� tipiche de� gust� ri	asci�e	ta�e�
prese	ta	� bass�ri�ievi c�	 ��tivi che �ai si ripet�	� 	e��a seque	�a tip���gica de��e dec�ra�i�	i� a	che i	 quest� chi�str�� tra i capite��i e g�i
attacchi deg�i archi� s�	� i	terp�sti tratti di trabea�i�	e� c�	 dup�ice dec�ra�i�	e i	 c�tt� a ri�iev�� i	tesi a s�a	ciare �e c���		e e ad a��eggerire �a
seque	�a rit�ata de��e archeggiature �e��a parte i	feri�re �e c���		e app�ggia	�� tra�ite i	terp�si�i�	e di p�i	ti� su u	 �urett� che ci	ge
t�ta��e	te i� chi�str�� u	’apertura �u	g� ciascu	 �at� per�ette �’access� a� c�rti�e� i	 �e��� a� qua�e� tra verdi ai��e e via�etti �astricati i	 pietra� si
e�eva �a gra	de statua br�	�ea di Sa	 Be	edett�� c����cata 	eg�i a		i Sessa	ta G�i �r	a�e	ti i	 c�tt� �u	g� �e ghiere deg�i archi a tutt� sest��
u	ita�e	te ai fregi �ri���	ta�i de��� stess� �ateria�e� �u	g� �e pareti ester	e� dec�ra	� i quattr� �ati de� p�rticat�� tre dei qua�i s�	� s�r��	tati da u	
e�ega	te ��ggiat� c�	 archi a sest� �egger�e	te ribassat�� di �uce esatta�e	te �a �et
 rispett� a que��i s�tt�sta	ti e c�	 ghiere evide	�iate da u	
s�tti�e pr�fi�� i	 c�tt�� s�rretti da s	e��e c���		i	e i	 are	aria� �����������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �ari� ��cate��i� �Sa� Be�edett� di Berga��� Berga�� �ei su�i ���asteri	 St�ria e arte �ei ce��bi be�edetti�i de��a Di�cesi di Berga��� I� c��ve�ti��� Berga��� 1986� 
pagg. da 308 a 325.
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Chiesa, Convento e Chiostro di San Benedetto con zona di rispetto in 
via Sant'Alessandro

Vincolo n. 50 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Novembre 2010) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 51

Battistero in piazza Duomo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Battistero in piazza Duomo
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Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Cattedrale

Decreto 15/03/1912

Notifica 15/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 2374 (2374)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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Battister� i� pia��a Du���

Vi�c��� �� 51 CULTURALE

Stretta�e	te i	trecciata c�	 �e vice	de c�struttive de��a basi�ica � �a st�ria de� battister�� �ggi c����cat� su� �at� �ccide	ta�e de��a pia��a de� Du���
P�ich� i f�	ti battesi�a�i de��a vici	a cattedra�e di S Vi	ce	�� 	�	 era	� sufficie	ti a��’us�� 	e� 1340 ve		e erett�� su pr�gett� di Gi�va		i da
Ca�pi�	e� u	 battister� da c����care su��’i	ter	� di S �aria �aggi�re� s�tt� �’u�ti�a v��ta de��a 	avata �i	�re destra ��	�sta	te a��a �et
 de�
Quattr�ce	t� �a basi�ica f�sse s�ttratta a��a giurisdi�i�	e de��a cattedra�e� i� battister�� privat� de��a c�	ca battesi�a�e� rest� a� su� i	ter	� fi	� a�
1661 Dep�sitat� per circa tre	t’a		i press� �a Casa de��a �iseric�rdia i	 via Are	a� fu p�i s�e�brat�� qui	di ric��p�st� sec�	d� u	 assett� de�
tutt� arbitrari� per essere c����cat� i	 u	a cappe��a ester	a a� du���� �a siste�a�i�	e 	e��a pia��a a	tista	te �a basi�ica risa�e a��a fi	e
de��’�tt�ce	t� Sec�	d� �a ric�stru�i�	e pi� p�ausibi�e de� c��p�ess�� �a struttura� a pia	ta �ttag�	a�e� era circ�scritta da due gradi	i di base e da
u	 a�t� ��cc��� i	 �ar�� r�ss� di Ver�	a� c�	 u	a s��a� picc��a apertura A� di s�pra era i�p�stat� �’e�ega	te gir� di c���		i	e i	 �ar�� bia	c� di
�uss� e r�ss� di Ver�	a� che p�ggia �ggi s�pra i� basa�e	t� seice	tesc� i	 �ar�� 	er� I	 c�rrisp�	de	�a deg�i spig��i de��’�ttag�	� i piastri	i
�spita	�� e	tr� 	icchie� �tt� a��u	gate figure fe��i	i�i i	 �ar�� r�ss� di Ver�	a� pers�	ifica�i�	i de��e �Virt�� S�pra i� c�r	ici�	e � i�p�stata �a
cuspide pira�ida�e (i	 �rigi	e a�qua	t� pi� bassa)� c�	 g�i spig��i seg	ati da �tt� statue raffigura	ti �e �Beatitudi	i� ed u	 �A	ge��� a c�r�	a�e	t�
de��a �a	ter	a A��’i	ter	� g�i a	g��i era	� seg	ati da figure di �A	ge�i� i	 �ar�� chiar�� s�pra i capite��i de��e c���		i	e c�rreva u	a �arga fascia
�ar��rea �r	ata c�	 archetti pe	si�i� 	e��a qua�e era	� i	seriti g�i �tt� bass�ri�ievi c�	 �e �St�rie di Crist�� che �ggi tr�va	� p�st� su��e pareti pie	e
s�tt� �e c���		i	e stesse C��p�etava	� �a dec�ra�i�	e i	ter	a due gruppi scu�t�rei i	 �ar��� u	 �Sa	 Gi�va		i Battista� e �a �Vigi�a	�a c�	
Sata	a i	 cate	e� (quest’u�ti�� �ggi perdut�) Se 	e��e �Virt�� dei piastri	i ester	i si risc�	tra	� 	u�er�se affi	it
 c�	 �e scu�ture che dec�ra	� i�
pr�tir� sette	tri�	a�e di S �aria �aggi�re� i ri�ievi de��’i	ter	�� ge	erica�e	te asseg	ati a �aestri de��a cerchia di Gi�va		i da Ca�pi�	e� de	�ta	�
u	 fare pi� c�rsiv� e p�p��areggia	te� �e c��p�si�i�	i� s�sta	�ia��e	te bidi�e	si�	a�i� a�ter	a	� ai rit�i a��e	tati de��e pri�e sce	e i vi��e	ti i	trecci
di c�rpi deg�i epis�di re�ativi a��a Passi�	e di Crist�� 	ei qua�i �’artista �ttie	e u	 effett� di c��p�et� a		u��a�e	t� de� se	s� de��� spa�i�� ��
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Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Tratt� da	 
 R�bert� Cassa�e��i (a cura di)� �Berga�� e i� su� territ�ri�	 Battister�� Arte g�tica i� ���bardia� Sesaab� Berga��� 2007� pagg� da 108 a 113�
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Battistero in piazza Duomo

Vincolo n. 51CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 52

Cappella Colleoni in piazza Duomo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Cappella Colleoni in piazza Duomo

Vincolo n. 52CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Opera Pia Istituto Colleoni

Decreto 15/03/1912

Notifica 15/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i N (N)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Cappe��a C���e��i i� pia��a Du���

Vi�c��� �� 52 CULTURALE

Qua	d� i� C���e�	i fu ��rt� ve		er� c��piute que��e �pere d’arte� che� �eg�i� di �g	i be��a i�presa guerresca� ripet�	� e ripetera		� i� su� 	��e
	ei sec��i� �a cappe��a di Berga�� e �a statua di Ve	e�ia �a cappe��a � u	 �irac��� di �ar�i� di sc��ture e di arabeschi� � u	’ar��	ia di ricche��a�
di gra�ia� di fa	tasia� � c��e u	 �ag	ific� i	tarsi� di c���ri� che� i	sie�e a Sa	ta �aria �aggi�re e a� vecchi� pa�a��� de��a Ragi�	e� f�r�a i	
Berga�� a�ta u	a de��e pi� suggestive testi��	ia	�e de��’arte e de��a st�ria d’Ita�ia Dice i� �a�agu��i Va�eri che �a cappe��a C���e�	i � certa�e	te�
per ragi�	i di te�p�� �a pri�a gra	de c�stru�i�	e i		a��ata da u	 artista ���bard� 	e��a regi�	e ���barda� c���e idee de��a ri	asce	�a� e se	�a
c�	cessi�	i a��� sti�e archiacut� Quest� gra	de artista ���bard�� c��e � 	�tissi��� � Gi�va		i A	t�	i� A�ade�� 	at� a Pavia i	t�r	� a� 1447 A
�ui i� C���e�	i si riv��se d�p� i� 1470� qua	d� ci�� aveva affidat� a� gi
 ce�ebre gi�va	e �a t��ba di �edea� e ta	t� era d��i	at� da��’idea di creare
u	a �pera i	sig	e� che� d�p� aver cercat� 	e��a citt
 u	 �u�g� che f�sse c��e u	 p�st� d’�	�re� fiss� �a sua sce�ta acca	t� a� te�pi� di Sa	ta
�aria� dietr� i� pa�a��� de��a Ragi�	e� e successiva�e	te c�	cep� a	che i� diseg	� di abbattere quest� pa�a���� perch� i� ��	u�e	t� ce�ebra	te i�
su� 	��e apparisse i	 u	 quadr� pi� �iber� e pi� vast� Se	�	ch�� a pr�p�sit� de� ��d� c�	 cui i� C���e�	i c��i	ci� �a c�stru�i�	e de��a sua
cappe��a� � be	e precisare ta�u	e circ�sta	�e� ���t� pi� che a	che g�i scritt�ri rece	ti ripet�	� tradi�i�	i vaghe e i	c�	tr���ate� se	�a i	dagi	i
d�cu�e	ta�i �a sc�perta fatta da ��	s Giuseppe ��cate��i� bib�i�tecari� di Berga��� di u	 i	teressa	te pr�cess� testi��	ia�e �rdi	at� da�
g�ver	� di Ve	e�ia 	e� 1483 �ffre i	ver� u	a d�cu�e	ta�i�	e i	aspettata su��’�rigi	e de��a cappe��a C���e�	i e qui	di u	 c�	tribut� di va��re
i	ca�c��abi�e per �a st�ria 	�	 s��� di Bart����e� C���e�	i� �a a	che de��’arte 	�stra �a tradi�i�	e era questa� che ci�� Bart����e� C���e�	i�
v��e	d� c�struire �a sua cappe��a acca	t� a Sa	ta �aria �aggi�re� su��’area �ccupata da u	a vecchia sacristia� d��a	d� a��’a��i	istra�i�	e de��a
chiesa i� per�ess� di abbattere ta�e sacristia� e che� ave	d� �’a��i	istra�i�	e rifiutat� i� per�ess�� i� C���e�	i fece abbattere �a sacristia c���a f�r�a�
i	cura	te de��e pr�teste e perfi	� deg�i atti �ega�i che �’a��i	istra�i�	e g�i avrebbe ��ss� c�	tr� �ra� i� d�cu�e	t� che abbia�� ric�rdat�
c�	fer�a che rea��e	te i� C���e�	i d��a	d� i� per�ess� di abbattere �a sacristia e che quest� per�ess� fu rifiutat� dag�i a��i	istrat�ri de��a
�iseric�rdia� c�	fer�a pure che a���ra i� C���e�	i si i�padr�	� c���a f�r�a de��’edifici� e �� fece abbattere� �a esc�use i		a	�i tutt� che g�i
a��i	istrat�ri abbia	� i	i�iati g�i atti giudi�ia�i c�	tr� i� capita	� e a	�i di��stra u	a ��r� successiva tacita adesi�	e� p�ich� i� C���e�	i dichiar� e
pr��ise che avrebbe pagat� que��� che era 	ecessari� per c�struire u	a sacristia �ig�i�re di que��a abbattuta� e g�i a��i	istrat�ri accettar�	�
Risu�ta du	que di��strat� che �’att� di prep�te	�a de� C���e�	i� 	�	 acc��pag	at� da atti �ega�i deg�i a��i	istrat�ri� �a da se�p�ici ri��stra	�e
verba�i e quasi rispett�se� fu seguit� da��a f�r�a�e pr��essa � accettata � di dare a��a chiesa di Sa	ta �aria �aggi�re u	a 	u�va sacristia� i� che
aut�ri��a a c�	c�udere che se i� C���e�	i p�teva c�	siderarsi c��e u	a specie di espr�pria	te de��a sacristia� eg�i si di��stra �sserva	te de� d�vere
di c�rrisp�	dere �a c�	grua i	de		it
 a��’espr�priat� �e de���i�i�	i de� C���e�	i c��preser�� ��tre Ia sacristia� a	che u	a cappe��etta di Sa	ta
�aria e u	 �ur� esiste	te fra Ia sacristia e �a cappe��etta� dietr� i� �p�rtic� dei cava�ieri�� �e	tre p�i Ia c�stru�i�	e fu fatta i	 gra	 parte c�i �ateria�i
de��’edifici� abbattut� �a dire�i�	e de��a c�stru�i�	e fu affidata a�I’A�ade� e �e �pere di �uratura ve		er� assu	te da Ve	turi	� e da �e�	ard�
��r�	i� capi�astri� che a	�i ebber� c�	testa�i�	i c���’a��i	istra�i�	e de��a �iseric�rdia� appu	t� per aver usati i �ateria�i de��a c�stru�i�	e
de���ita Da� 1472 i	 ava	ti �’�pera pr�cedette 	�	 se	�a qua�che �e	te��a� sebbe	e i� C���e�	i ve	isse freque	te�e	te da �a�paga per veder�a
A��a ��rte de� capita	� essa era a	c�ra i	c��piuta A� successiv� c��pi�e	t� de��’edifici� pr�vvide Ve	e�ia c�i f�	di de��’eredit
 de� capita	��
s�ttratti a	che a��’istitut� de��a Piet
 Per qua	t� su��a facciata ester	a de��’edifici� sia sc��pit� i� �i��esi�� 1476� i� su� c��pi�e	t� avve	iva s��� pi�
tardi Sec�	d� i� Ve	turi� 	e� 1476 avrebbe c��piut� i� su� �av�r� �’A�ade� �’A�ede� avrebbe �asciat� qua�che su� �segue a pagi	a successiva�
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Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Cappe��a C���e��i i� pia��a Du���

Vi�c��� �� 52CULTURALE

a��iev�� che gi
 �’aiutava� per �e �pere tuttavia �a	ca	ti �� �a	ca chi affer�a che� appu	t� per �’asse	�a de��’A�ade� da Berga��� a	che i�
diseg	� de� sarc�fag� de� capita	� sia stat� a�terat� 	ei �av�ri successivi Pi� partic��ar�e	te� sec�	d� i� �ayer� 	�	 d�veva far parte de� diseg	�
de��’A�ade� Ia statua equestre che sta �ra s�pra i� sarc�fag� II 17 ge		ai� 1493 fu de�iberat� di erigere ta�e statua i	 br�	��� su� sarc�fag�
esisteva dappri�a u	a statua equestre de� C���e�	i i	 pietra� che fu t��ta per �a sua brutte��a e s�stituita c�	 u	a statua di �eg	� d�rat� �a statua
ve		e affidata ad u	� scu�t�re tedesc�� Sist� di E	ric� Siri di ��ri�berga �’�pera de� Siri i	fatti � be	 p�vera c�sa� priva di va��re d’arte Essa
raffigura u	 C���e�	i rigid�� a	g���s�� se	�a 	essu	a espressi�	e� 	� di dig	it
� 	� di f�r�a �a cappe��a� c�s� c��piuta� ve		e aperta ag�i uffici
divi	i e a��a a��ira�i�	e dei c�	te�p�ra	ei I	 essa� di fia	c� a� sarc�fag�� era	� �e ar�i� �e i	seg	e� g�i ste	dardi da c��batti�e	t� de�
c�	d�ttier� �a data i��ediata�e	te successiva 	e��a st�ria de��a cappe��a C���e�	i � scrive i� �ayer � � i� 1599� a		� 	e� qua�e fur�	� �urate ai
due �ati de� sarc�fag� �e due epigrafi di Erc��e Tass� �e� 1676 p�i tutt� �’i	ter	� sub� u	 	�tev��e ca�bia�e	t�� vi fu erett� �’a�tare attua�e 	e� c�r�
Restava	� per� a	c�ra g�i �r	a�e	ti e i fregi de� ri	asci�e	t�� pr�babi��e	te i	 gra	 parte affreschi de��’ep�ca de��a c�stru�i�	e� ci�� quattr�
gra	di affreschi rapprese	ta	ti i� C���e�	i c��e capita	� ge	era�e di Ve	e�ia� de� P�	tefice� di Fra	cia� di Spag	a� attribuiti a Ger��a�� C���e�	i� i�
bi��arr� e sf�rtu	at� pitt�re berga�asc� de� Ci	quece	t� �a 	e� segue	te sec��� deci��ttav� �’i	ter	� de��a cappe��a ebbe u	a u�teri�re pr�f�	da
��difica�i�	e che �e t��se i� caratteristic� sti�e de� ri	asci�e	t� per c�	vertir�a i	 u	a cappe��a di sti�e bar�cc� �e� sec��� sc�rs� i �av�ri att�r	� a�
��	u�e	t� si �i�itar�	� a� restaur� de��a cup��a e de��a facciata e a��’aggiu	ta dei gradi	i I	 te�p� a 	�i pi� vici	�� e ci�� 	e� 1912�13� i		a	�i a��a
cappe��a fu eretta u	a 	u�va ca	ce��ata� diseg	ata dag�i architetti Virgi	i� �u�i� e Gaeta	� ��retti ed eseguita da Gi�va		i ���a��i A c��ui che�
attraversata �a pia��a �aggi�re di Berga�� a�ta� si ava	�a s�tt� i� grave p�rticat� de��’a	tic� pa�a��� de� C��u	e� �a cappe��a C���e�	i appare
c��e u	 edifici� quadra	g��are s�r��	tat� da u	a cup��a �ttag�	a �a sua facciata � c�perta di �ar�i riquadri� a�ter	ati bia	chi e 	eri e r�ssi� ed
� s�ste	uta ag�i a	g��i da �e��i pi�astri Per tutta �a �u	ghe��a de��a facciata� pri�a de��a cup��a� c�rre u	 ��ggiat� c�pert�� di be��issi�� effett��
regge	te a��e sue estre�it
 due sve�te edic��e di sti�e bra�a	tesc� Subit� d�p� i� ba��at�i� c��i	cia �a cup��a� che pre	de f�r�a �tta	g��are� c�	
u	 fr�	te a 	icchie� qui	di ha pri	cipi� �a sua parte diritta e qui	di a	c�ra �a curvatura� che appare s�ste	uta da u	 architrave app�ggiat� a �e��e
c���		e e reca	te 	e� su� ce	tr� u	a fi	estra a r�s�	e� c�rrisp�	de	te� sebbe	e pi� picc��a� a que��a che sta i��ediata�e	te s�pra �a p�rta
d’i	gress� G�i spicchi de��a cup��a si riu	isc�	� p�i i	 u	’a�tra edic��a� agi�e ed acuta �e��a facciata vera e pr�pria s�	� caratteristiche �a p�rta
d’i	gress�� da qua�cu	� parag�	ata a que��a de� Ba	c� �edice�� �e due fi	estre �atera�i di sti�e grec� r��a	�� s�praccariche di �r	ati disp�sti a
pira�ide e� s�pra �a p�rta d’i	gress�� i� gra	de fi	estr�	e r�t�	d� divis� a raggi Di	a	�i a��a p�rta� u	a per �at�� s�	� due c���		e sc��pite a putti
i	 bass�ri�iev�� reca	ti due statuette� e a�tre statuette si ved�	� su �’arc� ester	� de��e fi	estre s�pra �a p�rta� �e	tre a� s���� de��e fi	estre stesse
appai�	� due busti� a destra que��� di Giu�i� Cesare e a si	istra que��� di Traia	�� e	tra�bi c�	 i� c���� assai �u	g�� e ci� evide	te�e	te perch�
p�tesser� esser visti da� bass� P�tr
 be	 dirsi che ta�u	i difetti de��’edifici� sia	� pa�esi a	che a��’i	fu�ri de� su� carattere spiccata�e	te pr�fa	�
(c��e v��eva �a ispira�i�	e c���e�	esca� u�a	istica e guerriera)� che �e fi	estre sia	� tr�pp� svi�uppate a da		� de��a p�rta� e i� r�s�	e ce	tra�e
i	vada �e fi	estre� e �a cappe��a superi�re sia eccessiva�e	te ��ssa� e tutt� �’i	sie�e rive�i u	a specie di s�ega�e	t� ge	era�e deg�i e�e�e	ti
architett�	ici de��’�pera �a� 	e� su� c��p�ess�� i� �av�r� de��’A�ade� � �r�ai c�	sacrat� a��a g��ria G�i stessi critici de� rest�� qua	d� si avvici	a	�
a� �av�r�� tr�va	� che 	e��e si	g��e parti� specia��e	te dec�rative� ess� � u	 i	c��parabi�e gi�ie��� Tutti i caratteri de��’A�ade� � scrive i� Ve	turi �
s�	� 	e��e dec�ra�i�	i c�	 c�r	uc�pie� c�	 c���ari	e di per�e� c�	 viticci� tra cui spu	ta	� teste i�peria�i e scher�a	� fau	etti� su�	a	� e ca	ta	�
fa	ciu��i Da��e c�	chig�ie esc�	� pia	te di frag��e� di uva spi	a� f�g�ie d’edera� vi�ucchi e grapp��i� e sui vasi s�	� figure di fau	i e testi	e d’a	gi��i
che batt�	� �e a�i �a fascia i��ediata�e	te s�pra �� ��cc��� ripr�duce p�i i	 a�tretta	ti c��parti quadra	g��ari a�cu	e sce	e de��’a	tic�
testa�e	t�� �a crea�i�	e di Ada��� �a crea�i�	e di Eva� i� peccat� �rigi	a�e� �a cacciata da� paradis� terrestre ed a�tre sce	e di ta� 	atura S�tt� �e
fi	estre i	vece s�	� raffigurati a�cu	i epis�di de��a vita di Erc��e� �a ��tta c�� giga	te A	te�� �’uccisi�	e de� �e�	e� de��’idra di �er	a e de� t�r� di
Pasife Si crede per� che queste st�rie sacre ed ercu�ee 	�	 apparte	ga	� a��’A�ade�� se a	che fatte c�	 su� diseg	� Si dice i	ver� che �a	
�a	� che �’�pera pr�cedeva vers� �’a�t�� �’A�ade� �asciasse i� �av�r� dei �ar�i ai su�i c���ab�rat�ri� ta	t� che 	�	 si rite	g�	� sue 	eppure �e
statue a��eg�riche de��a facciata� rapprese	ta	ti �e virt�� 	� �e due teste gi
 ric�rdate deg�i i�perat�ri r��a	i Chi p�i e	tra 	e��a cappe��a si tr�va
i��ediata�e	te di fr�	te �a t��ba de� c�	d�ttiere che u	isce a	ch’essa i� sacr� a� pr�fa	�� c��e v��eva	� �’arte de� te�p� e �a ispira�i�	e
de��’�pera� e che � vu�ta� p�ich� �a s�rte de��a gra	de sp�g�ia ��rta�e � tutt�ra ig	�ta �a t��ba de� C���e�	i � f�r�ata da due sarc�faghi� �’u	�
su��’a�tr� I� sarc�fag� i	feri�re � s�rrett� da quattr� pi�astri� da��’appare	�a assai deb��i� e que��� superi�re p�ggia i	vece su tre piedi� acca	t� a
ciascu	� dei qua�i sta u	 guerrier� �editab�	d� I� sarc�fag� superi�re � s�r��	tat� a sua v��ta da��a 	�ta statua di �eg	� d�rat� e da a�tre statue
�i	�ri che rapprese	ta	� �e virt� Quest� sec�	d� sarc�fag� ha tre sc��parti sc��piti� raffigura	ti �’a		u	cia�i�	e� �a 	ativit
 e �’ad�ra�i�	e dei
�agi� che i	dubbia�e	te s�	� di �a	� de��’A�ade�� c��e di��stra	� �e gra�i�se figure d’a	ge�i che vi si ved�	� I� pri�� sarc�fag� i	vece p�rta
sc��pite �e st�rie de��a f�age��a�i�	e di Crist�� de��a sa�ita a� Ca�vari�� de��a dep�si�i�	e e de��a resurre�i�	e� ciascu	a i	 a�tretta	ti sc��parti divisi
da statuette rapprese	ta	ti �e virt�� e si vu��e che �a f�age��a�i�	e e �a resurre�i�	e sia	� rea��e	te di �a	� de��’A�ade�� �a g�i a�tri ri�ievi sia	�
i	vece de��� scu�t�re che �av�rava c�	 �ui e s�tt� �a sua dire�i�	e I due sarc�faghi s�	� c��e pr�tetti da u	 gra	de arc�� reca	te ai �ati due
�edag�i�	i e 	e� �e��� u	a statua di Erc��e �atura��e	te �e scu�ture de��’A�ade� s�	� caratteri��ate a	che da��a c�	ti	ua prese	�a deg�i ste��i
c���Ie�	eschi Acca	t� a� sep��cr� per �u	g� te�p� restar�	� a	che g�i ste	dardi e �e ar�i de� capita	� Queste pre�i�se re�iquie� ��g�re per� da�
te�p� e da��’abba	d�	�� fur�	� t��te vers� �a fi	e de� 1500� per �rdi	e de� cardi	a�e Car�� B�rr��e� �e g��ri�se i	seg	e fur�	� abbattute e
distrutte da cert� ��d�vic� ��	eta� c�	 gra	de i	dig	a�i�	e de��a p�p��a�i�	e berga�asca I� Settece	t� p�i� se ca	ce��� �e a	tiche pitture che per
�’et
 d�veva	� pur essere guaste e distrutte� abbe��� �a cappe��a di a�tri 	�	 �e	� pregev��i dipi	ti 	u�vi Che c�sa raffigurasser� i dipi	ti a	tichi 	�	
si sa chiara�e	te I� �u�i� par�a di effigi di sa	ti i	 a�t� e de��’ist�ria dei c�s� detti quattr� ge	era�ati de� C���e�	i ai quattr� Iati C��u	que sia� 	e�
Settece	t� (1732�1733) i� Tiep��� dipi	se a 	u�v� �a parte superi�re de��a cappe��a c�	 �a st�ria di S Gi�va		i Battista� e �e figure de��a Giusti�ia�
de��a Prude	�a� de��a Fede e de��a Carit
 	ei tria	g��i de��a cup��a� �e	tre Giuseppe Crespi� dett� �� Spag	u���� dipi	se� di fr�	te a��’a�tare� Gi�su�
che fer�a i� s��e �a Sacra Fa�ig�ia� che pure si a��ira 	e��a cappe��a� � di A	ge�ica /auf�a		 A� pri	cipi� de� sec��� sc�rs� fur�	� p�sti i sedi�i
	e� presbiteri� e a�tri �av�ri di �eg	� i	tarsiat�� rapprese	ta	ti sce	e de��a st�ria sacra� di �a	� de� Ca	ia	a d’A��a	� (sec��� XVIII) ��	 � priva di
i	teresse 	eppure �a picc��a sagrestia� d�ve si c�	serva a	c�ra� s�tt� u	a ca�pa	a di vetr� e c�	 �a scritta �Passer �edeae�� u	 ucce��ett�
spe		acchiat�� i� c��pag	� che per ta	ti a		i d�r�� acca	t� a��a predi�etta fig�i��etta de� C���e�	i i� quiet� s�		� de��a ��rte� ����������������

Tratt� da	 
 B�rt��� Be��tti (test� di)� Berga��	 �a Cappe��a C���e��i� C��ti� Berga��� 1953.
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Cappella Colleoni in piazza Duomo

Vincolo n. 52 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 53

Duomo in piazza Duomo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Duomo in piazza Duomo

Vincolo n. 53CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Cattedrale

Decreto 15/03/1912

Notifica 15/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 5 (37)

Mappale/i O (O)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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�a vice	da de��a c�stru�i�	e de� Du��� � assai c��p�essa e faticata� ci� ha c�	tribuit� a privare �’edifici�� 	�	�sta	te �’a�t� �ive��� dei c�	tributi� di
qua�it
 f�r�a�i i	 grad� di re	der�� u	 deg	� c��pri�ari� 	e� grupp� di ��	u�e	ti che pr�spetta	� su��a pia��a. A peggi�rare p�i �a c�	di�i�	e �
i	terve	uta �’i	fe�ice i	i�iativa de��a facciata c��piuta 	e� 1886. D�v’era �a ��desta chiesa di S. Vi	ce	��� che aveva c��e sussidiaria per i
battesi�i �a pri�itiva chiesa di S. �aria� de���ita 	e� 1137� fu p�sta 	e� 1459 �a pri�a pietra d’u	 	u�v� edifici� da c�struire su diseg	� de� Fi�arete
(che 	e par�a diffusa�e	te 	e� su� trattat�)� di questa c�stru�i�	e �ai c��p�etata ri�a	g�	� seg	i 	ei bei �uri ester	i di pietra grigia� vers�
�’Ate	e� e vers� i� c�rti�e dei ca	�	ici (d�ve s�	� i	teressa	ti pietre t��ba�i)� c�	 �arghe ed e�ega	ti ��da	ature� de� Fi�arete � pure ri�asta �a
pia	ta de��a 	avata� c�	 tre cappe��e per parte� e de� tra	sett�. Si p�tr
 	�tare che pr�pri� c�	 i� Fi�arete e pi� tardi c�	 �’A�ade� 	asce i	 Berga��
u	 ��d� 	u�v� di i	te	dere i� disc�rs� urba	�� i� ��	u�e	t� assu�e u	a i	dividua�it
� e�erge da��’a�bie	te. D�p� i	terru�i�	i dei �av�ri� dibattiti e
varie c�	su�e	�e� 	e� 1688 Car�� F�	ta	a appr�	ta u	 diseg	� che� �a	te	e	d� i� peri�etr� dei �uri  quattr�ce	teschi� s�pra��a �’edifici� apre	d�
s�pra �a trabea�i�	e i	ter	a u	a serie di fi	estre� a��a a �et
 de� tra	sett� u	a cup��a e�isferica su ta�bur� ci�i	dric�� appr�f�	disce i� presbiteri�
fi	� a via �ari� �up�� i	��tre p�	e s�tt� i� pia	� de� presbiteri�� s�prae�evat� rispett� a��a 	avata� u	� scur��� accessibi�e da� c�rti�e dei ca	�	ici.
�e��e	� i� su� pr�gett� fu eseguit� fede��e	te� �a cert� serv� da traccia� 	ei due sec��i successivi� per i �av�ri di c��p�eta�e	t�. �a cup��a�
ri�asta a �u	g� a��� stat� di pr�gett�� fu c��p�etata u	a pri�a v��ta 	e� 1829 e p�i� d�p� peric��i di cedi�e	t�� ric�struita 	e� 1853 da��’arch. F.
Crive��i. �ei pe		acchi s�	� affrescate da C. Car��	i (sec��� XVIII) figure di pr�feti (�Da	ie�e�� �Isaia�� �Gere�ia�� �E�echie�e�) e 	e� cati	�
de��’abside �S. A�essa	dr��� �’i	ter	� de��a cup��a fu affrescat� da F. C�ghetti (1853)� g�i affreschi de��a v��ta s�	� di F. Ferrari (sec��� XVIII). �a
dec�ra�i�	e i	ter	a fu c��p�etata a��a fi	e de��’800� qua	d� ve		e c�struita a	che �a cripta dei vesc�vi� i	 c�rrisp�	de	�a de��a cup��a� d�ve s�	�
fra��e	ti de��a precede	te chiesa di S. Vi	ce	�� (u	 p�ute�� u	a c���		a t�rti�e). I	 �u�g� de��a sec�	da cappe��a di si	istra c’� i� passaggi� a
u	’aggiu	ta �tt�ce	tesca de��’arch. Raffae��� Da�pi	�� �a cappe��a de� Cr�cefiss�� a pia	ta quadrata� s�r��	tata da u	a cup��a� che pre	de i� 	��e
da u	 Cr�cifiss� de� ’500 p�st� su��’a�tare� a��’ester	� � u	 vivace rivesti�e	t� i	 c�tt�. �e��e sagrestie vi s�	� diverse te�e i	teressa	ti e ��
sc��part� di u	 p��ittic� quattr�ce	tesc� i	 �eg	� raffigura	te �S. Ber	ardi	��. De��e sette gra	di te�e appese a� �ur� de��’abside� � partic��ar�e	te
	�tev��e �a sec�	da� parte	d� da si	istra� dipi	ta 	e� 1743 da� Tiep��� e raffigura	te �i� �artiri� di S. Gi�va		i vesc�v��. A destra de� presbiteri� �
�a cappe��a di S. Vi	ce	��� c�struita a��a fi	e de� ’600� su pia	ta retta	g��are� c�	 cup��a e��ittica� be	 visibi�e da��a pia��a de��’Ate	e�. �e� tra	sett�
destr� ca�peggia �’a�tare dei sa	ti Fer��� Rustic� e Pr�c��� eseguit� su diseg	� (de� 1734) di Fi�ipp� $uvara.� � i� risu�tat� di 	u�er�se
trasf�r�a�i�	i de��’a	tica chiesa di Sa	 Vi	ce	�� (�u	ga 16 �etri� �arga 10). �e� 1459 i �av�ri di ri		�va�e	t� fur�	� affidati ad A	t�	i� Averu�i	��
dett� i� Fi�arete� che decise di rea�i��are u	 te�pi� gra	di�s�� i	 tutt� deg	� � ��tre che de��a citt
 � �de� �i� ge	i��. �a 	e� 1500 i �av�ri 	�	 era	�
a	c�ra stati u�ti�ati e� �r�ai ��rt� da dece		i �’i��ustre architett�� �a c�stru�i�	e de��a fabbrica su s�spesa. Sec�	d� a�cu	i st�rici� i	 seguit� fu
i	terpe��at� i� Pa��adi�� che avrebbe �diseg	at� u	a pia	ta e prese	tat� u	 ��de��� fatt� di paste����� �a a	che questa i	i�iativa � vera � i	ve	tata �
	�	 ��sse u	 pass� che � u	�� si dice per �’i	terve	t� di u	 a�tr� architett� vice	ti	�� Vi	ce	�� Sca����i� che avrebbe v��ut� fare accettare u	
su� pr�gett�. Pure quest�� per�� fu b�cciat� (per �’eccessiva a�te��a de��a fabbrica) e 	e� 1689 i� �av�r� fu c���issi�	at� a��’architett� tici	ese Car��
F�	ta	a (�a facciata� tra �i��e p��e�iche� � stata rea�i��ata s��ta	t� su� fi	ire de��’�tt�ce	t�). De� patri��	i� artistic� che i� Du��� cust�disce�
	�tev��e � �a �irica pa�a d’a�tare de� Tiep���� �I� �artiri� di Sa	 Gi�va		i vesc�v�� (1743)� i� cui b���ett�� rite	ut� d’u	a vivacit
 cr��atica pi� de	sa
e viva de��’�pera stessa� � c�	servat� a��’Accade�ia Carrara. �’�pera si tr�va 	e� c�r�� dietr� �’a�tare �aggi�re� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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ricc� di gra	di te�e (vi � a	che u	a picc��a tav��a� ��ad�		a c�� Ba�bi	��� attribuita a Gi�va		i Be��i	i) �� stupe	d� c�r� � f�r�at� da be	 44 sta��i
divisi da �ese	e e figure di cariatidi� u	a de��e qua�i rapprese	ta �� stess� aut�re de��’i	tera �pera� Gia	 Car�� Sa	� (�a sedia ce	tra�e� tuttavia� � di
A	drea Fa	t�	i) Tra i pitt�ri pi� c�	�sciuti di cui � c�	servat� a��e	� u	 dipi	t�� vi s�	�� ��tre i� Tiep���� Sebastia	� Ricci� Gia	 Pa��� Cavag	a�
Ta�pi	�� ��r�	i� Fra’ Ga�gari�� Ceresa� A	drea Previta�i �a be��a pa�a de� Previta�i� c����cata i	 u	’a	c�	a di �ar�� i	 u	� deg�i a�tari �atera�i e
rapprese	ta	te Sa	 Be	edett� i	 cattedra c�	 a�tri due sa	ti (u	� � Sa	 B�	ave	tura� i� sec�	d� resta sc�	�sciut� �a�grad� studi e ricerche)� �
�’u�ti�� �av�r� de��’artista� uccis� da��a peste 	e� 1528 Sec�	d� g�i esperti� �i� vig�re de��e ti	te� i� diseg	� di perfe�i�	e c�assica� �a �aschia
gra	de��a de��e tre figure ev�cate c�	 s�briet
 quasi scu�t�rea� s�	� g�i e�e�e	ti che c�	tribuisc�	� a fare di questa te�a i�p�	e	te u	a de��e
�pere pi� i�p�rta	ti cust�dite 	e��a chiesa� �a tutt� �’a�tare� 	e� su� i	sie�e (i� ��tt� fece u	� schi���� �a 	�	 a	d� ��tre)� � u	a de��e c�se pi�
be��e i	 u	a citt
 pur ricca di cap��av�ri qua�e � Berga�� Tutt� �’i	ter	� de��a chiesa ha pregev��i �pere d’arte� 	e� tra	sett�� �’a�tare di si	istra ha
bass�ri�ievi i	 �ar�� di A	drea Fa	t�	i raffigura	ti �i sette d���ri di �aria� �’a�tare di destra � stat� i	vece c�struit� su diseg	� di Fi�ipp� $uvara
(sec��� XVIII) I	 sagrestia� i	��tre� c’� u	 pre�i�s� cr�cifiss� i	 av�ri� ��	tat� su �eg	� d’eba	� sc��pit� da� Fa	t�	i� �e	tre a�tri �tes�ri� s�	�
giusta�e	te c�	siderati a�cu	i c�ra�i �i	iati da� Ba�sa��� u	a be��issi�a cr�ce d’arge	t� trece	tesca fi	e�e	te �av�rata� �a �racc��ta� di ca�ici quasi
tutti di bu�	a fattura� u	�� i	 �r� e arge	t� c�	 pietre pre�i�se� � stat� d�	at� da Papa Gi�va		i XXIII� u	 a�tr� � fir�at� da Be	ve	ut� Ce��i	i A
destra de� presbiteri� � �a �cappe��a di Sa	 Vi	ce	���� be	 visibi�e da��a pia��a de��’Ate	e�� � stata c�struita� su pia	ta retta	g��are� a��a fi	e de�
Seice	t� e ha u	a cup��a e��ittica (���t� be��a � a	che �a �cappe��a de� Cr�cefiss��� che pre	de i� 	��e da u	 cr�cifiss� de� Ci	quece	t� p�st�
su��’a�tare) I	 Du��� giace i� c�rp� di Sa	t’A�essa	dr� e s�	� cust�dite �e re�iquie dei sa	ti Fer��� Rustic� e Pr�c���� �����������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg. da 91 a 94. � Re�at� Rava�e��i� �Du���� Berga��	 u�a citt� e i� su� 
fasci��� Grafica e arte� Berga��� 1977� pagg. da 161 a 162.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Chiesa di San Pancrazio in via San Pancrazio

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Cattedrale

Decreto 15/03/1912

Notifica 15/03/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i P (P in parte, 578 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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�a chiesa di S Pa	cra�i�� ric�rdata pri�a de� �i��e� ve		e rifabbricata a��a �et
 de� Quattr�ce	t� e c�	sacrata 	e� 1474� qui era u	 te�p� i�
quartiere pi� ricc�� abitat� da c���ercia	ti� �a via S Pa	cra�i� si chia�ava fi	� a� Seice	t� �via deg�i �refici� �a chiesa fu ri		�vata a �et
 de�
Settece	t� 	e��a v��ta e 	e��e dec�ra�i�	i da G B Ca	ia	a I� p�rta�e archiacut� appartie	e a��’a	tic� fr�	te �edi�eva�e e risa�e a��a fi	e de�
Trece	t� � ai pri�i de� Quattr�ce	t�� 	e��’architrave s�	� sc��piti i	 tre riquadri S Pa	cra�i�� �a �ad�		a c�� Ba�bi	� e u	 sa	t� vesc�v�
be	edice	te� 	e��a �u	etta� i	 u	 affresc� c�	su	t�� de��a stessa ep�ca dei ri�ievi� � visibi�e �a figura de� Padre Eter	� che regge i� Crist� cr�cefiss��
tra i sa	ti Sebastia	� e Ber	ardi	� I� �i	d� i	ter	�� a 	avata u	ica� c�	 v��ta a b�tte �u	ettata� ha ci	que cappe��e di pia	ta trape�ia su �g	i �at�� i�
presbiteri� ha u	a cup��a e��ittica e u	 vivace a�tare bar�cc� �a chiesa � ricca di te�e i	teressa	ti� 	e��a qui	ta cappe��a di si	istra� ��a Vergi	e
I��ac��ata e sa	ti� di Crist�fa	� A���ri� 	e��’abside� a si	istra �S Teresa� di A	t�	i� Ba�estra� i	 f�	d� ��ad�		a c�� Ba�bi	� i	 g��ria e sa	ti� di
Fra	cesc� Ter�i (sec��� XVI)� a destra ��ad�		a c�� Ba�bi	� i	 tr�	� e sa	ti� di $ac�pi	� de’ Scipi�	i (1529) �e��e cappe��e di destra� 	e��a
qui	ta� ��ad�		a de� R�sari�� attribuita a Pa��a i� Gi�va	e� 	e��a quarta� ��ad�		a c�	 i sa	ti Pietr� e Pa���� di G P Cavag	a� (i	 �u�g� de��a
ter�a cappe��a c’� �’i	gress� �atera�e)� 	e��a sec�	da cappe��a� �I� Cr�cifiss�� di G B ��r�	i� 	e��a pri�a� a� ce	tr� ��a Piet
� di �arca	t�	i� Cesare�
(sec��� XVII)� a si	istra �S A	drea ap�st���� e a destra �I sa	ti Pietr� e A�essa	dr�� di Giac��� D��fi	� (i	 quest’u�ti�a te�a� u	a veduta di
Berga��) Vici	� a��a sagrestia � �’ex �rat�ri� di S Giuseppe� c��piut� 	e� 1774 e �ra i	 parte de���it�� �������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 64�
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Chiesa di San Pancrazio in via San Pancrazio

Vincolo n. 54CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 55

Luogo Pio Colleoni in via Colleoni, 11

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Luogo Pio Colleoni in via Colleoni, 11

Vincolo n. 55CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Pio Istituto Colleoni

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 416, 418 in parte, 423, 2167 (144, 147, 418 in parte, 423)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



�u�g� Pi� C���e��i i� via C���e��i� 11

Vi�c��� �� 55 CULTURALE

Vers� i� 1433 Bart����e� C���e�	i acquist� i	 Berga�� A�ta� i	 c�rrisp�	de	�a deg�i attua�i civici 9�11 de��a via a �ui stess� i	tit��ata� �a casa i	
precede	�a di pr�priet
 Suardi I	 quest� fabbricat� fu fissata �a sede de��’a��i	istra�i�	e de��’�pera Pia de��a Piet
 e� per espressa v���	t
 de�
C�	d�ttier�� �’i���bi�e 	�	 d�veva essere a�ie	at� da� patri��	i� de��’Istitu�i�	e A	c�ra �ggi i	fatti ivi si tr�va	� g�i uffici de� �u�g� Pi� �a
�a	ca	�a di d�cu�e	ti atte	dibi�i 	�	 ci per�ette di ric�struire t�p�grafica�e	te que��a che p�teva essere a���ra �a casa� 	�	 si esc�ude �’ip�tesi
che si este	desse �aggi�r�e	te rispett� ai c�	fi	i attua�i Attua��e	te s��� due sa�e site a� pia	� terre	�� ��tre a��a p�rta d’i	gress�� s�	� a	tiche
�e��a sa�a si c�	serva	�� c�	 a�cu	e ar�ature� u	 gra	de ritratt� a fresc� de� C���e�	i a cava��� e u	 dipi	t� di ig	�t� de� Quattr�ce	t� raffigura	te
i� C���e�	i i	gi	�cchiat� u�i��e	te c�	 S Fra	cesc� di	a	�i a� Cr�cefiss�� dipi	t� staccat� da��a parete de��a vecchia sagrestia de��a Chiesa de�
C�	ve	t� di S �aria I	c�r�	ata di �arti	e	g� �e��a sec�	da sa�a vi s�	� affreschi di gra	de i	teresse st�ric� e dec�rativ� pi� che di va��re
pitt�ric� A	che questi s�	� di artista ig	�t�� pr�babi��e	te ��ca�e� che ric�rda a�tri �aestri de��’a	tica scu��a ���barda� c�	 re�i	esce	�e da�
�a	teg	a Sec�	d� V �u�i�� �� sc��part� de��a dec�ra�i�	e � se�p�ice e gra	di�s�� i� c���rit� bri��a	te� �a distribuit� c�	 s�briet
 e ar��	ia �e
gra	di figure sedute rapprese	ta	�� �’U�i�t
 c�� gi�g� e �’ag	e���� �a Prude	�a c�	 �e tre facce e �� specchi�� a���	ta	a	te c�	 �a �a	� u	a
�aschera� si�b��� d� fa�sa appare	�a� �a Giusti�ia c�	 �a spada e �e bi�a	ce� �a Te�pera	�a c�	 due fiaschetti i	 �a	� e versa	te acqua 	e� vi	��
�a F�r�a� che s�stie	e c�	 �a �a	� si	istra u	a c���		a� �a Carit
� che� c�	 u	a b�rsa i	 gre�b�� distribuisce �’�b��� a due ba�bi	i i	 piedi ai su�i
Iati� �a Spera	�a c�	 �a �a	i giu	te� �a Fede c�� ca�ice e �a cr�ce� �a Pace c�	 �’��iv� i	 �a	�� u�ti�a �a Fede�t
 c�	 �’��ic�r	� e c�� gig�i� �e��e
cu	ette s�	� a�ter	ati ste��i de� C���e�	i e ritratti di i�perat�ri r��a	i e di a�tri pers�	aggi� che si supp�	g�	� �e�bri de��a fa�ig�ia e
specia��e	te u	a fig�ia de� C���e�	i e i� �arit� di essa� u	 �arti	e	g� Di fr�	te a��a p�rta d’i	gress� sta dipi	ta u	a Piet
 �ei pe		acchi s�	� dieci
�edag�i�	i c�	 busti di sa	ti e 	e� ce	tr� de��a v��ta� s�pra u	 f�	d� a��urr� a riquadri c�	 ste��e d’�r�� ca�peggia i� Padre Eter	� be	edice	te �a
sa�a fu pu�ita e restaurata i	 parte 	e� 1896 da� pitt�re Giu�ia	� V��pi di ��vere Tutte �e dec�ra�i�	i 	�	 s�	� de� te�p� de� C���e�	i� �a si
presu�e sia	� state fatte eseguire d�p� �a ��rte de� Capita	� da��’A��i	istra�i�	e de��a Piet
 Ai pia	i superi�ri i ��ca�i� 	�	 pi� �rigi	a�i� s�	�
stati rece	te�e	te siste�ati sia 	e��a struttura p�rta	te che 	e��e fi	iture A� pri�� pia	� s�	� c����cati g�i uffici a��i	istrativi de��’Istitut�� u	a sa�a
d’i	gress� rapprese	tativa c�	serva d�cu�e	ti a	tichi e tutti i verba�i de��e adu	a	�a de� C�	sig�i� fi	 da��e �rigi	i e u	a ��stra per�a	e	te di
f�t�grafia e di d�cu�e	ti� i	 due a�tri a�bie	ti vi s�	� tutti i d�cu�e	ti d’archivi� pi� rece	ti fi	� ai 	�stri gi�r	i Di partic��are i	teresse abbia��
a��e pareti� Ritratt� de� C���e�	i di G B ��r�	i� �ad�		a c�� Ba�bi	� de� Cifr�	di� Affresc� c�	 Crist�� Sacra Fa�ig�ia di Gia�be��i	� Cig	ar��i�
Ad�ra�i�	e dei Re �agi di ig	�t�� �a Piet
 e B C���e�	i te�a de� Quattr�ce	t�� Affresc� raffigura	te i� C���e�	i da� Papa Pa��� II I� c�rp� di fabbrica
pr�spicie	te �a Via B C���e�	i� � pure di pr�priet
 de��’Istitut�� �������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 E�ric� C���e��i� Guida a� �u�g� Pi� de��a Piet� Istitut� Bart����e� C���e��i i� Berga�� A�ta� Grafica Gute�berg� G�r�e (Bg)� 1979� pagg� da 33 a 43�
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Luogo Pio Colleoni in via Colleoni, 11

Vincolo n. 55CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 56

Chiesa e Chiostro del Carmine in via Colleoni

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa e Chiostro del Carmine in via Colleoni

Vincolo n. 56CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria della Chiesa del Carmine. Dal 1987: Beneficio 
Parrocchiale di S.Agata del Carmine

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i B, 397 in parte, 398, 399 in parte (B in parte, 392 in parte, 398)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa e Chi�str� de� Car�i�e i� via C���e��i

Vi�c��� �� 56 CULTURALE

Da ���ti a		i i	 triste abba	d�	� chiude �a sua e�ega	�a architett�	ica� i	 t�ta�e is��a�e	t� da��a c�	�sce	�a cittadi	a� u	’�pera edi�i�ia di a	tica e
	�	 c��u	e 	�bi�t
� i� chi�str� che� attigu� a��’abside de��a chiesa di S Agata de� Car�i	e� fu per sec��i c�	ve	t� dei Padri Car�e�ita	i Da��a pri�a
chiesetta che fu sede de��’�rdi	e deg�i U�i�iati e p�i dei Car�e�ita	i 	e� 1357 s�rse 	e� 1450 u	 pri�� 	uc�e� de��a 	u�va chiesa c�	sacrata 	e�
1453 da� Vesc�v� Bar��i� �a a�cu	i dece		i d�p� a�tre �pere di a�p�ia�e	t� fur�	� c��piute c�s� da essere ric�rdata i	 	�ti�ie d�cu�e	tarie �a
data di u	a 	u�va c�	sacra�i�	e de��a chiesa da parte de� Vesc�v� ��re	�� Gabrie�i� 1489 Ri�a	g�	� seg	i visibi�i de��’edifici� sacr� di que�
te�p� (a	che 	e��a veste bar�cca che 	e��e v��te e 	e��e trabea�i�	i �’architett� G Battista Ca	i	a s�vrapp�se a��’�ssatura quattr�ce	tesca 	e�
1730) e precisa�e	te 	e��a pia	ta de��e tre absidi ter�i	a�i� 	e� c�	t�r	� �ar��re� de��’a	tica p�rta su��a facciata apparsa 	eg�i scr�sta�e	ti di
i	t�	ac� effettuati qui	dici a		i �r s�	� e i	 due affreschi de��’A		u	cia�i�	e e di S A�bert� rece	te�e	te apparsi 	e� restaur� de��a cappe��a �i	
c�r	u eva	ge�ii” su��a parete fr�	ta�e �a a��’a�p�ia�e	t� de��a chiesa d�vette seguire d�p� 	�	 �u	g� te�p�� �’ere�i�	e di quest� chi�str� a due
�rdi	i s�vrapp�sti� a ��ggia arcuata a pia	terre	�� a ��ggia architravata a� pia	� superi�re U	a traccia per� de��a preesiste	te c�stru�i�	e
c�austra�e aggira	tesi i	t�r	� a� 1450� ci�� de��a pri�a ere�i�	e de��a chiesa ri�a	e a	c�ra se� i	 u	 tratt� de��a ��ggia superi�re riv��ta a 	�rd�
appare evide	te �’i�pieg� di a�cu	e c���		ette che rive�a	� u	a ��r� �rigi	e appu	t� di �e��� sec��� pri�a �a data di quest� chi�str� (che �a
p�p��a�i�	e de��a ��	a� c�	 stra	� richia�� di ep�ca be	 ��	ta	a� chia�a tutt�ra �ati	a�e	te �c�austr�”) da��’esa�e de��e c�r	ici e da��a struttura
�r	a�e	ta�e dei capite��i prese	ta �e caratteristiche deg�i u�ti�i a		i de� Quattr�ce	t� e dei pri�i de� Ci	quece	t� �a u	 e�e�e	t� di raffr�	t� a	c�r
pi� atte	dibi�e pu� i	terve	ire ad avva��rare que��a data Differe	te�e	te da��e ���te ��gge cittadi	e dei c�rti�i berga�aschi de� pri�� Ci	quece	t�
che sui capite��i prese	ta	� g�i archi diretta�e	te i�p�stati (c�rti�e de� pa�a��� ex Gru�e��i�Pedr�cca p�i C���e�	i i	 via P�rta Dipi	ta� de� pa�a���
Cas�tti��a����e	i �ra Bassi�Rathgeb e Tass� �ra Peric� i	 via Pig	���� dei c�rti�etti di via S T��as�)� i	 questa architettura appai�	� g�i archi
i�p�stati su pu�vi	i � trabea�i�	i c�s� da c�	ferire �aggi�r s	e��e��a a��a c���		a e �aggi�r e�ega	�a d’i	sie�e Questa i	ve	�i�	e che risa�e a�
Bru	e��eschi� che 	ei su�i u�ti�i a		i �a ad�tt� 	eg�i archi de��e 	avate fi�re	ti	e de��e chiese di S ��re	�� e di S Spirit�� fu p�i ad�ttata a	c�r pi�
da D�	at� Bra�a	te 	e� su� s�ggi�r	� �i�a	ese a��a C�rte sf�r�esca E appu	t� i� Bra�a	te �a us� e 	e��e 	�tissi�e arcate de��a Ca	�	ica di S
A�br�gi� de� 1492 e p�c� d�p� 	e� gra	de c�rti�e da��’attigu� ��	aster� erett� per i� Cardi	a�e Asca	i� Sf�r�a 	e� 1497 �’a	�	i�� c�strutt�re di
quest� chi�str� berga�asc� cert� c�	�bbe que��e �pere appe	a c��piute 	e��a vici	a �i�a	� (g�i architetti cittadi	i Pietr� Isabe��� e Pietr� C�eri
era	� 	ati da p�chi a		i) e cert� tr�v� ��d� di i�itare quest� e�e�e	t� de��’i	sig	e architett� urbi	ate I capite��i a ��tivi ri	asci�e	ta�i vari di
�r	a�e	ti e di f�r�a� c��e era 	e��a c�	suetudi	e de� te�p�� fur�	� cert� eseguiti dai Iapicidi che aveva	� da p�c� c��piuta �a pre�i�sa �pera
c���e�	esca de��a Cappe��a e arricchiva	� di fast�se di��re �a citt
 �aggi�re vici	a s�tt� �’i�pu�s� edi�i�i� di Gia	 Ga�ea��� e ��d�vic� i� ��r� A
chi� attravers� u	a scura ga��eria� u	 bui� passaggi� e u	� strett� c�rrid�i�� giu	ge �ra a quest� si�e	te e racc��t� �u�g�� u	 te�p� sede di studi e
di �av�r� ed �ra desti	at� ad u�i�i abita�i�	i e a �aga��e	i che va		� accresce	d�	e i� deperi�e	t�� s�rge i��ediat� i� desideri� che qua	d� �e
circ�sta	�e e i �e��i �� c�	se	tira		� p�ssa essere ripristi	at� 	e� su� aspett� �rigi	ari� desti	a	d��� ad u	a sede pi� deg	a� u	a sede che ��
scrive	te� tre a		i �r s�	�� pr�p�se per �a c�stitu�i�	e di u	 �use� d’arte dec�rativa �ve� c��e i	 ���te a�tre citt
 d’Ita�ia e de��’ester�� �a be��e��a
architett�	ica f�r�erebbe u	 c�	t�r	� di a�ta attrattiva a��e racc��te che� disp�ste 	ei su�i ��ca�i� prese	terebber� u	 aspett� di i	teresse estetic� e
cu�tura�e i�pri�e	d� u	 	u�v� seg	� di e�etta 	�bi�t
 a��a suggestiva 	�t�riet
 de��a 	�stra a�ta Citt
 Ed �ra per i	teressa�e	t� de� C��u	e di
Berga�� se�bra 	�	 ��	ta	a �a rea�i��a�i�	e di u	 atte	t� ripristi	� c�� c�	s��ida�e	t� de��e parti cade	ti ed i� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Chiesa e Chi�str� de� Car�i�e i� via C���e��i

Vi�c��� �� 56CULTURALE

restaur� de��e sue 	�bi�i f�r�e di e�ega	�a ri	asci�e	ta�e� Fra g�i a	tichi chi�stri cittadi	i che fur�	� sede di ��	asteri� u	� fra i pi� tipici e f�rse i�
pi� caratteristic� per e�ega	�a di f�r�e architett�	iche ed ar��	ia di �isure 	ei va	i dei p�rtici e 	e��a �i	ea de��e arcate � que��� de	��i	at� da�
p�p��� i� �C�austr�� e che s�rge c�	tigu� a��a chiesa parr�cchia�e di S Agata de� Car�i	e 	e��a via C���e�	i di Berga�� A�ta I� 	��e stess� de��a
chiesa richia�a �a vici	a chiesa di S Agata dei Padri Teati	i� trasf�r�ata �� sc�rs� sec��� 	e��a sede de��e ���	i�e carceri giudi�iarie e i� tit��� de�
Car�i	e ric�rda i Padri Car�e�ita	i che ebber� qui �a ��r� sede c�	ve	tua�e U	a pri�a chiesetta gi
 de��’�rdi	e deg�i U�i�iati� p�i passata ai
Car�e�ita	i 	e� 1357� ve		e da questi a�p�iata 	e� 1450 e be	edetta 	e� 1453 da� Vesc�v� Bar��i� �a i� c��p�eta�e	t� de��a chiesa si rea�i���
a�cu	i dece		i d�p� c�	 �a c�	sacra�i�	e de� Vesc�v� ��re	�� Gabrie�i� ric�rdata da� Ca�vi s�tt� �a data 1489 Ta	t� �a pia	ta de��a chiesa attua�e
c�	 tre absidi ter�i	a�i� i due affreschi apparsi 	e��� scr�sta�e	t� de��e pareti de��a cappe��a fr�	ta�e di si	istra� e g�i ava	�i a	tichi de��a parte bassa
de��a facciata sc�perti ve	ti a		i �r s�	� ed �ra c��p�etati 	e� rece	te restaur�� defi	isc�	� appu	t� que� peri�d� di te�p� de��a sec�	da �et
 de�
sec��� XV �a c�	sueta c�pertura i	ter	a de� tett� i	 vista ve		e i	vece t�ta��e	te rifatta c�	 �a gra	de v��ta eretta da��’arch G B Ca	ia	a 	e�
1730 qua	d� fur�	� a	che eseguite i	 facciata �e due p�rte �atera�i I� chi�str� appartie	e ad u	 peri�d� di p�c� susseguit� a��a fabbrica de��a
chiesa e pu� essere c�	siderat� erett�� c�	 tutta �a c�stru�i�	e peri�etra�e de��e ce��e �u	g� �e ��gge e �a sa�a capit��are a sud� a breve dista	�a di
te�p� da��a c�	sacra�i�	e de��a chiesa Qua	d� questa fu i		a��ata d�ve per� gi
 esistere u	a parte de� ��	aster� perch� 	e��’esa�e de��e
c���		e de� pri�� pia	� de� chi�str� che regg�	� �e piattaba	de a travi di �eg	� si 	�ta �a prese	�a di a�cu	i capite��i c�	 e�e�e	ti quattr�ce	teschi
che pr�babi��e	te faceva	� parte di u	 precede	te chi�stri	� I� c��p�ess� attua�e prese	ta i caratteri dei pri�i due dece		i de� Ci	quece	t� e
attrae a	che per �a variet
 di gust� e di fattura 	eg�i �r	ati dei capite��i �a �e	tre i chi�stri e c�rti�i di pa�a��i de��a citt
 ha		� di c�	suet� �e arcate
i�p�state diretta�e	te sui capite��i� i	 quest� chi�str� de� Car�i	e u	 piedritt� c�	 fascia sag��ata� de	��i	at� pu�vi	�� di a�te��a u	 p�’
�aggi�re de� capite���� p�rta pi� i	 a�t� �’arcata� da	d� s	e��e��a a� c��p�ess� architett�	ic� Quest� ��tiv�� ge	ia�e i	ve	�i�	e di Fi�ipp�
Bru	e��eschi che �� ad�tt� per pri�� 	e��e chiese fi�re	ti	e di S ��re	�� pri�a e di S Spirit� p�i� ve		e ripres� p�i da D�	at� Bra�a	te� c��e si
avverte 	e��e arcate �i�a	esi de��a Ca	�	ica di S A�br�gi� e 	e��’attigu� ��	aster� 	eg�i a		i che c�rr�	� da� 1492 a� 1497 I	dubbia�e	te i�
c�strutt�re di quest� chi�str� ebbe prese	te quest� ��tiv� bra�a	tesc� e 	e fece us� i	 quei pri�i a		i de� Ci	quece	t� per �a c�	�sce	�a de��e
�pere de��’architett� urbi	ate� appe	a s�rte 	e��a vici	a �i�a	� E p�ich� p�c� te�p� d�p� i� berga�asc� Pietr� Isabe��� dett� Aba	� da� 1516 a�
1525 ebbe ad erigere i	 Berga�� �a chiesa di S Be	edett� e i� chi�stri	� attigu� e p�c� pi� tardi i� chi�str� gra	de i	ter	� di que� ��	aster�� c��
c�sta	te ��tiv� de� pu�vi	�� 	�	 � i	ver�si�i�e pe	sare che a	che di quest’�pera si p�ssa ava	�are i� 	��e de��’Isabe���� c�	sidera	d��� u	 su�
pri�� gi�va	i�e �av�r� I� c��p�ess� de� chi�str� a� di �
 de� peri�etr� de� p�rticat� ��tre �a sa�a capit��are (che ha su��’architrave de��a p�rta
d’e	trata u	 be� fregi� sc��pit� c�	 �’e�b�e�a ce	tra�e raggiat� de� ��	�gra��a di Crist� e ai �ati �e figure de��’a	ge�� 	u	�ia	te e de��a Vergi	e)�
prese	ta tre a�tre gra	di sa�e a v��ta �u	ettata �ra rid�tte a dep�siti e tra�e��ate da ��ca�i di abita�i�	e �a chiesa che ha dipi	ti di pregi� 	e��e dieci
cappe��ette (c�	 quadri di Ta�pi	�� G B Crespi� �� �ucchi� i� P��a��i e arredi sacri) ha i	��tre u	 rar� ese�pi� di a	c�	a i	 �eg	� sc��pit� c�	 fregi
i	tag�iati a cuspidi tri��bate e figure di Sa	ti i	t�r	� a��a statua ce	tra�e de��a �ad�		a che� richia�a	d� i� carattere di due p��ittici de��e chiese di S
�accaria e dei Frari i	 Ve	e�ia� affi	i 	e� te�p� a��’ep�ca di ere�i�	e di questa chiesa� fa pe	sare sia u	’�pera c���essa da u	 cittadi	�
berga�asc� fra i ���ti che� 	e��a sec�	da �et
 de� Quattr�ce	t�� sv��geva	� attivit
 di c���erci e di �av�r� 	e��a citt
 d��i	a	te �’i	sie�e dei
fabbricati de��’a	tic� ��	aster� che �� scrive	te aveva pr�p�st�� �r s�	 dieci a		i� d�p� u	 restaur� t�ta�e� qua�e sede di ��use� di Arte dec�rativa
e st�ria cittadi	a� p�trebbe �ra desti	arsi ad u	a istitu�i�	e che va��ri��asse i� raggruppa�e	t� dei ��ca�i� c�	 u	a eve	tua�e i	tegra�i�	e� a
	�bi�itare se�pre pi� i� c��p�ess� de��e attrattive che �a 	�stra Citt
 A�ta ass���a s�tt� ta	ti aspetti de��’arte e de��a vita di u	 te�p�� ����������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �I� chi�str� ri�asci�e�ta�e de� Car�i�e� C�se be��e di casa ��stra	 Testi���ia��e d’arte e di st�ria i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1955� pagg. 
da 75 a 77. � �uigi A�ge�i�i� �I� chi�str� de� Car�i�e i� Citt� A�ta� Chi�stri e c�rti�i i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1965� pagg. da 17 a 21.
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Chiesa e Chiostro del Carmine in via Colleoni

Vincolo n. 56 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 57

Palazzo Vecchio o della Ragione in piazza Vecchia

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo Vecchio o della Ragione in piazza Vecchia

Vincolo n. 57CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 722 (722)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� Vecchi� � de��a Ragi��e i� pia��a Vecchia

Vi�c��� �� 57 CULTURALE

S�rt� 	e��a sec�	da �et
 de� XII sec���� i� pa�a��� de��a Ragi�	e aveva i	i�ia��e	te �a fr�	te pri	cipa�e riv��ta a sud� vers� pia��a de� Du���� c�	
u	 p�rtic� a quattr� arcate� i� fr�	te 	�rd vers� �’attua�e pia��a Vecchia 	�	 aveva aperture� d�p� u	 i	ce	di� avve	ut� 	e� 1296� 	e��a
ric�stru�i�	e fu apert� i	 r�ttura i� pri�� arc� di si	istra� pi� se�p�ice� g�i a�tri due s�	� de��a sec�	da �et
 de� ‘400. Vers� �a �et
 di que� sec���
pu� dirsi c��p�etata sec�	d� i� gust� ve	et� �a c�	figura�i�	e de� fr�	te 	�rd� dive	ut� i� pri	cipa�e� c�	 u	a trif�ra ce	tra�e architravata reca	te
s�pra i� �e�	e di S. �arc� e due trif�re archiacute ai �ati� i� ba�c�	e fu aggiu	t� 	e� 1554. D�p� u	 a�tr� i	ce	di�� de� 1513� che distrusse i� tett� e
�’i	ter	� de� pri�� pia	�� �’arch. Pietr� Isabe��� fu i	caricat� 	e� 1538 de� restaur�� che eg�i c��p� s�stitue	d� ai pi�astri i	ter	i de� p�rtic� a��i	eati
c�	 que��i de� fr�	te sud� quattr� c���		e t�sca	e a��i	eate c�i pi�astri de� fr�	te 	�rd� i	��tre c�stru� i� s�ffitt� de� p�rtic� c�	 v��te a cr�ciera�
crea	d� a� pri�� pia	� u	 u	ic� gra	di�s� sa��	e� c�	 i� pavi�e	t� i	 c�tt� e per c�pertura u	 tett� a due fa�de s�ste	ut� da sette ardite capriate
di �eg	� (s�stituite 	e� 1926)� 	e� fr�	te vers� S. �aria �aggi�re s�stitu� a��e quattr� trif�re si�i�i a que��e de� fr�	te �vest� vers� �a t�rre de�
C��u	e� ri�ast� i	tatt�� tre fi	estr�	i c�	 archi a tutt� sest�� pr�babi��e	te per u	a �ig�i�re distribu�i�	e i	ter	a de��a �uce� 	e� fr�	te 	�rd� vers�
pia��a Vecchia� rifece �a fi	estra ce	tra�e e que��a di si	istra� atte	t� a��a c�	s�	a	�a sti�istica c�	 �a fi	estra di destra ri�asta i	tatta. I� restaur�
isabe��ia	� c�	fer� a quest� edifici�� c�s� scar	� e vig�r�s�� �’aspett� c�	 cui � giu	t� fi	� a 	�i. Sar
 da 	�tare che u	 restaur� pr�gettat� 	e� 1919
ed eseguit� 	eg�i a		i segue	ti ric��p�se tra �’a�tr� su� fr�	te sud u	a de��e trif�re ab��ite 	e� ’500 e d�t� i� fastigi� de� fr�	te �i	�re a �vest di
u	’a�ta �er�atura. �ggi 	�	 � agev��e i��agi	are che �e due fr�	ti �aggi�ri era	� u	 te�p� i	t�	acate e su� fr�	te vers� pia��a Vecchia vi era	�
edic��e di pietra d�rate e c���rate� c�	 i	seg	e di rett�ri ve	eti. �e� pavi�e	t� de� p�rtic� vi � �’i	cisi�	e di u	a �eridia	a� c�struita 	e� 1798�
i	teressa	te perch� f�r	isce �’esatta dire�i�	e 	�rd. Su� �ur� vers� est d�ve u	 arc� chius� da ca	ce��ata �ascia vedere u	 p�’ de� fia	c� de�
Du���� vi � u	’edic��etta i	 �ar�� c�	 u	a �ad�		a c�� Ba�bi	� sc��pita da B. �a		i a��a fi	e de� ’600. �u	g� �a parete de��’ert� sca��	e
trece	tesc� di access� a� pri�� pia	� s�	� state c����cate 	e� 1881 	u�er�se �apidi� pr�ve	ie	ti da S. Ag�sti	�� d�v’era	� sep��cri di a	tiche
fa�ig�ie berga�asche. A� sa��	e de� pa�a��� d�	a	� pre�i�sit
 diversi affreschi� per �� pi� staccati da chiese e case di Berga��� a��a parete di
destra� vers� S. �aria �aggi�re� s�	� appesi i fra��e	ti bra�a	teschi recuperati da��a fr�	te de� pa�a��� de� p�dest
.� ����������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 80 a 82�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Palazzo Vecchio o della Ragione in piazza Vecchia

Vincolo n. 57CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 58

Casa detta del Seminarino (1689) in via Tassis, 12

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa detta del Seminarino (1689) in via Tassis, 12

Vincolo n. 58CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Monsignor Giuseppe Facchinetti. Dal 1987: Parrocchia di S. 
Alessandro Martire in Cattedrale (sede in via San Pancrazio, 5)

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 2 (31)

Mappale/i 360 (360)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa detta de� Se�i�ari�� (1689) i� via Tassis� 12

Vi�c��� �� 58 CULTURALE

A �e��� di u	a stretta breve strada che si stacca vers� �vest da��’a	tica via Tassis� sce	de	te da via C���e�	i i	 Berga�� A�ta vers� �a strada di S
��re	��� spicca i	 �arcat� ri�iev� e ricc� di sag��e� di sc��parti� di risa�ti� di c�r	ici� u	 s��e		e p�rta�e sece	tesc� i	 pietra are	aria� che d

access� ad u	 a	dr�	e c�	 u	a gradi	ata che p�rta i	 u	 vast� chi�str� retta	g��are reci	t� da u	 a�t� p�rticat� �a desti	a�i�	e de��’edifici��
tutt�ra de	��i	at� a dista	�a di sec��i� i� �Se�i	ari	��� defi	isce �’�rigi	e de��a sua c�stru�i�	e Ess� fu i	fatti per quasi tre sec��i �a sede de�
Se�i	ari� Vesc�vi�e de��a citt
� pri�a che s�rgesse 	e� ter�� dece		i� de��’�tt�ce	t�� �a gra	di�sa 	u�va fabbrica 	e��c�assica de� Se�i	ari�
Gra	de i	 via Are	a su� c���e di S Gi�va		i I	i�iat�re de��’�pera di f�	da�i�	e di quest� ce	tr� di prepara�i�	e de� c�er�� i	 c�	f�r�it
 a��e
disp�si�i�	i de� C�	ci�i� di Tre	t�� fu i� Vesc�v� Federic� C�r	ar� (dive	ut� p�i Cardi	a�e d�p� �’assu	�i�	e a��’episc�pat� di Pad�va) i� qua�e p�t�
i	i�iare �’�pera 	e� 1567� �ccupa	d� �a casa �fferta da� Ca	�	ic� Pa��� �ssa� be	eficiari� de��a vici	a chiesa di S �atte� Quest� pri�� 	uc�e�
edi�i�i� fu erett� e c��piut� 	e� 1574� �’a		� che precedette �a st�rica visita ap�st��ica di S Car�� B�rr��e�� ed acc��se i pri�i ve	tici	que
se�i	aristi �e� sec��� sussegue	te �a c�stru�i�	e fu a�p�iata ed assu	se �’aspett� attua�e ��ti�ie c�	crete 	�	 si c�	�sc�	� da p�ter affer�are
qua�e Vesc�v� fu i� c�strutt�re C�	 pr�babi�it
� 	e��’esa�e de� c��p�ess� architett�	ic� e partic��ar�e	te per i� carattere de��e c���		e di �rdi	e
t�sca	� 	e��e arcate di pia	terre	� e i	 que��e de� pia	� superi�re e 	e��a f�r�a dei c�	t�r	i de��e �uci� pu� essere ric�rdat� i� 	��e de� Vesc�v�
�uigi Gri�a	i ve	et� che resse �a di�cesi da� 1633 a� 1656 I� 	��e su� � ric�rdat� i	fatti 	e��a frase dedicat�ria i	cisa 	e� fregi� de� s��e		e p�rta�e
che d
 i	gress� da��’a	dr�	e a� chi�str�� i	 questa vie	e seg	at� i� 	��e di quest� Vesc�v� e �a data de� �av�r�� 1643 �� stess� 	��e � pure
i	cis� su��a p�rta di f�	d� 	e� �at� de� p�rtic� vers� 	�rd �a frase i	cisa fa ce		� ad u	a rif�r�a radica�e di qua	t� gi
 esisteva c�	 �e par��e �p�a	e
rude �pus abs��ve	ti� che i	te	deva sig	ificare trasf�r�a�i�	e di u	 gre��� �av�r� i	i�ia�e E quest� quasi cert� si riferisce a� pri�� assesta�e	t�
c��piut� da� Vesc�v� Ger��a�� Rega���	i su��a casa de� ca	�	ic� �ssa 	e� peri�d� de� su� episc�pat� (1577�1592) �a data 1643 pu� perta	t�
c�	siderarsi c��e �a data che si riferisce a tutt� i� c��p�ess� de� chi�str� c��e �ggi si prese	ta� c�� p�rticat� gra	de di pia	terre	�� �a ��ggia ad
archi picc��i de� pri�� pia	� e �e fi	estre che d�veva	� essere quadrate de� s�tt�tett�� fi	estre che p�i dive		er� radd�ppiate di a�te��a qua	d� si
a��� i� tett� per f�r�are 	e� sec�	d� pia	� 	u�vi ��ca�i e pr�babi��e	te i d�r�it�ri �e��’a�t� fregi� che sta p�i s�tt� �a c�r	ice de� s��e		e p�rta�e
pr�spicie	te su��a strada appare i	dicat� u	 a�tr� i�p�rta	te i	terve	t� di 	u�vi �av�ri d�vuti a� Vesc�v� Da	ie�e Giusti	ia	i �re� se�i	arie	se�
a�p�ifica	ti� c�	 �a data 1682� c��e appare pure 	e� p�rticat� ric�rdata �a be	e�ere	�a de��’i	sig	e Vesc�v� Sa	t� Greg�ri� Barbarig� (1657�
1664) i	 u	a targa c�	 ste��a su��a parete di f�	d� de� chi�str�� due figure queste di a�tissi�� 	��e per �e be	 	�te ecce�se virt� past�ra�i
Differe	te�e	te da qua	t� ve	iva 	e� sec��� XVII rea�i��at� 	ei pa�a��i civi�i� �ve era	� c�sta	te�e	te prese	ti u	 i�p�	e	te sca��	e e �e
	u�er�se sa�e di rapprese	ta	�a� i	 quest� edifici� �’access� a� pia	� superi�re � servit� da due ��deste sca�e e �a struttura ge	era�e � di
se�p�ici a�pi ��ca�i a v��ta a� pia	terre	� ed a travetti a� pri�� pia	� U	ic� vast� ��ca�e per radu	i era que��� p�st� ce	tra��e	te a f�	d� de�
chi�str�� c�pert� da u	a se�p�ice v��ta a b�tte che serviva per c�	fere	�e e radu	i �e� sec��� XVII ve		e fatt� u	 a�p�ia�e	t� de��� stabi�e su�
�at� di �atti	a che p�i� abba	d�	at� a� s�rgere de� 	u�v� gra	de Se�i	ari� su� c���e� pass� a� C��u	e e 	e� pri�� d�p�guerra dive		e sede di
fa�ig�ie sf���ate Riacquistat� p�i da��’A��i	istra�i�	e de� Se�i	ari	�� atte	de �ra �a p�ssibi�it
 di u	 assesta�e	t� e di u	 dec�r�s� restaur��
P�st� a��’estre�� di u	a stradetta che sce	de trasversa��e	te a��a via Tassis di Berga�� A�ta� quest� ricc� p�rta�e sece	tesc� d
 access� a�
fabbricat� dett� �I� Se�i	ari	�� che fu per due sec��i e �e��� sede de� Se�i	ari� Vesc�vi�e pri�a che� c�	 �a c�stru�i�	e de� gra	de edifici�
	e�c�assic� de��’Arch Bia	c�	i erett� 	e� ter�� dece		i� de� sec��� sc�rs� e c�	 �a siste�a�i�	e di ��ca�i c�	tigui� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa detta de� Se�i�ari�� (1689) i� via Tassis� 12

Vi�c��� �� 58CULTURALE

f�sse creata �a 	u�va sede de��’attua�e Se�i	ari� di via Are	a �’�rigi	e pri�a di questa c�stru�i�	e di via Tassis risa�e a� Vesc�v� Federic�
C�r	ar�� che te		e �a di�cesi da� 1561 a� 1577 fi	� a��a sua assu	�i�	e a��’episc�pat� di Pad�va dive	e	d� pi� tardi Cardi	a�e� per f�	darvi
�’istitu�i�	e de� pri�� Se�i	ari� cittadi	� 	e��’a		� 1567 ad esecu�i�	e de��e disp�si�i�	i de� C�	ci�i� di Tre	t�� c����ca	d��� i	 u	 pri�� grupp� di
��ca�i s�stituiti p�i� sei a		i d�p�� da��’attua�e edifici� a p�rticati e ��gge erett� per �u	ific� c�	c�rs� de� Ca	 Pa��� �ssa I� vast� fabbricat�� erett�
i	 breve te�p� pr�babi��e	te per acc�g�iere �a visita ap�st��ica di S Car�� B�rr��e� 	e��’a		� 1575� � tutt�ra di s��e		e e ar��	i�sa i�p�	e	�a
I� carattere architett�	ic� i	ter	� de��e pareti racchiude	ti �’a�pi� c�rti�e c�	 �e c���		e di pia	terre	� di �rdi	e t�sca	� e �e c���		ette regge	ti �e
arcate de��a ��ggia superi�re � appu	t� c�	f�r�e a��� sti�e de��e c�stru�i�	i civi�i de��a fi	e de� Ci	quece	t� �u�vi ��ca�i fur�	� p�i aggiu	ti a� te�p�
de��’i	sig	e Vesc�v� Greg�ri� Barbarig� che visse a Berga�� da� 1657 a� 1664 qua	d� fu trasferit� a��a citt
 di Pad�va� u��� di a�tissi�i �eriti e di
esi�ie virt� che �� p�rtar�	� a��a beatifica�i�	e �a a�tri i	cre�e	ti ebbe questa sede qua	d� a� Barbarig� successe 	e��’episc�pat� berga�asc� i�
ve	e�ia	� Da	ie�e Giusti	ia	i� che resse �a di�cesi per tre	tadue a		i� ��re	d� 	e� 1697 Spetta a quest� �e�a	te Vesc�v� che affr�	t� �a gra	de
�pera di ric�stru�i�	e de� Du��� cittadi	� affidat� a��’architett� tici	ese Car�� F�	ta	a� p�	e	d�	e �a pri�a pietra 	e� giug	� 1689� �a esecu�i�	e
di quest� s��e		e p�rta�e d’i	gress� I� 	��e � appu	t� ric�rdat� 	e��a scritta p�sta 	e��� spa�i� de� fregi� s�pra �’architrave� �Da	ie�e Ep�
Iusti	ia	� re� Se�i	arie	se� a�p�ifica	ti – 1682” I� p�rta�e� a	a��g� ad a�tr� ese�p�are d’i	gress� a��a casa �ra ��	�i	i a� civic� 	r 84 	e��a
��	a dei pa�a��i di via Pig	���� prese	ta tutti g�i e�e�e	ti tipici de��’architettura e scu�tura de��a fi	e de� sec��� XVII Tutt� qua	t� � pecu�iare 	e��a
f�r�ata acce	tua�i�	e de��e sag��e� dei risa�ti� dei chiar�scuri� de��a s�vrabb�	da	�a p�astica che caratteri��a i� bar�cc�� qui � visibi�e i	 s����
grad� G�i sp�rti de��e bug	e� �e ��bre �arcate c�	 eccessivi ri�ievi� �a stra	a f�r�a de��’arc� �utat� i	 u	a spe��ata p��ig�	a�e e che i	vade
�’architrave� �a c�rp�sa ��de��a�i�	e dei gira�i� dei fregi� dei f�g�ia�i� de��e teste �e�	i	e� de��a serrag�ia ce	tra�e� �’esagerata sp�rge	�a de��a
c�r	ice ter�i	a�e de	�ta	� que��a c�	sueta i�pr�	ta di b�ri�sa s��e		it
 che era 	e� gust� de� c�stu�e� de��a vita� de��’arte de� te�p� Ri�a	e
d��i	a	te� i	 raffr�	t� a��a �aggi�re 	�bi�t
 	e��a architettura de� sec��� che precedette quest� peri�d� e de� sec��� che �� segu�� u	a
�ag	i��que	�a che� caratteri��a	d� que��’ep�ca 	e� ca�p� �etterari� ed artistic�� ha tuttavia� pur fra i ���ti difetti che �a fecer� defi	ire ep�ca di
decade	�a� u	 su� fasci	� e u	a sua attrattiva di i	c�	tr���ata fa	tasia ��	 si p�ss�	 far 	��i di architetti de� te�p�� pur richia�a	d� queste
f�r�e ese�pi 	�	 rari 	e��a vici	a �i�a	�� sussegue	ti a��e �pere de� Sereg	i� de� �a	g�	e� de� Richi	�� �a ta�u	e spr�p�r�i�	i di a�cu	e parti
fa		� pe	sare che� su tracce di a	a��ghe �pere diseg	ate da artisti di fa�a� i� �av�r� sia stat� sv��t� e rea�i��at� da tag�iapietre sca�pe��i	i e
�r	atisti che� se	�a d�ti i	ve	tive pers�	a�i� ripeteva	� partic��ari esecutivi� pur perde	d� di vista �’ar��	ia e �’equi�ibri� de� c��p�ess�
architett�	ic� e c�struttiv�� �����������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �I� chi�str� de� ‘Se�i�ari��’ i� Citt� A�ta� Chi�stri e c�rti�i i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1965� pagg. da 23 a 27. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e de� 
Se�i�ari�� i� via Tassis� �a Rivista di Berga��� A��� VIII� �. 11� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� ��ve�bre 1957� pagg. da 3 a 4.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa detta del Seminarino (1689) in via Tassis, 12

Vincolo n. 58 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 59

Casa già Lupi e Zanchi in via Tassis, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa già Lupi e Zanchi in via Tassis, 3

Vincolo n. 59CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Gavazzeni Cav. Prof. Rag. Antonio

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 449 (449 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa gi �upi e �a�chi i� via Tassis� 3

Vi�c��� �� 59 CULTURALE

Scheda 	 0201912 � Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��� XIII�XIV tracce di archi c�	 c�	ci squadrati di pietra su via Riv��a Trasf�r�a�i�	i� Sec��� XV�
XVI c�rp� a 	�rd�est pr�spicie	te i� c�rti�e Sec��� XVII siste�a�i�	e de� c�rp� su via Tassis e de� c�rp� a sud�est Dati tip���gici� Edifici� di civi�e
abita�i�	e i	 c�rti	a C�rp� d�ppi� a pia	ta p��ig�	a�e irreg��are A�te��a di tre pia	i I	gress� a ��	te C�rti�e trape��ida�e Tett� a due fa�de
Caratteristiche partic��ari� Su via Tassis �a �uratura di pietre irreg��ari a faccia vista giu	ge si	� a� dava	�a�e de��e fi	estre de� pri�� pia	� e
c�	serva tracce di archi ribassati i	 pietre squadrate de� XIII�XIV sec��� �’arc� di i	gress� a ��	te � p��ice	tric� c�	 �arghissi�a str��batura� c�	
c�	t�r	� ed i	trad�ss� di i	t�	ac� c�	 fasce dec�rative A va��e de��’arc� due fi	estre retta	g��ari c�	 c�	t�r	i se�p�ici i	 pietra are	aria Fi	estre
a� pri�� e sec�	d� pia	� c�	 c�r�	a�e	t� retti�i	e� aggetta	te I due �ati ad est e a 	�rd de� c�rti�e ha		�� a� pia	� terra� p�rtic�� i	 parte chius�
da serra�e	ti i	 ferr� e vetr�� architravat� c�	 c���		e t�sca	e Ai pia	i superi�ri fi	estre c�	 c�	t�r	i se�p�ici e dava	�a�e sag��at� i	 pietra
are	aria I� �at� a sud de� c�rti�e ha e�e�e	ti architett�	ici c��p�eta�e	te diversi da que��i i�piegati sug�i a�tri �ati P�rtic� architravat� a quattr� �uci
a� pia	� terra �ra rid�tte a p�rta e fi	estre ��gge a� pri�� e sec�	d� pia	� c�	 archi a tutt� sest� �a �uce deg�i archi de� pri�� pia	� rid�tta a
fi	estra C���		e e capite��i i	 pietra are	aria de� XV�XVI sec��� C�	test� i	ter	� ed ester	�� P�rtic� C�rti�e Strutture e �ateria�i� �uratura di
pietre irreg��ari a faccia vista e �uratura �ista di pietre e �att�	i i	t�	acata Archi a tutt� sest�� architravi S��ai i	 �eg	� C���		e� c�	t�r	i
aperture e gradi	i sca�e i	 pietra are	aria Tett� c�	 �rditura di �eg	� e �a	t� di c�ppi Sp�rge	�a di gr�	da c�	 i	trad�ss� �ri���	ta�e c�	 assit�
di �eg	� Scheda 	 0201913 � Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��� XVIII�XIX Trasf�r�a�i�	i� Sec��� XIX�XX ba�c�	e a� pri�� pia	� Dati tip���gici�
Edifici� di civi�e abita�i�	e i	ter	� a��’is��at� C�rp� d�ppi� c���egat� a 	�rd ad u	 c�rp� se�p�ice Pia	ta a �� irreg��are A�te��a di due pia	i Tett�
a pi� fa�de Caratteristiche partic��ari� I	gress� da� pri�� c�rti�e i	 c��u	e c�	 �’edifici� �ggett� de��a scheda 	 0201912 Arc� �va�i��at� c�	
c�	t�r	i i	 pietra are	aria i�p�stat� su c�	ci para��e�epipedi si�i�i a que��i a��a base dei piedritti Serrag�ia a cu	e� Fi	estre c�	 s��� dava	�a�e i	
pietra are	aria Su� �at� 	�rd�est pr�spicie	te i� sec�	d� c�rti�e a� pri�� pia	� ba�c�	e c�	 sba��� i	 gra	it� s�rrett� da putre��e di ferr� C�	test�
i	ter	� ed ester	�� A	dr�	e C�rti�i Strutture e �ateria�i� �uratura �ista� di pietre e �att�	i� i	t�	acata S��ai i	 �eg	� Gradi	i sca�a� c�	t�r	�
arc�� dava	�a�i fi	estre i	 pietra are	aria Sba��� ba�c�	i i	 gra	it� c�	 p�utre��es i	 ferr� Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e �a	t� di c�ppi Sp�rge	�a
di gr�	da i	c�i	ata sec�	d� �a fa�da de� tett� c�	 travetti ed assit� i	 �eg	�� ��������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 4 Citt� A�ta schede ��� 0201912 e 0201913�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa già Lupi e Zanchi in via Tassis, 3

Vincolo n. 59CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 60

Casa Mangili in via Donizetti

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Mangili in via Donizetti

Vincolo n. 60CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Carminati Brigida

Decreto 15/05/1912

Notifica 15/05/1912

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 922 (922, 923 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa �a�gi�i i� via D��i�etti

Vi�c��� �� 60 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��i XIV�XV Trasf�r�a�i�	i� Sec��� XVIII siste�a�i�	i varie Sec��� XX 1953 siste�a�i�	i par�ia�i Dati tip���gici� Edifici�
di civi�e abita�i�	e i	 c�rti	a C�rp� d�ppi� a pia	ta p��ig�	a�e irreg��are A�te��a di tre pia	i pi� i� s�tt�tett� �’edifici� ha due i	gressi �a que��� a
va��e riguarda �’edifici� di cui a��a scheda 3112 Tett� a due fa�de Caratteristiche partic��ari� �’i	gress� a ��	te che d
 access� a� c�rp� a 	�rd �
pi� vist�s� di que��� a va��e� � ad arc� a tutt� sest� c�	 c�	t�r	i i	 pietra dec�rati da retta	g��i� separati da u	a fascetta� �tte	uti da i	cisi�	i e
a�ter	ativa�e	te �av�rati a pu	ta � �evigati �e basi e i capite��i dei piedritti c��e �a chiave de��’arc� s�	� se�p�ici c�	ci i	 �ieve aggett�� i� p�rta�e a
va��e � pi� ��dest� 	e��e pr�p�r�i�	i seppure ad arc� a tutt� sest� c�	 c�	t�r	i se�p�ici i	 pietra c�	 c�	ci i	 chiave a��a base dei piedritti ed
a��’i�p�sta de��’arc�� i	 �ieve aggett� A� pri�� pia	� tre fi	estre c�	 dava	�a�e sag��at� e c�	t�r	i s�ussati A� sec�	d� pia	� �e fi	estre s�	�
s��� due� c�	 caratteristiche si�i�i a que��e de� pri�� pia	� �e� s�tt�tett� picc��a fi	estra retta	g��are� se	�a c�	t�r	i� a��i	eata c�	 que��a a va��e
�’a	dr�	e� ��tre i� p�rta�e a ��	te� ha v��te a cr�ciera suddivise da archi ribassati �a i	terr�tte� a si	istra� da� �ur� che �� �i�ita� frutt� di
ri�a	eggia	ti avve	uti 	e� c�rs� dei sec��i �’u�ti�� tratt� de��’a	dr�	e � c�pert� c�	 v��ta ribassata e ter�i	a su� c�rti�e c�	 u	 arc� a tutt� sest�
�a parete de� c�rti�e di fr�	te a questa apertura� de��’a�te��a di u	 pia	�� � c��p�eta�e	te cieca e p�rta u	 affresc� c�	 due archi a tutt� sest� i	
pr�spettiva ce	tra�e� su� cui f�	d� � u	 passaggi� I� pr�spett� a sud che d
 i	 parte su� c�rti�e ed i	 parte su��� strett� passaggi�� praticabi�e a�
pri�� pia	�� che separa quest� edifici� da que��� a sud� prese	ta a� ter�� pia	� u	 ba�c�	e c�	 sba���� �e	s��e e ri	ghiera i	 �eg	�� �e	tre a�
quart� pia	� vi � u	 ba�c�	e� estes� qua	t� i� pr�spett�� pure i	 �eg	� �a c�	 ri	ghiera i	 ferr� Da� p�rta�e a va��e si accede ad u	a serie di
a�bie	ti c�perti c�	 v��ta ribassata� attravers� i qua�i si raggiu	ge �’edifici� sud che pr�spetta su� giardi	ett� s�vrasta	te �a via S Giac��� di cui
a��a scheda 0203112 C�	test� i	ter	� ed ester	�� V��te A	dr�	e C�rti�e Affresc� su��a parete a 	�rd de��’edifici� di cui a��a scheda 0203112
Strutture e �ateria�i� �uratura �ista� di pietra e �att�	i� i	t�	acata Archi V��te S��ai i	 �eg	� C�	t�r	i i	 pietra are	aria ed i	 �eg	� Ba�c�	i i	
�eg	� ��cc��i d’i	t�	ac� str���at� Sca�e i	 pietra are	aria Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e �a	t� i	 c�ppi Sp�rge	�a di gr�	da c�	 i	trad�ss�
�ri���	ta�e i	 assit� di �eg	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 7 Citt� A�ta scheda �� 0203103�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa Mangili in via Donizetti

Vincolo n. 60CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 61

Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto)

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto)

Vincolo n. 61CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 17/07/1914

Notifica 17/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



�be�isc� �ei giardi�i di Sa�ta �arta (�ra pia��a Vitt�ri� Ve�et�)

Vi�c��� �� 61 CULTURALE

U	’area verde c�	 ���te pia	te d’a�t� fust�� per �� pi� ipp�casta	i� era chia�ata �B�schett� di Sa	ta �arta� 	e� cui i	ter	� c’era �a chiesa ed i�
c�	ve	t� de��e ��	ache D��e	ica	e� chius� a seguit� di u	’�rdi	a	�a 	ap��e�	ica a��’i	i�i� de� sec��� Quest� �B�schett�� era dive	tat� u	 pu	t�
di riferi�e	t� per qua	ti abitava	� 	e� B�rg� �a sua este	si�	e era c�	siderev��e� i	i�iava subit� d�p� i� �at� �rie	ta�e de��a Fiera e si a��u	gava
fi	� quasi a via B�rfur� Aveva gr�ss� ��d� f�r�a di tria	g��� c�	 �a base c�stituita da��a strada Ferdi	a	dea (�ggi via�e Vitt�ri� E�a	ue�e) c�s�
chia�ata i	 ��aggi� a��’i�perat�re austriac� ed a��a sua visita i	 citt
 avve	uta 	e� 1838� ed i� vertice che si a��u	gava i	 dire�i�	e di via XX
Sette�bre Era u	 p�st� di ritr�v� estiv�� a��a cui ��bra si riparava	� passa	ti e perdite�p� Quest� parc� pubb�ic� cust�diva� s�tt� �’��bra dei
su�i a�beri� a	che a�cu	i di quei ��	u�e	ti che �ra si tr�va	� sparsi 	e� ce	tr� cittadi	� Fra questi c’era que��’�be�isc� che a��’�rigi	e ve		e
dedicat� a��a g��ria di A�vise II C�	tari	i� e p�i� su��a sc�rta de��e 	u�ve esige	�e p��itiche deriva	ti da��a prese	�a a Berga�� dei Fra	cesi�
attribuit� a �ap��e�	e i� �iberat�re �’�be�isc� si tr�va i	 Pia��a Vitt�ri� Ve	et�� ����������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Fri����i� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pag� 149�
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Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto)

Vincolo n. 61CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Marzo 2011) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 62

Palazzo Malliani in via Tasso, 89

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo Malliani in via Tasso, 89

Vincolo n. 62CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Comm. Dr. Giuseppe Luigi Malliani

Decreto 17/07/1914

Notifica 17/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (39)

Mappale/i 1587, 1588 (1587)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� �a��ia�i i� via Tass�� 89

Vi�c��� �� 62 CULTURALE

Edifici� de� XVIII sec��� C�rp� C (garage) rifatt� 	e� 1967 Dati tip���gici� Pa�a��� d’a	g��� tra u	a strada e u	 vic���� staccat� da��a c�rti	a Pia	ta
ad U de� c�rp� pri	cipa�e a�t� tre pia	i (c�rp� B)� a�a est a u	 pia	� (c�rp� C) P�rtic� 	e��a c�	tr�facciata c�	 ��tiv� a ser�ia	a d�p� u	 vast�
a	dr�	e Caratteristiche e c�	test�� Facciata si��etrica c�	 p�rta�e ad arc� a tutt� sest� affia	cat� da fi	estre a� pri�� e sec�	d� pia	� c�	
c�r�	a�e	t� retti�i	e� aggetta	te� fi	estra ce	tra�e a� pri�� pia	� c�	 ti�pa	� e parapett� c�	 ba�austra� fi	estre��e di s�tt�tett� se	�a c�	t�r	i
i	quadrate da �e	s��e s�rregge	ti �a gr�	da Due sca��	i si��etrici c�	 ba�austre di pietra (u	� c�	 s�ffitt� affrescat�) ai �ati de� p�rtic� I	seg	e
	eg��i i	 c�	trast� c�	 �’a�bie	te Strutture e �ateria�i� �urature �iste� i	t�	acate V��te di divers� tip� S��ai i	 �eg	� A	dr�	e �astricat� i	
are	aria Tett� c�	 �rditura i	 �eg	� e �a	t� i	 c�ppi C�	t�r	i de��e aperture e c���		e i	 are	aria� �����������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 26 Pig���� scheda �� 0151125�
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Palazzo Malliani in via Tasso, 89

Vincolo n. 62CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 63

Lazzaretto in piazzale Goisis, 6

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Lazzaretto in piazzale Goisis, 6

Vincolo n. 63CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 17/07/1914

Notifica 17/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Valtesse (Bergamo)

Foglio 6 (22)

Mappale/i 305 (305)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Vi�c��� �� 63 CULTURALE

F�rse 	e��e	� u	 turista su �i��e visita i� �a��arett�� ver� e pr�pri� tes�r� 	asc�st� di Berga�� Be��a�e	te ig	�rat� U	’�pera d’arte U	
��	u�e	t� 	a�i�	a�e Rea�i��at� be	 pi� di u	 sec��� pri�a � 	e� 1504 � de��a peste �a	��	ia	a �I	i�iat� ai pri�i de� Ci	quece	t� su pr�gett� di
Gi�va		i da Seri	a� i� �a��arett� ripete �’ese�pi� �i�a	ese 	e� quadri�ater� di ce��e precedute da u	 p�rtic� c�	ti	u� c�	 archi a tutt� sest� su
c���		ette i	 pietra Esige	�e di ec�	��ia� di si	tesi uti�itaristica� �a s�prattutt� de��’austerit
 richiesta da� te�a� i	dusser� i� pr�gettista a��’us� di
u	 �i	guaggi� sp�g�i� e rig�r�s�” (�uca Ge��i	i e Stefa	� ��	ghi) C�r	e�ia Ca�essi e �aria Ve����i� �Que��� di Berga�� � f�rse �’u	ic� ese�pi� i	
Ita�ia di �a��arett�� c�	servat� i	tegra��e	te 	e� su� quadri�ater�� che �ggi si prese	ta c��e u	 vast� reci	t� (130 �etri per 129)� chius� vers�
�’ester	� c�	 u	 ar��	i�s� quadrip�rtic� a��’i	ter	� (…) �g	i ce��a si affacciava su� p�rtic� �edia	te u	a fi	estra su��a si	istra e u	a p�rtici	a su��a
destra che ter�i	ava c�	 arc� a tutt� sest� e aveva g�i stipiti c�struiti c�	 �att�	i specia�i� su u	 a	g��� c’era u	 batte	te per �a �ig�i�r chiusura
de��’i	fiss� E	tra	d� 	e��a ce��a� su��a parete di f�	d� si 	�tava u	a fi	estra che fav�riva �a ve	ti�a�i�	e trasversa�e A� ce	tr� de��a parete c’era u	
ca�i	� che aveva a si	istra� i	 	icchia� u	 gabi	ett� c�stituit� da u	a �astra di pietra c�	 f�r� circ��are e u	 c�	d�tt� di scaric�� fatt� i	 c�ppi� che
sc��ava 	e��a r�ggetta ester	a Tutti i gabi	etti era	� arieggiati �edia	te u	a picc��a ferit�ia Se�pre i	 	icchia era p�i ista��at� i	 �g	i ce��a u	
acquai� i	 pietra are	aria� s�vrastat� da u	 ripia	� per i� dep�sit� de� vase��a�e I	 u	’a�tra picc��a 	icchia era stat� ricavat� u	 ar�adi� a �ur�
d�ve era	� racc��te �e �ucer	e per �’i��u�i	a�i�	e e �e attre��ature per acce	der�e C�	 �’acquai� �u	it� di scaric� �egat� a que��� de� gabi	ett�� c�	
�a fi	estre��a di arieggia�e	t� e c�	 �a 	icchia de��e �ucer	e� i� �a��arett� di Berga�� risu�tava tec	���gica�e	te pi� ava	�at� di que��� di �i�a	��
quest’u�ti�� era be	 pi� estes�� �a �ggi 	e c�	serva	� s��� ci	que ce��e I� rest� de��’edifici�� c�	 �’ecce�i�	e de��a cappe��a ce	tra�e� � stat�
s�a	te��at� i	 �ccasi�	e di u	a bruta�e ��tti��a�i�	e d�p� �’U	it
 d’Ita�ia” A Berga�� 	�	 ci si tir� i	dietr�� tra i� 1968 e i� 1971 per u	 �recuper�
fu	�i�	a�e” de� �a��arett�� che giaceva i	 u	 piet�s� stat� di degrad� e di abba	d�	� Architett� Ge		ar� Caravita� �Que��� fu u	 restaur� ‘pi��ta’�
deg	� de��’u	ica struttura st�rica perfetta�e	te esiste	te i	 Eur�pa qua� � i� �a��arett� di Berga�� E se di que��� be	 pi� fa��s� di �i�a	��
descritt� da� �a	��	i 	e ‘I pr��essi sp�si’� esist�	� s��� ci	que ce��e reci	tate� tutt� � stat� i	vece recuperat� i	 que��� di Berga�� che� pur c�	
u	 quadri�ater� i	feri�re a que��� di �i�a	�� � c��u	que u	 c��p�ess� st�ric� �eritev��e di partic��are atte	�i�	e” S�tt��i	eava 	e� 1998 (�’Ec� di
Berga�� de� 26 ge		ai�) Pa��� Aresi� �Fi	� a dieci a		i fa i� �a��arett� di Berga�� era �’u	ic� a p�ssedere a	c�ra i	tegre a�cu	e ce��e �rigi	a�i�
c�s� c��e era	� state c�	cepite a� pri	cipi� de� 1500 I� fatt� � che a� �a��arett� tutte �e ass�cia�i�	i i	sediatesi 	e��e a	tiche ce��e ha		�
siste�at� a ��r� ��d�� c�	 bu�	a v���	t
� �a se	�a u	 c��rdi	a�e	t�� se	�a criteri fi����gici c��u	i C�s� s�	� state effettuate aperture�
squadrature� s�stitu�i�	e di i	t�	aci� di pavi�e	ti� s�	� spariti acquai� ca�i	i� �e	s��e” I� �a��arett�� ha ric�rdat� a	c�ra Aresi� fu c�struit�
sec�	d� u	 precis� pr�gett�� ��g	i sta	�a�ce��a aveva u	a �isura ide	tica� ciascu	 �at� era s�ste	ut� da c���		e (146 i	 tutt�)� �a �u	ghe��a
ester	a era di 132 �etri c�	 u	 peri�etr� perc�rs� da f�ssat� (�ra ca	ce��at�) �e��e ce��e g�i appestati ve	iva	� ri	chiusi c��e carcerati”�
�’acquist� de��e 111 pertiche di terra per �a f�	da�i�	e de� �a��arett� di Berga�� i	i�i� 	e� 1465 e vi fur�	� desti	ate … �e e	trate de��a Seri��a
�u�va e di �si� … e per �a fabbrica tutte �e tasse pr�ve	ie	ti da��e �u�te e c�	da		e cri�i	a�i ed a�tre diverse …� i� pr�gett� fu per� predisp�st�
s��� 	e� 1504� su� f�g�i� 21 de� registr� de��a fabbrica de� �a��arett� � rip�rtat�� i	fatti� che i	 data 19 Apri�e 1504 ve		e dat� u	 s��d� a� �e��	 che
p�rt� i� … diseg	i� … de��’erige	d� edifici� e s��di tre a� Pedr�	 che aiut� ��a		e da Sedri	a a … �etter �i diseg	i … Assicurata p�i �a f�r	itura dei
�ateria�i e appa�tata �’�pera a Crist�f�r� dett� Fra� qu�	da� Beti	� dett� Seg	�ri de Aste a� pre��i di �ire 1� s��di 12� i� 7 �aggi� 1504 … tutt� ‘�
C�er� de��a citt
� e de’ b�rghi a	dar�	� i Rett�ri� e tutt� ‘� p�p��� a �etter �a pri�a pietra de� �a�aret� �a qua�e fu p�sta �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Vi�c��� �� 63CULTURALE

da� P�dest
 i	 	��e de��a C��u	it
 vers� �atti	a� e vers� sera c�	 �e debite� e c�	suete s��e		it
 … �a pri�a parte de��’edifici� c�struita�
uti�i��a	d� i	 bu�	a parte i� �att�	e� �ateria�e pregiat� per �’ep�ca i	 qua	t� scarsa�e	te reperibi�e� fu que��a su� �at� �vest� vers� �’attua�e via
�ar�ab�tt� �a �aggi�r pr�f�	dit
 de� c�rp� di fabbrica rispett� a que��i che c��p�etera		� i� c��p�ess� e �a prese	�a di u	a serie di archi
ribassati �u	g� �a facciata i	ter	a de� �at� ��rd%�vest� ci fa		� pe	sare che �a desti	a�i�	e �rigi	aria di ta�i ��ca�i� aperti vers� i� p�rtic�� f�sse
que��a di scuderie� ri�esse per cariaggi e dep�sit� di f�raggi � attre��ature �ppure �u�ghi desti	ati a��a c�	tu�acia de��e �erca	�ie S��� i	 u	
sec�	d� ���e	t�� i	fatti� successiva�e	te a� 1570� a��� sc�p� di �tte	ere a�tre 20 sta	�e per far fr�	te a��a prese	�a de��a peste 	e� territ�ri�
(Giug	� 1576 � Dice�bre 1578)� g�i stessi ve		er� ta�p�	ati e adattati a ce��e Sappia��� i	��tre� da��a Epit��e de��e A�i�	i che … Quest�
�ag	ific� edifici� ve		e ter�i	at� 	e� 1581 … Gi�va		i da �e��e� 	e��a descri�i�	e de��a citt
 di Berga�� da� 1596� �� c����ca 	ei C�rpi Sa	ti e ��
descrive c��e u	 quadrat� c�	 … s�tt�p�rteghi che circ�	da	� que��a pia��a ��	ga passa 	 130� �arga passa 	 130 … c�	 … 42 v��ti per
cadau	a de��e due parti et per cadau	a de��e a�tre 38 �g	i v��t� ha due a���ggia�e	ti i	 pia	� … A���ggia�e	ti i	 tutt� 	 160 … I� pass� � di
dubbia i	terpreta�i�	e i	 qua	t� vi s�	� a	c�ra �ggi 21 a���ggia�e	ti sui �ati Sud%�vest e ��rd%Est e� c��pre	de	d� �e sta	�e ag�i a	g��i e �e
guardi��e ai �ati deg�i i	gressi� abbia�� a	che 21 a���ggia�e	ti su ciascu	� deg�i a�tri due �ati� per u	 t�ta�e di 84 sta	�e� pr�pri� c��e vie	e
rip�rtat� i	 u	a descri�i�	e de� 1626 re�ativa ag�i stabi�i di pr�priet
 c��u	a�e … I� ��c� de� �a�arett� situat� 	e��a Va�tesse vici	ia di S ��re	��
desti	at� per �’�ccasi�	e de��a peste chius� da �ur� c�	 due p�rte� che ha		� i v��ti 
 ce�tr� s�pra u	� de qua�i vers� �e���gi�r	� vi � u	a
��ggetta� et u	a ca�era s�pra �a qua�e vi � u	 s��er� A pie pia	� vi s�	� �tta	taquattr� sta	�e ci�terate c�	 p�rtici att�r	� s�ffittati da tave���	i di
��	ghe��a di cave��i quara	ta c�	 c���	at� di pietra I	 �e��� de� qua� �u�g� vi � u	a pe��a di terra arad�ra de pertiche sedici e �e��a I	 �e���
di qua� pe��a di terra vi era u	a cappe��a che serviva da ce�ebrarvi �essa 	e� te�p� di peste� et per farvi a�tre f�	ti�	i� �a qua� a� prese	te ���
distrutta e derucata … �a chiesa p�sta 	e� �e��� de� �a��arett� 	�	 p�t� qui	di essere … ��der	a�e	te fabbricata … 	e� 1715� c��e risu�ta
i	vece da� diseg	� de� 	�tai� e agri�e	s�re pubb�ic� Ber	ardi	� Sar�etti� be	s� ri��der	ata� ta�e dat� ci � c�	fer�at� dai verba�i de��e due visite
past�ra�i effettuate a� �a��arett� da� Vicari� Ge	era�e Vasce��i	� ����i� �a pri�a de� 13 Apri�e 1714� i	 cui eg�i c�	stata che … �’�rat�ri� � quasi
distrutt� …� �a sec�	da de� 15 Giug	� 1715� a seguit� de��a qua�e �� stess� descrive �a chiesa restaurata 	e� �e��� de� �a��arett� Essa ve		e p�i
distrutta 	e� 1868 D�p� aver ass��t� i� su� c��pit� dura	te �a peste de� 1630� 	ei pri�i dece		i de� 1700 i� �a��arett� fu uti�i��at� per �a
c�	tu�acia di truppe Grigi�	e� per dive	tare� 	e� 1799� c�	 �’ava	�are de��’esercit� Austr��Russ�� u	a te�p�ra	ea prigi�	e per quattr��i�a s��dati
fra	cesi �a struttura de� �a��arett� ri�ase per� i��utata fi	� a��’i	i�i� de��’�tt�ce	t� � s��� 	eg�i i	ve	tari c��u	a�i de� 1817 e de� 1833 cha si
registra� i	fatti� �a rea�i��a�i�	e di u	’a�tra sta	�a� i	 fia	c� a que��a gi
 esiste	te s�pra i� p�rta�e d’i	gress�� 	e� �at� Sud%Est de� �a��arett� �
i�p�rta	te s�tt��i	eare� i	vece� che tutt� i� sec�	d� pia	� di ta�e �at� ve		e rea�i��at� 	e� 1902 e� d�p� i� �a	cat� s�pra��� dei c�rpi a Sud%�vest e
��rd%Est de� 1910� 	e� 1911 i� �a��arett� c�rse i� rischi� di essere de���it� … per c�struirvi de��e abita�i�	i … �’i�pia	t� architett�	ic�� �vvia�e	te
di carattere ��du�are� prese	ta u	a ce��a �g	i due ca�pate� sa�v� qua�che aggiusta�e	t� per per�ettere �a visi�	e da �g	i ce��a de��a cappe��etta
ce	tra�e G�i i	gressi s�	� due e c�	trapp�sti� 	�	 a��i	eati a��’asse di si��etria� �a di p�c� sp�stati vers� p�	e	te I� pri	cipa�e � p�st� �u	g� i�
bracci� Sud%Est e prese	ta u	 p�rta�e i	 are	aria c�	 i	cisa 	e��a chiave di v��ta �a data 1504� 	�	ch� due ste��i sui pe		acchi Que���
sec�	dari� � defi	it� da u	 se�p�ice arc� i	 are	aria grigia �e ce��e� separate da �uri i	 pietra e �att�	i� s�	� c�	c�use da v��te a b�tte� �e	tre i�
tett�� a due fa�de� si a��u	ga fi	� a c�prire i� p�rticat� I	��tre� c�	 �e due fi	estre situate i	 ��d� da fav�rire �a ve	ti�a�i�	e trasversa�e gra�ie ad u	
perc�rs� diag�	a�e e dirett� da� bass� vers� �’a�t�� c�	 i� gabi	ett� arieggiat� da u	a picc��a ferit�ia e c�stituit� da u	a �astra di pietra c�	 f�r�
circ��are ed u	 c�	d�tt� di scaric� i	 c�ppi che sc��ava 	e��a r�ggetta ester	a� c�	 �’acquai� i	 pietra �u	it� di scaric� c���egat� a que��� de�
gabi	ett� e c�	 �a 	icchia de��e �ucer	e� i� �a��arett� di Berga�� era tec	���gica�e	te pi� ava	�at� rispett� a que��� di �i�a	�� quest’u�ti�� era
be	 pi� estes�� �a se 	e c�	serva	� s��� ci	que ce��e i	 qua	t� �’edifici� ve		e s�a	te��at�� c�	 �’ecce�i�	e de��a cappe��a ce	tra�e� i	 �ccasi�	e
di u	a bruta�e ��tti��a�i�	e d�p� �’U	it
 d’Ita�ia �ei su�i ci	que sec��i di vita i� �a��arett� 	�	 � �ai restat� priv� di u	a desti	a�i�	e d’us�� � stat��
i	fatti� se�pre uti�i��at� e se�pre c�	 diversa fu	�i�	e� c��e ric�ver� per g�i appestati pri�a e per i c��er�si p�i� c��e �u�g� di c�	tu�acia�
�ercat� de� bestia�e� reci	t� per g�i sta���	i rea�i� caser�a� �aga��i	�� c���	ia per i bag	i di s��e de��a CRI� ca�p� di c�	ce	tra�e	t� per i
prigi�	ieri di guerra dura	te �a Repubb�ica di Sa��� sede di diverse ass�cia�i�	i C�	 i� 	��e di �Caser�a Seriate� i� �a��arett� resta 	e��a �e��ria
rece	te c��e carcere e �u�g� di esecu�i�	e di prigi�	ieri p��itici �a� 	�	�sta	te �e svariate desti	a�i�	i d’us�� i� ��	u�e	t� ha �a	te	ut�
i	a�terat� i� su� i�pia	t�� a	che se� 	e� c�rs� deg�i a		i� ha subit� evide	ti e pesa	ti trasf�r�a�i�	i� ci riferia�� sia a��e ��difiche avve	ute dura	te
�’�ccupa�i�	e �i�itare (c�	 �’apertura di p�rte e fi	estre� �a rea�i��a�i�	e di �atri	e� �’abbatti�e	t� di qua�che �ur� divis�ri� per avere a�bie	ti pi�
a�pi)� sia a��e trasf�r�a�i�	i subite da� ��	u�e	t� 	e��’u�ti�� ve	te		i� � i	 quest� peri�d�� i	fatti� che �a�i	tesi i	terve	ti di recuper� ha		�
pr�d�tt� �’a��era�e	t� de� para�etr� st�ric�� avve	ut� tra�ite �a de���i�i�	e di tutti quei �ateria�i di fi	itura pi� de�icati e �eg�i� capaci di
�registrare� e testi��	iare i� farsi de��a st�ria Da� disi	teresse per �’esiste	te si � p�i passati a��’euf�ria per i� recuper� attuat�� purtr�pp�� �edia	te
�a pratica de��� strav��gi�e	t�� de��a �a	��issi�	e e de��’a		ie	ta�e	t� de� c�	test� �ateric�� p�ich�� c��e � accadut� e c�	ti	ua ad accadere a
���ti ��	u�e	ti� … �e c�perture s�	� �e pri�e a cadere� g�i i	t�	aci spicc�	ati� i pavi�e	ti ri��ssi� i �uri sve	trati … de��’edifici� di parte	�a 	�	
resta pi� 	u��a � quasi … E� triste�e	te� i� 	�str� �a��arett�� che 	�	 � �ai stat� �ggett� di u	 �rga	ic�� c�	sapev��e e qua�ificat� pr�gett� di
c�	serva�i�	e� si c�	fer�a a	c�r �ggi c��e u	 �a	ufatt� a� qua�e 	�	 vie	e ric�	�sciut� i� tit��� di ��	u�e	t�� 	ega	d�g�i c�s� i� ru��� e i�
rispett� che effettiva�e	te g�i c��pet�	�� quasi a v��er es�rci��are i� su� essere stat� per �u	g� te�p� u	 �u�g� di ��rte� �����������������

Tratt� da	 
 Re�at� Rava�e��i� �Tris d’assi i� Citt� bassa	 Chi�str� di Sa�ta �arta � �a��arett� � ���u�e�t� di �a���� Tes�ri di Berga�� e de��a berga�asca �e��e cr��ache de� 
��vece�t�� Grafica & Arte� Berga��� 2006� pagg. da 128 a 129. � �. C�r�e�ia Car�essi� �I� �a��arett� di Berga��	 u� ���u�e�t��D�cu�e�t� da tr�pp� te�p� 
di�e�ticat�� �a Rivista di Berga��� �u�va serie �. 16� Grafica & Arte� Berga��� Ge���ar 1999� pagg. da 60 a 63.
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Lazzaretto in piazzale Goisis, 6

Vincolo n. 63 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 64

Porta medievale del Raso ora Molini in via Camozzi

IN CORSO PROCEDURA DI VERIFICA DEL VINCOLO AI SENSI DEL D. LGS. 
42/2004 DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICICULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Porta medievale del Raso ora Molini in via Camozzi

Vincolo n. 64CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 17/07/1914

Notifica 17/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i (2689)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



P�rta �edieva�e de� Ras� �ra ���i�i i� via Ca����i

Vi�c��� �� 64 CULTURALE

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	

Sca�a 1	1�000
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Porta medievale del Raso ora Molini in via Camozzi

Vincolo n. 64CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 65

Chiesa di Sant'Anna in piazza Sant'Anna

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sant'Anna in piazza Sant'Anna

Vincolo n. 65CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parroco Giovan Battista Ruggeri

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (52)

Mappale/i S, 1136 in parte (S, 1136 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sa�t'A��a i� pia��a Sa�t'A��a

Vi�c��� �� 65 CULTURALE

�a pri�a chiesa di S A		a ve		e eretta 	e� 1613 Vista �a dista	�a de��a chiesa di S A�essa	dr� de��a Cr�ce i	 Pig	���� �’a���ra parr�cchia de�
B�rg�� che creava diffic��t
 a ta	ti abita	ti a recarvisi per asc��tare �a d�ttri	a� i� parr�c� ed i� vesc�v� Gi�va		i E�� c��perar�	� u	a casa e �a
trasf�r�ar�	� i	 chiesa dedica	d��a a S A		a �a 	u�va chiesa era ���t� picc��a� pr�va evide	te che a��’ep�ca i� B�rg� era p�c� p�p��at� C��
passare de� te�p� �a p�p��a�i�	e de� B�rg� au�e	t� e si cerc� di a�p�iar�a� �a a	dava cresce	d� se�pre pi� �a 	ecessit
 di rea�i��are u	 	u�v�
te�pi� che risp�	desse appie	� a��e esige	�e deg�i abita	ti Si d�vette aspettare per� fi	� a� 1836� a		� i	 cui si diffuse �’epide�ia de� c��era che
fece ta	te vitti�e tra �a p�p��a�i�	e de� B�rg� Fu a���ra che i� Vesc�v� Car�� Gritti ��r�acchi chia�� i� sacerd�te �uigi A	ghi	e��i� cappe��a	� de��a
chiesa di �aria Vergi	e Add���rata i	 B�rg� S Cateri	a� a c���ab�rare i	 qua�it
 di ��aggi�re di sacristia� a��a chiesa di S A		a �’A	ghi	e��i
abbracci� i��ediata�e	te �’idea di erigere u	a 	u�va chiesa� a� p�st� di que��a esiste	te� picc��a e disad�r	a Fu sce�ta �’area� u	 a�pi� spa�i�
	e��e i��ediate vici	a	�e de��a vecchia chiesa di S A		a Ta�i be	i era	� di pr�priet
 de��a Fabbriceria parr�cchia�e di S A�essa	dr� che �i cedette
a��a 	u�va Fabbriceria di S A		a Serviva i� pr�gett� Ve		er� i	terpe��ati a�cu	i tra i pi� ce�ebri architetti de��’ep�ca perch� prese	tasser� �u	
gra	di�s� diseg	�� Tra tutti i diseg	i prese	tati� piacquer� �aggi�r�e	te que��i di Ferdi	a	d� Crive��i e Giuseppe Ber�e	dis Successiva�e	te si
discusse a �u	g� e� tr�vati aspetti 	egativi e p�sitivi i	 e	tra�bi� i �e�bri de��a c���issi�	e esa�i	ar�	� �e chiese �ig�i�ri di Brescia� Ver�	a�
Ve	e�ia e �i�a	�� ri�a	e	d� s�ddisfatti partic��ar�e	te da que��a di G�rg�	���a� de� Ca	t�	i I� Ber�e	dis seppe ispirarsi a questa chiesa ed
e�ab�r� u	 	u�v� pr�gett� che 	e� �aggi� de� 1840 ve		e prese	tat� a� vesc�v� ed �tte		e �e 	ecessarie appr�va�i�	i ed aut�ri��a�i�	i� u�ti�a i	
�rdi	e di te�p� que��a de� g�ver	� che e�ise i� decret� fav�rev��e 	e� 1841 I� pr�gett� si ispirava ai ca	�	i de� pi� pur� sti�e 	e�c�assic� d�ve i
s��e		i rit�i de��e c���		e c�ri	�ie� �’aerea ta��a su� tra	sett� e �e a�pie v��te a b�tte de��’i	ter	� avrebber� c�	c�rs� a dare a��a 	u�va chiesa u	
se	s� di ��	u�e	ta�e dec�r�� �i�pid� e ar��	i�s� I� 13 apri�e 1841 ve		e p�sta �a pri�a pietra be	edetta da� vesc�v� Car�� Gritti ��r�acchi I� 26
�ug�i� 1856 ��	s Pier �uigi Spera	�a� e�ett� vesc�v� di Berga�� 	e� 1853 d�p� �a ��rte de� vesc�v� ��	s Gritti ��r�acchi che 	e aveva
be	edetta �a pri�a pietra� ebbe �a gi�ia di c�	sacrare �a 	u�va chiesa di S A		a �a facciata� � caratteri��ata da u	 diseg	� ar��	i�s� e s�bri�
Su��a superficie i	t�	acata spicca	� i 3 p�rta�i d’i	gress�� que��� ce	tra�e pri	cipa�e e i due �atera�i u	 p�’ pi� picc��i� �e 4 c���		e c�ri	�ie� i� gra	de
fi	estr�	e a �e��a�u	a e �e trabea�i�	i i	 pietra G�i stipiti dei 3 p�rta�i s�	� i	 �ar�� bia	c� di B�ttici	�� �pera dei frate��i Gaffuri di Re��at�
(1856) �a p�rta �aggi�re de��a chiesa fu �av�rata a spese dei 	eg��ia	ti e se	sa�i di vi	� I� su� rivesti�e	t� i	 ra�e � �pera pi� rece	te (1937) e i
pregev��i sba��i di Ti�i� �a	i raffigura	� i quattr� Eva	ge�isti e due ���e	ti de��a vita di S A		a� S A		a prese	ta �aria a� te�pi� e S A		a
a��aestra �aria G�i stipiti de��e p�rte i	ter	e s�	� stati �av�rati c�	 �ar�� di �a	d�bbi� dai frate��i �ur
 S�pra �’i	gress� pri	cipa�e � c����cat� ��
ste��a vesc�vi�e Ai �ati de� fi	estr�	e s�	� c����cati i	 bass�ri�iev� due a	ge�i c�	 c�r�	e e pa��e Purtr�pp� 	�	 s�	� �ai state rea�i��ate �e
a�tre scu�ture previste da��’architett� Ber�e	dis da c����care 	eg�i app�siti spa�i che� vu�ti c��e s�	�� 	e de	u	cia	� �a �a	ca	�a S�pra �e due
p�rte �atera�i da c����care 	e��e due 	icchie retta	g��ari� era	� previsti due bass�ri�ievi che d�veva	� rapprese	tare �’istru�i�	e di S A		a a �aria e
�a 	ascita di Ges� Crist� �e��e due 	icchie gra	di ai �ati de��a p�rta d’i	gress� d�veva	� essere c����cate �e statue di S Gi�acchi	� e S Giuseppe
S�pra i� c�r	ici�	e d�veva	� essere c����cati� da u	a parte e da��’a�tra� �e statue dei SS Pietr� e Pa��� A��a s���it
 vi d�veva essere �a statua di
S A		a �’i	ter	�� E	tra	d� i	 chiesa si resta �eravig�iati da��a di�e	si�	e de��� spa�i�� certa�e	te ���t� vast� �a 	�	 dispersiv�� �e pr�p�r�i�	i
de� te�pi� s�	� ar��	iche� �e dec�ra�i�	i de��e pareti e de��e v��te� rit�r	ate a sp�e	dere d�p� i �av�ri di restaur�� u	ita�e	te a��a �uce 	atura�e che
e	tra dai gra	di fi	estr�	i p�sti s�pra i� c�r	ici�	e� c�	tribuisc�	� a faci�itare i� racc�g�i�e	t� e �a preghiera Ecc� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Chiesa di Sa�t'A��a i� pia��a Sa�t'A��a

Vi�c��� �� 65CULTURALE

�e sue di�e	si�	i i	ter	e pri	cipa�i� �a 	avata � �u	ga �t 55�60� da��’i	gress� a� c�r� I� tra	sett� � �arg� �t 32�80 �’a�te��a� �isura da terra a�
ve�ari� p�st� a��a s���it
 de��a �a	ter	a �t 37 �’a�te��a de� ca�pa	i�e �isura� da terra a��a cr�ce �t 48 Due par��e �erita i� pavi�e	t� I�
diseg	� � de��’architett� Ber�e	dis� �’esecut�re fu Vi	ce	�� Cr�at� di Berga�� (1853) Vie	e defi	it� pavi�e	t� a terra��� a��a ve	e�ia	a �e�
c�	tratt� c�	 i� Sig Cr�at� c�	servat� 	e��’archivi� de��a Parr�cchia s�	� i	dicati i �ar�i da usare c�	 precise pr�p�r�i�	i� �ar�� 	er� di
Ga��a	iga� bia	c� di �a	d�bbi�� r�ss� di Ardesi�� �isti di Gavar	� e B�rdig�i� U	 saggi� de� �av�r� di Vi	ce	�� Cr�at� si c�	serva su� presbiteri�
e ag�i a�tari �atera�i rece	te�e	te rip�rtati� c�	 �pp�rtu	i rifaci�e	ti e restauri� a��’a	tic� sp�e	d�re Curi�s� � rip�rtare qui a�cu	e 	�te de� Ber�e	dis
che acc��pag	a	� i� su� pr�gett� de��a chiesa� ��� ��cc��� ester	� ed i	ter	� che c�rre s�tt� �e basi de��e c���		e� vie	e eseguit� c�	 �ar�� di
Resate �ustrat�� (cavat� 	e��a pr�vi	cia Brescia	a� di ti	ta ceru�ea verdastra �	deggia	te) e c�s� pure �a gradi	ata a� presbiteri� e a�tari �atera�i �e
basi de��e c���		e� e �ese	e d’a	g��� ta	t� i	ter	e che ester	e� ��tre vari a�tri �r	a�e	ti� ve	g�	� eseguiti i	 �ar�� de� pi� bia	c� �ustrat� di
B�tici	�� cavat� 	e��a pr�vi	cia di Brescia I fusti de��e c���		e tutte si f�r�a	� c�	 �att�	i app�sita�e	te c��p�sti a cu	ei� e rivestiti di stucc�
�ustr� fi	t� �ar�� bia	c� di Carrara� e c�s� pure �e �ese	e a	g��ari ed i� fregi� de��’�rdi	e c�ri	t�� e ��	ic� 	e��a facciata Tutta �a dec�ra�i�	e di
quadratura e di �r	a�e	t� 	e��’i	ter	� de� Te�pi� sar
 di stucc� bia	c� �atte�� �e	� �’ester	a facciata da eseguirsi i	 bia	c� �ar�� �eg�i spa�i
de��i i	terc���		i� Cappe��e� 	icchie ecc siasi i	ter	i che ester	i� vi si f�r�er
 u	 fi	t� �iar��� d’at��� ��re��i	��chiar�” Varcata �a p�rta d’i	gress��
i��ediata�e	te a si	istra si tr�va i� Battister� I� f�	te battesi�a�e � stat� ri		�vat� 	e� 1964 su i	i�iativa de� prev�st� ��	s Stefa	� Bar�	che��i I�
�av�r� di ri		�va�e	t� � stat� eseguit� da��a ditta C��a	a c�	 i� c�	c�rs� de��� sba��at�re �uigi Gueri	�	i per �a c�pertura de��a vasca e de� fig�i�
Giuseppe per �e a	te deg�i ar�adi �atera�i �a te�a che rapprese	ta i� Battesi�� di Ges� � di Giuseppe Epis (1855)� restaurata per �’�ccasi�	e da�
pitt�re Da	ie�e �archetti Su��a destra� di fr�	te a� battister� � c����cat� i� va	� i	 �e��ria di ��	s A�essa	dr� ���i �e� 1938 ��	s A	t�	i�
Ruggeri ide� di c�struire acca	t� a��’i	gress� pri	cipa�e de��a chiesa u	 �sarc�fag�” che racchiudesse �e sp�g�ie de� pri�� prev�st� ��	s ���i (che
i	vece s�	� se�pre ri�aste 	e� ci�iter� di Caravaggi�) Su� pr�p�sit� era di erigere u	 picc��� a�tare c�	 �a raffigura�i�	e de��a Piet
� �a i�
vesc�v� di Berga�� sugger� �’idea de� Bu�	 Past�re che fu p�i eseguit� da Gia�battista Ga�i��i 	e� 1943 I	 chiesa� ��tre a��’a�tare pri	cipa�e� si
tr�va	� 4 a�tari �atera�i� 2 	e��a 	avata pri	cipa�e e 2 a��e estre�it
 de� tra	sett� �e��a 	avata a si	istra tr�via�� �’a�tare di S �uigi� �pera de�
Rusc�	i (1855) �r	at� di due a	ge�i �av�rati i	 �ar�� di Carrara� �pera di �uigi Paga	i Su��a destra� di fr�	te� si tr�va �’a�tare di S Giuseppe�
�pera di A	drea Ga��etti �a statua di S Giuseppe � �pera de��e scu�t�re Giuseppe Riva (1855) � stata restaurata 	e� 1980 c�	 i� c�	c�rs� di
be	efatt�ri dev�ti de� Sa	t� �e� tra	sett� tr�via��� a si	istra� �’a�tare de��a �ad�		a �’a�tare ve		e erett� da Giuseppe �i	i di Viggi� I� grupp�
de��’A		u	ciata i	 �eg	� d�rat� e p��icr��� � attribuit� a Gi�va		i A	t�	i� Sa	� (XVIII sec) �uigi Paga	i ha sc��pit� i due a	gi��etti i	 att� di
ve	era�i�	e su� fastigi� de��’a�tare Fra essi era c����cat� u	 quadr� raffigura	te i� Cu�re I��ac��at� di �aria dipi	t� da� Gritti e �ra cust�dit� i	
sacrestia I due ca	de�abri di stucc� fia	cheggia	ti �a 	icchia s�	� deg�i stuccat�ri Bri	i I	 u	a be��issi�a ur	a di �eg	� d�rat� � c�	servat� i� c�rp�
di S F��ria	�� �artire r��a	� che era stat� sep��t� 	e� ci�iter� di S Ag	ese i	 via ���e	ta	a� i su�i resti ��rta�i ve		er� asseg	ati a��a Chiesa di
S A		a da Pi� IX c�	 decret� de� 1851 �a sua �e��ria ve	iva ce�ebrata c�	 s��e		it
 �g	i a		� i� gi�r	� successiv� a��a festa di S A		a Ai �ati
de��’a�tare �e statue di S Greg�ri� Barbarig� e di S Vi	ce	�� de’ Pa��i s�	� state ��de��ate da Giuseppe Siccardi 	e� 1935 A destra de� tra	sett� �
p�st� �’a�tare di S A		a �rigi	aria�e	te era dedicat� a S Gi�va		i �ep��uce	�� pr�tett�re dei sacerd�ti c�	fess�ri De� Sa	t� si c�	serva u	
dipi	t� di Fra	cesc� Cappe��a (XVIII sec)� �pera egregia pr�ve	ie	te da��’a	tica chiesa e rece	te�e	te restaurata �e��a 	icchia era c����cata �a
statua �ig	ea de� Sa	t�� �pera attribuita a Gi�va		i A	t�	i� Sa	� ed �ra c����cata i	 sacrestia �’a�tare � stat� erett� da Gi�va		i F�ssati �a statua
di S A		a � de��� scu�t�re Giuseppe Riva (1855)� g�i a	ge�i su� fastigi� a	c�ra de� Paga	i e g�i stucchi de� Bri	i �e��’ur	a s�tt�sta	te �a statua di S
A		a � c�	servata �a statua de� Crist� ��rt�� esp�sta a��a ve	era�i�	e dei fede�i i� Ve	erd� Sa	t� �e gra	di statue di S Ger��a�� E�i�ia	i e di S
Gi�va		i B�sc� ai �ati de��’a�tare s�	� state ��de��ate se�pre da� Siccardi �’A�tare �aggi�re � �pera pregev��e di A	drea Ga��etti c�	 i� c�	c�rs�
di �uigi Paga	i per i bass�ri�ievi i	 figura r�t�	da (SS Pietr� e Pa���) e de� �e	d���a per �a p�rtici	a de� Taber	ac��� rapprese	ta	te i� sacrifici� di
�e�chisedech �e� 1964 �� scu�t�re E�ia A���fi f�	deva 	e� br�	�� i� �irabi�e cr�cifiss� c�	 a	ge�i i	 ad�ra�i�	e� esa�ta	d� i ca�c��ati spa�i de�
Ber�e	dis �e� 1966 �’arch Dega	i de��a S�pri	te	de	�a ai ��	u�e	ti de��a ���bardia dirigeva �a ristruttura�i�	e de� Presbiteri� �perata da��a ditta
C��a	a uti�i��a	d� pregiati �ar�i di �a	d�bbi� Dietr� �’a�tare �aggi�re � c����cat� i� c�r� �ig	e� Qua	d� fu s�ppressa �a chiesa de� Ga�gari� per
adibir�a a �speda�e �i�itare� d�	 �uigi A	ghi	e��i acquist� per S A		a i� c�r� de��a chiesa ed a�cu	i ar�adi de��a sacrestia I� c�r� fu �ess� i	
�pera� c�	 c�	ve	ie	ti aggiu	te� 	e� 1853 �e gra	di statue dec�rative de� C�r� rapprese	ta	�� Davide (di � Paga	i)� S Gi�acchi	� e S �accaria
(di G A�ig�	i)� Abra�� (di � Paga	i)� S A		a (di A�essa	dr� Verdi) Due par��e va		� spese re�ativa�e	te a��e �pere pi� rece	te�e	te
rea�i��ate Dura	te g�i u�ti�i �av�ri di restaur� � stat� s�stituit� i� ve�ari� che 	asc�	de �a struttura �ig	ea che s�rregge �a c�pertura de��a �a	ter	a
p�sta a��a s���it
 de��a cup��a I� 	u�v� ve�ari� (1994) � �pera de� dec�rat�re �uigi ��	ti di Berga�� �a 	u�va sede de� ce�ebra	te (�� scra		� e
i due sgabe��i �atera�i) i	 �eg	� di �arice � stata rea�i��ata su diseg	� de��’arch �uca �igri	� di Da��i	e 	e� 1995 �a statua di S A		a p�sta i	 u	a
	icchia s�pra i� c�r�� � �pera de��� scu�t�re A�essa	dr� Verdi di Va�bre�b� (1997) Ai �ati de� presbiteri� s�	� c����cate �e due be��e ca	t�rie Que��a
di si	istra �spita �’�rga	� c�struit� dai frate��i Serassi 	e� 1857 e rip�rtat� a��’a	tic� sp�e	d�re 	e� 1960 da��a Ditta A	ge�� Picci	e��i e Fig�i di
P�	tera	ica (Bg) �’�rga	� � c��p�st� da circa 3000 ca		e� 60 �a	ette� 2 tastiere di 61 tasti ciascu	a e u	a peda�iera di 24 	�te (16 rea�i) �u	g�
�e pareti de��a chiesa si tr�va	� 	u�er�se �pere i	 gess� �u	g� �e pareti di f�	d� e �atera�i si p�ss�	� a��irare �edag�i�	i c�	 v��ti di Sa	ti e
pa		e��i c�	 sce	e de��a vita di S A		a� de��a �ad�		a e di S Gi�va		i �ep��uce	�� rea�i��ati dai �ig�i�ri stuccat�ri de��’ep�ca qua�i Spi	edi�
Bri	i� Riga�e	ti �e i	dichia�� i s�ggetti i	i�ia	d� da��a parte si	istra de��’i	gress� pri	cipa�e� S Esteria �artire� S A		a sp�sa a Gi�acchi	�� S
A		a esaudita 	ei su�i v�ti� S A�essa	dr�� visita di �aria a S E�isabetta� S D��	e�	e� S D��	�	e� S Giuseppe c�	s��at� da��’a	ge��� S �ar	��
S A		a dive	uta �adre di �aria� S A		a a��aestra �aria� S Gi�va		i vesc�v� e �artire� �ag	a	i�it
 di S Gi�va		i �ep��uce	�� S Fer���
S Rustic�� I	ve	�i�	e de� c�rp� di S Gi�va		i �ep��uce	�� S �up�� S A		a prese	ta �aria a� te�pi�� S A		a �u�re assistita da �aria� S
Grata Se�pre �u	g� �e pareti tr�via�� 14 te�e di gra	di di�e	si�	i raffigura	ti �a Via Crucis Ci	que affreschi �r	a	� �a cup��a ed i� presbiteri�
�’affresc� s�tt� �a v��ta de� presbiteri� raffigura S A		a acc��ta 	e��a g��ria da Di� Padre� da Ges�� da��� Spirit� Sa	t� e da �aria� � �pera
pregev��e di �uigi Trec�urt eseguita 	e� 1851 gra�ie a��a ge	er�sit
 de��a c�	tessa Gi�va		a Giu�i	i Ca����i �ei quattr� pe		acchi s�tt� �a cup��a
s�	� raffigurati g�i Eva	ge�isti� s�	� �tti�i affreschi eseguiti da Giac��� Gritti (1853)� �������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Gug�ie��� �a�gi�i e �ari� �eduri� �a chiesa di Sa�t’A��a i� Berga��� �yasis� S��dri�� 2000� pagg. da 13 a 16 e da 40 a 61.
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 stat  dett  che d  Pier A t i  utti  parr c  da  1733 a  1772  ebbe i  erit  di aver pr vvedut  a ’ere i e de a u va chiesa  I  pr gett  e
’esecu i e fur  affidati a ’architett  r a ese Gia  Battista Ca ia a  i  pi  fa s  de a u er sa fa ig ia di i tag iat ri e architetti
c pre de te diverse figure di tev i e pregev i artisti che perar  i  berga asca ei sec i XVII e XVIII  Gia  Battista Ca ia a  d p  aver
diseg at  e rea i at  artistici ar adi di sagrestia  scra i  a tari e ca t rie  si era dedicat  a a pr getta i e di chiese e e  ter  dece i  de
Settece t  si tr vava e  peri d  di pi  i te sa attivit  e aggi re aturit  di estr s  e fec d  architett  I  pr gett  de a chiesa parr cchia e di S
Cateri a  dice i  F r i    rigi a e perch  i  Ca ia a ’us  i  Va tesse  C g a  Ardesi  ecc  a i  c p ess  ha u  vas  ar ic  che
rive a d ti  c u i e  su  aut re”  a chiesa si s stitu  a a precede te de  Ci quece t  ass rbe d e a cu e parti e uta d e
’ rie ta e t  I  pri itiv  presbiteri  e c r  a dar  a c stituire a u va casa parr cchia e e ’asse dire i a e  che era da ccide te ad rie te
sec d  e a tiche prescri i i  fu sp stat  da sud a rd  a facciata  a due rdi i s vrapp sti c  pr u cia e t  c vess  fu c r ata da
scu ture di A t  aria Pir va  e  1735  te pere d’arte fur  trasferite da a vecchia a a u va chiesa ed a tre u er se se e aggiu ser

eg i a i e ei sec i successivi  I  2 ar  1738 a chiesa  pur  a c ra c p eta i  tutte e sue parti  fu c sacrata ufficia e te da  vesc v  di
Berga  s  A t i  Redetti  che e c fer  ’a tic  tit  di S  Cateri a Vergi e e artire  U a apide  visibi e a c r ggi s tt  i  pu pit
ric rda ’avve i e t  Essa recita  I  artii DCCXXXVIII  I  us et Rev  us D  D  A t  us  Redetti  Ep  Berg   Te p u  h c s e i ritu
sacravit”  (I  2 ar  1738 ’I ustrissi  e Revere dissi  Sig r A t i  Redetti  Vesc v  di Berga   quest  te pi  c  s e e rit
c sacr )  A tri due Ca ia a  Giuseppe e Cateri a  fig i di Gia  Battista  fur  g i aut ri de ’a tare aggi re i  eg  p icr at  eseguit  e
1759  De ’a  successiv  1760 s  i due beg i a ge i i  eg  di Gi va i Sa  e  1747 era stat  siste at  ed i  parte restaurat  ’ rga
vecchi  che per  fu s stituit  e  1779 da u  di A drea e Giuseppe Serassi  e e due casse de  stru e t  fur  eseguite a c ra da u
Ca ia a  Fra cesc  A t i  che e  1780 fece a che e g riette  Tra e pere gi  esiste ti e a parr cchia e  i  a tre chiese e successiva e te
trasp rtate  vi  a be a te a de  1593 di Pa   gi  e a de ita chiesa di S  T as  rapprese ta te ’i credu it  di S  T as ” e a

ad a e Sa ti” di arc  A t i  Cesare  de  1651  ra e tra be s pra a p rta pri cipa e d’i gress  p i a Vergi e c  i Sa ti Giuseppe
Fra cesc  e Car  B rr e ” di Car  Ceresa de  1653  d  de  vesc v  Gaeta  Ca i  Gui da i  a  pri  a tare a destra  De  stess
Cesare   a che u a be a te a rapprese ta te Crist  che ffre a S  Cateri a da Sie a e due c r e  d’ r  e di spi e”  ra c servata e a
sagrestia gra de  che fu d ata e  1878 da  parr c  d  a i A adei  A  Ceresa  pure attribuit  u  ritratt  di S  Fi ipp  eri  c servat  e a
sagrestia  De  1753  a be a Cr cifissi e” di Fra cesc  P a  ra a  sec d  a tare a destra  A  pri  a tare a si istra fu p sta e  1780 a
pa a di Giuseppe Petri i rapprese ta te U  irac  di S  A t i  da Pad va”  De  stess  aut re e de  stess  a  1780  a che a te a
rapprese ta te a Predica i e di S  Vi ce ”  ra p sta s pra a p rta pri cipa e  De  1784  a pa a c  artiri  di S  Cateri a” di Fra cesc
F tebass  pera di dra atica p te a  c cata a  ce tr  de a c ca absida e e tr  u a c r ice i  stucc  gi  eseguita da A t i  S r a i e
1745  A c ra de  1784  a tev e A u cia i e” rite uta u a de e ig i ri pere di Fra cesc  Dagi  dett  i  Cappe a  ra c cata a
sec d  a tare a si istra  e a c ca absida e fur  p ste e  1795 due te e c  e st rie di S  Cateri a  a Disputa di S  Cateri a” di Gaeta
Peverada e S  Cateri a i  carcere” di Pietr  Ra ca i  Di Gaeta  Peverada s  a che e 14 tav e de a Via Crucis”  tev i per capacit
pitt riche ed evide a rapprese tativa  e  1759 fu eretta a sagrestia e e v te dei due ca i pi  a pi fur  r ate e  1761 c  due affreschi
rapprese ta ti E i d r  cacciat  da  te pi ”  che  c siderat  u  dei ig i ri av ri di Vi ce  A ge  re i  segue a pagi a successiva

I f r a i i

Estratt  de a carta tec ica c u a e
Cart grafia u erica rea i ata c  riprese aeree de  ve bre 1993  
aggi r ata per a trasp si i e i  database t p grafic  c  riprese aeree de  7 

ve bre 2007  c audata i  6 ug i  2010

Sca a 1 1 000

ege da de 'e ab rat  cart grafic
"PR8  Vi c i e tute e" de  Pia  de e Reg e de  PGT
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e de  stess  aut re u a Sa ta c  Cr ce e Ca ice  f rse S  E e a  e due a ge i turiferari  A tri dipi ti fur  c cati e a sagrestia  u a
I ac ata  di Pa  Cavag a  due te e c  st rie di S  Cateri a  Supp i i  e Dec a i e  di Giuseppe A t i  Cesare  tutte de  1658  u a

ad a i  attesa de  part  di A essa dr  a fra chi  de  1695  u  S  Pietr  e i  ga  di A t i  Cifr di de  1730 e  de  1761  u  dra atic
Cr cifiss  di Giuseppe re i  De ’u ti  tt ce t   a che u a tev e te a de  pitt re berga asc  Gi va i Pe tta  rapprese ta te i
Tra sit  di S  Giuseppe  G i sta i de  c r  e g i ar adi de a sagrestia fur  eseguiti da  1768 a  1769 da Pietr  a i  A tri dipi ti s  ra

c servati e a sagrestia  e a casa parr cchia e  ta v ta di aut ri ig ti  di i certa attribu i e  c e e due te e raffigura ti i sa ti berga aschi
D  e D e e  credute di E ea Sa eggia dett  i  Ta pi  e u  be  quadr  di S  A t i  da Pad va  di scu a de  Pa a i  Vecchi

u er si ggetti pre i si da  Ci quece t  i  p i fa  parte de  patri i  artistic  de a parr cchia e  u a cr ce asti e i  a i a di ra e arge tat
de  Ci quece t  due essa i egati i  ve ut  e arge t  editi a Ve e ia e  1635  tri e di Fia dra  Ve e ia e Va e cie es de  Seice t  e
Settece t  pia ete  pivia i  ste s ri  ca de abri  ca ici e pissidi  e  1791  c p etat  i  ca pa i e  vi fur  c cate ci que ca pa e fuse da
Fra cesc  C eri  e  1797 fur  c struite e p ste i  pera a p rta pri cipa e i  cepp  ge ti e di Bre bate e e p rte di e  i  pietra di

a d bbi  C  i  sec  XVIII si c p etava c s  a d ta i e artistica de a u va chiesa parr cchia e  c struita e arredata per v t  e c  i
c tributi deg i abita ti de  b rg  che  pur  esse d  be esta ti a te aci av rat ri e fede i cristia i  v eva  che f sse dec r sa ed a che
ricca a chiesa che stava e  r  b rg  a s prattutt  e  r  cu re  Dura te i  sec  sc rs  ed a che e ’attua e a chiesa parr cchia e fu

ggett  di peri dici av ri di restaur  e fu arricchita da u er se pere d’arte  s prattutt  affreschi  e  1826 fu c struita a buss a ad pera de
Pag iar i su diseg  di Giac  Bia c i  e  1878 a chiesa sub  u  restaur  ge era e  dirett  da uigi Betti e i  e fu arricchita di u er si
affreschi e a v ta ad pera de  pitt re P ia  veri i  che dipi se s pra i  c r  u a be a Cr cifissi e  e a  ce tr  de a v ta S  Cateri a
dava ti a  tribu a e  de  pitt re A ge  Quare ghi  che rapprese t  su a v ta a  Spera a  a Fede  e a Carit   Sp sa i i  istic  di S
Cateri a  e vari a ge i  e de  pitt re Fra cesc  Berga etti  di cui  a sce a deg i A ge i che trasp rta  su  te Si ai a sa a di S  Cateri a  I
2 dice bre de  stess  a  1878 fur  c issi ate e c seg ate e tr  i  ar  de  successiv  1879 e due gra di te e di Gi va i Pe tta
rapprese ta ti S  Ceci ia e a ge i  che purtr pp    visibi e i  qua t  c prirebbe ’ rga  e resta perci  arr t ata  e Davide re c  ’arpa  che

 be  visibi e i vece di fr te a ’ rga  A che i  sagrat  era gi  stat  riparat  ed abbe it  e  1856  e e  1883 i restauri aveva  c p rtat  a
astricatura i  ar  de  pavi e t  v uta da  parr c  a i A adei  Parecchi a i pi  tardi  e  1938  si c c user  a tri a pi av ri di restaur
i i iati ’a  precede te  s tt  a dire i e de ’I g  uigi A ge i i  per v t  de  parr c  d  Be ig  Carrara  Fur  rifatte e ti te dai
parr cchia i Gi va i Ravasi  e frate i A ghi eri  e tre  scu t re E ia A fi ri v  g i stucchi de  Fi ra a e e fece di u vi e  stess  sti e
che fur  d rati da A essa dr  e Fi re  Tara e i  a fi estra s pra a p rta d’i gress  fu chiusa da u a be a vetrata rapprese ta te S
Cateri a i  g ria  pera de  pitt re berga asc  Severi  Be tti  ed eseguita da F g ia di i a  I  parr cchia  pitt re i  esp i rapprese t
i  u  affresc  de a v ta de  presbiteri  a sce a di S  Cateri a i  carcere  C  i restauri de  1938 fu deg a e te ce ebrat  i  sec d  ce te ari
de a c sacra i e de a chiesa  U  a tr  i p rta te av r  fu c piut  e  1953 c  a radica e trasf r a i e e ristruttura i e de  ca pa i e
per v t  de  parr c  s  Guid  Sa a  ad pera a c ra de ’i geg ere uigi A ge i i  parr cchia  e a a te de  su  b rg  I  vecchi
ca pa i e  che era gi  stat  ristrutturat  tra i  1791 e i  1809  ed era d tat  di u  r gi  e s r tat  da 5 ca pa e  c sacrate da  vesc v

s  uigi Spera a e  1865  fu i  gra  parte de it  ’a te a fu p rtata a etri 40 80 e a arghe a dei ati da etri 3 50 a 4  ’ pera
pregev e e gradev issi a  che svetta a ta e s e a c  a cup a i  ra e  s r tata da u a gr ssa sfera d rata e da a Cr ce di e ega te fattura
fu be edetta da  Vesc v  di Berga  Giuseppe Pia i  ’a tare aggi re  per i  qua e era gi  stat  previst  u  a pi  restaur  fi  da  1883  s  e
1955 p t  avere u a c p eta e s ddisface te ristruttura i e  A che i  taber ac  fu ri vat  i  eta  d rat  a  p st  de  precede te i  eg
S ta t  da p c  per  da  23 ve bre 1947  ’a tare era stat  c sacrat  da  vesc v  s  Adria  Ber areggi che  dura te i  rit  vi aveva
i c us  e  sep cret  e re iquie di S  Cateri a Vergi e e artire e di S  Be ig  Vesc v  e artire  Gi   stat  dett  che u  pri  rga  era
stat  siste at  e restaurat  e  1747  s stituit  p i da u  u v  e  1799  di A drea e Giuseppe Serassi  i cui i fur  i cisi su a ca a

aggi re  C p st  di 1500 ca e  fu rifatt  e  1893 da a ditta B ssi e u va e te ripu it  e ri rdi at  ed arricchit  di u vi registri e  1922 ed
a c ra e  1952  fi ch  e  1967 fu perata u a essa a pu t  e ripu itura ge era e  c  revisi e de ’apparat  di tras issi e e acc rd  dei
registri  

Tratt  da  uigi Tir i  a u va chiesa parr cchia e  S. Cateri a i  Berga  u i i e vice de di u a parr cchia e di u  b rg  attravers  i sec i  C u it  di S. Cateri a  
Berga  1989  pagg. da 55 a 62.
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Chiesa di Sa ta Cateri a de  Ca ia a (1638) e ava i de a Chiesa a tica 
de a Casa Parr cchia e i  via Sa ta Cateri a
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D cu e ta i e f t grafica

C u e di Berga  (Ag st  2012) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) Ri ievi effettuati a cura di  
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Dati Ipotecari

Proprietà Parroco Mussitelli Agostino

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10 (68)

Mappale/i (B, 1513 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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�a Chiesa Parr�cchia�e di S �aria I��ac��ata de��e Gra�ie si tr�va 	e� ce	tr� de��a �Citt
 Bassa" di Berga��� ai piedi di �Citt
 A�ta"� quasi di fr�	te
ag�i i�p�	e	ti e c�assici pr�pi�ei di P�rta �u�va e c�	 questi c�	c�rre a f�r�are u	 sig	ificativ� e �usi	ghier� prea�b��� architett�	ic� a��a
suggestiva i��agi	e di Berga�� A�ta che si stag�ia su��� sf�	d� �a Chiesa � chia�ata c��u	e�e	te �de��e Gra�ie” � si erge c�	 �irev��e
i�p�	e	�a� p�	e	d� subit� i	 ri�iev� �a pure��a e �’ar��	ia de��’architettura di sti�e 	e�c�assic�� c�	 base a cr�ce greca� s�vrastata da cup��a
su��’a�t� ta�bur� artic��at� c�	 peristi�i� di sedici c���		e c�ri	�ie �a tradi�i�	e vu��e che i� 26 febbrai� 1422� a seguit� di u	a predica te	uta da�
gra	de predicat�re qua� era S Ber	ardi	� da Sie	a� i� berga�asc� Pietr� d’A��a	� decide di d�	are a� predicat�re i� ca�p� e �e case d�ve �a SS
Vergi	e era apparsa a� Sa	t� (i� terre	� su cui p�i s�rgera		� �a Chiesa ed i� C�	ve	t�) I� 27 giug	� 1422 S Ber	ardi	� e �’a���ra Vesc�v� di
Berga��� Fra	cesc� Arega��i da Cre��	a� p�sa	� �a pri�a pietra� i� 17 apri�e 1427� g�i stessi dedica	� c�	 gra	de s��e		it
 �a Chiesa a��a Beata
Vergi	e de��e Gra�ie Su��’area �essa a disp�si�i�	e de� Sa	t� preser� be	 prest� c�rp� u	a Chiesa ed u	 C�	ve	t� �e cui caratteristiche si
p�ss�	� a��e	� per �i	ee esse	�ia�i e� su��a sc�rta di a	tiche d�cu�e	ta�i�	i� percepire attravers� due sig	ificative e suggestive i	cisi�	i su pietra
che ripr�p�	g�	� sia �’i	tera p�a	i�etria dei �u�ghi sa	ti che �’aspett� de� te�pi� quattr�ce	tesc� �’a	tica architettura era di sti�e g�tic�� i	 �rigi	e a
tre 	avate� �a v��ta de��a 	avata ce	tra�e era i	 �eg	� e tre arcate a sest� acut� �a s�ste	eva	� I� fr�	t�	e era arricchit� da u	a rapprese	ta�i�	e
pitt�rica che richia�ava �a f�	da�i�	e de��a Chiesa (attribuita da� Pasta a Vivari	i da �ura	� e da� �are	�i a Giac��� de’ Sca	ardi) E	tra	d� i	
Chiesa � su��a destra � si apriva u	a Cappe��a tutta affrescata� su��a v��ta a cr�ciera spiccava	�� �’A		u	cia�i�	e� �a Visita�i�	e� �a �ascita di Ges� e
�’Ad�ra�i�	e dei �agi (�pere attribuibi�i a� gi
 citat� de’ Sca	ardi � 1489%94) A	c�ra su��a destra� �a sec�	da Cappe��a dedicata a S Pasqua�e� c�	
affreschi di Sa	ti Fra	cesca	i e P�	tefici� �pere pr�babi�i di Fi�ipp� A�biati �a ter�a Cappe��a� se�pre su��a destra e dec�rata c�	 fi	i stucchi e
d�rature� era que��a d�ve si tr�vava �’a�tare de��’I��ac��ata C�	ce�i�	e �’a�tare �aggi�re i	 �rigi	e d�veva essere circ�	dat� da affreschi� �pera
quasi certa (c��e da d�cu�e	ti de� 1508� per g�i affreschi raffigura	ti �a �Passi�	e D��i	i”) di Iac�pi	� de Scipi�	i di Averara Su��a si	istra i	vece
�a pri�a Cappe��a era dedicata a S Dieg� e �a sec�	da era dedicata a S Fra	cesc� d’Assisi I� ter�� a�tare era dedicat� a��a B Vergi	e Add���rata
�’u�ti�� a�tare di si	istra� i� quart�� era dedicat� a S A	t�	i� da Pad�va e a� ���e	t� de��a de���i�i�	e risu�tava dec�rat� c�	 pitture de�
Settece	t� E	tra	d� da��a p�rta �aggi�re� su��a si	istra si 	�tava� qua�e e�e�e	t� di ri�iev�� u	a c���		a affrescata dava	ti e dietr� e da��a �et
 i	
su �e� �at� p�steri�re era raffigurat� i� �artiri� di S Stefa	� (a �e��e figure) e 	e� dava	ti vi era u	a ve	erata i��agi	e de��a �ad�		a attribuita
a� ��tt� �a c���		a purtr�pp� a	d� distrutta �a ri�a	e u	a �it�grafia de��a i��agi	e ve	erata I� 1' �aggi� de� 1857 fu p�sta � da��’a���ra Vesc�v�
di Berga�� ��	s Pier �uigi S�	��g	i � �a pri�a pietra de��a 	u�va Chiesa che fu ric�struita da��e f�	da�e	ta su��� stess� �u�g� d�ve era s�rta 	e�
1422 �a Chiesa C�	ve	tua�e dedicata a S �aria de��e Gra�ie �’i�p�	e	�a e �a �aest
 che i�preg	a	� i� 	u�v� Te�pi� scaturisc�	� da diseg	�
e pr�gett� de��’arch A	t�	i� Preda �a c�stru�i�	e i	 sti�e 	e�c�assic�� c�	 pia	ta a cr�ce greca� fu ispirata a 	�bi�e gra	di�sit
 c�	 cup��a che si
e�eva i	 a�t� ta�bur� artic��at� su sedici c���		e c�ri	�ie De��� stess� �rdi	e architett�	ic� s�	� �e dec�ra�i�	i de��e parti i	ter	e ed ester	e di
tutt� �’edifici� A	che i� ca�pa	i�e � che fu erett� 	e��’a		� 1929 su diseg	� di Er	est� Pir�va	� � si i	serisce �irabi��e	te 	e� c�	test�
de��’architettura d��i	a	te aggiu	ge	d� �eggere��a ed e�ega	�a a tutt� �’i	sie�e de� sacr� Te�pi� �a c�	sacra�i�	e de��a 	u�va Chiesa� i	 �	�re
de��’I��ac��ata C�	ce�i�	e di �aria� fu ce�ebrata c�	 pie	a s��e		it
 e gra	de c�	c�rs� di fede�i� di aut�rit
 e di p�p���� i� 7 dice�bre 1875 Per
chi accede a��a Chiesa da��’i	gress� pri	cipa�e i	c�	tra� i� pr�	a� i	 pietra are	aria e defi	it� i	 tutta �a sua s��e		e i�p�	e	�a da��’Arch E�ia
F�r	�	i 	e� 1906� tutti i ri�ievi che c�	 	�tev��i di�e	si�	i scu�t�ree ad�r	a	� i� pr�	a� c�	 partic��are efficacia s�	� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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�pere di Giac��� �a	��	i� �iche�e C�a	desti	i� A	drea Pa�e	i� Cesare Archetti ed A�fred� Fai	�� i� p�rta�e c�	 i batte	ti i	 br�	�� che fur�	�
��de��ati da C�sta	te C�ter e fusi da��a Ditta Pera	i di Brescia 	e� 1939. �a raffigura�i�	e pitt�rica s�verchia� 	e� su� i	sie�e� �e c��passate
f�r�e c�assiche i	 u	 ver� tri�	f� di �uci e ca��re. I	 partic��are va		� ri�evati� �a �G��ria di �aria� affrescata 	e��a cup��a� c�	 spettac��are effett�
pr�spettic� e sce	�grafic�� da E	ric� Scuri (1863�1868)� i �Pe		acchi� c�	 i Sa	ti Ag�sti	�� A�br�gi�� Efre� e S. Gi�va		i Da�asce	� a	ch’essi
�pera de��� Scuri (1876)� �a �Caccia dei Pr�ge	it�ri� u	 gra	di�s� affresc� che �ccupa� quasi t�ta��e	te� �a parete absida�e� � �pera di Cesare
�air�	i� �a �Pr�c�a�a�i�	e de� D�g�a de��’I��ac��ata� u	a raffigura�i�	e quasi i	cast�	ata 	e� cati	� absida�e� rifu�ge per �a �aestria
rapprese	tativa de��e figure e per i� giu�c� di �uci e di c���ri che acc��pag	a� quasi c�	 	atura�e��a� i� ce�este tri�	f� de��’I��ac��ata� � �pera dei
frate��i Epis di Gavar	�� �e ��edag�ie�� su��a v��ta de� presbiteri� raffigura	ti �a �Prese	ta�i�	e a� Te�pi�� e �a �Disputa di Ges� fra i D�tt�ri� s�	�
state eseguite da Fra	cesc� Berga�etti (	at� 1815)� su��a v��ta de� Tra	sett� destr� raffigura	te ��’A		u	cia�i�	e� e �a �Visita a S. E�isabetta� s�	�
�pera di �uigi Ga�i��i� su��a v��ta de� Tra	sett� si	istr� che rapprese	ta	� �a �Cr�cifissi�	e�� �a �D�r�iti� Virgi	is� e ��’Assu	�i�	e� s�	� �pere di
Giuseppe Carsa	a (1866)� su��a v��ta de��’Atri� raffigura	ti ��a �ativit
� e �� �Sp�sa�i�i� di �aria� s�	� �pera di A	t�	i� Guadag	i	i� �a �Cacciata
dei �erca	ti da� Te�pi�� che si tr�va s�pra �’i	gress� ce	tra�e � affresc� di fi	e fattura di Gia�battista Epis (1867). Va te	ut� prese	te che tutti
questi affreschi ��stra	� u	 �tti�� aspett� i	 qua	t�� i	 parte� fur�	� ripu�iti da A�d� Tir�	i 	e� 1946 e p�rtati a� pri�itiv� sp�e	d�re per �a	� di
E�i�i� Sessa dura	te i �av�ri di restaur� 	eg�i a		i 1967 e 1970. �e��a parte ce	tra�e de��’abside si erge � c�	 squisita efficacia � �’A�tare �aggi�re�
�pera e frutt� de��a c���ab�ra�i�	e de��’Arch. Er	est� Pir�va	� e de��� scu�t�re A	drea Pa�e	i. Fu s��e		e�e	te c�	sacrat� i� 7 dice�bre 1907
da��’i��ustre ed i	di�e	ticabi�e Vesc�v� d’a���ra ��	s. Giac��� �aria Radi	i�Tedeschi. Ta�e circ�sta	�a suggerisce � a	che per �a c�i	cide	�a c�	
a�tri fatti certi � �a gradev��e ip�tesi che a��a ceri��	ia f�sse prese	te a	che i� su� Segretari�� pr�f. A	ge�� Giuseppe R�	ca��i� futur� Papa Gi�va		i
XXIII. Su��’a�tare fur�	� p�ste �e Re�iquie di �aria SS. E dei Sa	ti A�essa	dr�� Fer�� e Rustic�. �e �Statue�� a��’i	ter	� de� ta�bur� de��a cup��a
s�	� di �uigi Paga	i� que��e deg�i a�tari �atera�i (eretti 	e� 1870 da Giac��� F�ssati) s�	� de� Ceruti� i� si�u�acr� de��’I��ac��ata fu sc��pit� i	 R��a
	e� 1876. �a statua d��i	a� c�	 estre�a 	atura�e��a e fi	e ar��	ia di �i	ee� su��a s���it
 de��’A�tare �aggi�re f�ca�i��a	d� � c�	 gradev��e ed
ispirata 	atura�e��a � �g	i a�tr� e�e�e	t� prese	te 	e� �u�i	�s� a�bie	te absida�e. G�i stucchi che i�pre�i�sisc�	� i tratti architett�	ici� di fattura
���t� raffi	ata� s�	� de��� Spi	edi. �e �pa�e� su due a�tari �atera�i s�	� �pere di sicur� i	teresse� di bu�	 �ive��� artistic� e di a�ta espressi�	e
spiritua�e� su��’a�tare di si	istra � per chi fr�	ta��e	te guarda �’abside � ca�peggia� su a	c�	a di �ar��� u	 gra	de dipi	t� ad ��i� su te�a
raffigura	te ��ad�		a e Sa	ti�. �’�pera � di Gia�pa��� Cavag	a (1556�1627) e rapprese	ta �a Vergi	e c�	 i� Ba�bi	� su��e gi	�cchia� seduta su
u	 tr�	� �ar��re� s�prasta	te �a citt
 di Berga�� che si stag�ia� i	 pr�fi��� su��� sf�	d� bass�� i	sie�e a due gruppi disti	ti di �rfa	e��i i	gi	�cchiati
e prese	tati a��a Vergi	e da u	 sacerd�te. Pri�a �a pa�a �r	ava �’a�tare �aggi�re de��a Chiesa di S. Car��� p�i� su� pri	cipi� de� XIX sec���� �ccup�
�a testata de� c�r� 	e��a vecchia Chiesa de��e Gra�ie i	 s�stitu�i�	e de� p��ittic� de� F�ppa che� faci�e preda de��e rapi	e 	ap��e�	iche� fu p�rtat� a
Brera� su��’a�tare di destra spicca su a	c�	a �ar��rea � u	 a�tr� 	�tev��e dipi	t� a ��i� su te�a raffigura	te �Crist� dep�st��� � rara �pera de� pitt�re
berga�asc� Cir� Ad��fi (1683�1758). Su��a te�a� i	 �rigi	a�e c��p�si�i�	e� �a Vergi	e Add���rata s�rregge 	e� gre�b� i� c�rp� de� Fig�i� dep�st�
da��a cr�ce� �e	tre i Sa	ti Ber	ardi	� e Fra	cesc� c�	te�p�a	� i	 ad�ra�i�	e� vers� i� bass� si stag�ia su��� sf�	d� u	 picc��� paese e �e figure
ge	uf�esse di S. Fi�ipp� �eri e di S. �argherita da C�rt�	a. �a pa�a pr�vie	e da��a vecchia Chiesa de��e Gra�ie. A�tre �te�e� di pregev��e fattura si
p�ss�	� a��irare a��’i	ter	� de��a Chiesa� i	 partic��are� �a sp�e	dida �Vergi	e de��e R�se� c�	 i Sa	ti Fra	cesc� e Chiara� � �pera di Gia�betti	�
Cig	ar��i (1706�1760). �’�pera� i	 �rigi	e� era stata creata per essere c����cata su��’a�tare �aggi�re de��a Chiesa de��e ��	ache Fra	cesca	e di
R�sate. �e� 1810 per� �a Chiesa fu a		essa a� �ice� gi		asi�. A���ra �’a�tare �ig	e� ivi erett� (�pera a pregev��i i	tarsi dei frate��i Ca	ia	a) fu
trasp�rtat� 	e��a Cappe��a S. Iesus de��a 	u�va e attua�e Chiesa de��e Gra�ie� �e	tre �a te�a ve	iva c����cata pr�vvis�ria�e	te i	 sacrestia. �ra si
tr�va 	e��a Cappe��a de� S. Cu�re s�pra �a p�rta de� c�	fessi�	a�e di si	istra� i� �S. Dieg� �ra	te� che estatic� si v��ge a��a B. Vergi	e che appare i	
a�t� fra 	ubi e A	ge�i stri	ge	d� fra �e braccia i� Ba�bi	� Ges�� � �pera di Fra	cesc� �ucc� (1550�1627). Pr�vie	e da��a de���ita Chiesa de��e
Gra�ie d�ve �ccupava �a testata de��a sec�	da 	avata. I	 �rigi	e att�r	� a��a te�a vi era	� a�cu	i dipi	ti (di cui si � persa �g	i traccia) i��ustra	ti fatti
�irac���si �perati da� Sa	t�. Attua��e	te �a te�a � c����cata 	e��a Cappe��a de� S. Cu�re s�pra �a p�rta di access� a��a sacrestia� a�tra ��ad�		a e
Sa	ti� � u	a i	teressa	te �pera di i�itat�re de� Ta�pi	� (sec��� XVIII). �a te�a rapprese	ta �a Vergi	e che� i	 piedi su��e 	ubi e fra A	ge�i� stri	ge a�
se	� i� Ba�bi	� Ges�� �e	tre ai su�i piedi sta		� ge	uf�essi S. Car�� B�rr��e� ed u	 �artire. Attua��e	te �’�pera si tr�va esp�sta su��a parete
�vest de��a Cappe��a de� S. Cu�re� u	a �Sacra Fa�ig�ia� dipi	t� a ��i� su te�a �pera di Abra�� Spi	e��i (1900). Si tr�va attua��e	te 	e��a testata
�pp�sta a��’a�tare de��a Cappe��a de� S. Iesus� due dipi	ti �Giuseppe 	e��a prigi�	e de� Fara�	e i	c�	tra i� C�ppiere e i� Pa	ettiere di questi� e
�Giuseppe prese	tat� a� Fara�	e� che si tr�va	� rispettiva�e	te (per chi guarda �’abside de��a Chiesa) u	� s�pra i� p�rta�e de� tra	sett� di si	istra
che i��ette a��a Cappe��a de� S. Iesus� e �’a�tr� ugua��e	te s�pra i� p�rta�e de� tra	sett� di destra che i��ette a��a Cappe��a de� S. Cu�re. S�	�
�pere di pregev��e fattura attribuite ad A	t�	i� �a	chi. U	� sguard� de� tutt� partic��are richiede a	che �a Cappe��a detta de� �Sa	t� Iesus�. Era
i	fatti s�rta per c�	servare �’i��agi	e de� S. Iesus gi
 c����cata 	e��a vecchia Cappe��a (c�	 p�rticat� a	tista	te) che s�rgeva su��’a	g��� di Via
Tara�e��i� di fr�	te a��a T�rre de� Ras�. �a Cappe��a fu de���ita 	e� 1889 e �’affresc� strappat� fu p�rtat� da��� Stefa	i	i 	e��a Parr�cchia�e de��e
Gra�ie e� 	e� 1899� fu c����cat� su u	 a�tare �ig	e� di gra	de pregi�. �’a�tare i	 par��a � c�struit� 	e� 1761 � � rea�i��at� i	tera�e	te i	 �eg	� 	�ce
c�	 i	tarsiature di a�tri �eg	i pregiati a diversi c���ri� di �adreper�a e di �eta��� bia	c� ed � �pera pregev��e di Giuseppe e Cateri	a Ca	ia	a. A�tri
e�e�e	ti di 	�tev��e i	teresse p�ss�	� tr�varsi i	 a�tre parti de��’attua�e 	u�va Chiesa di S. �aria de��e Gra�ie. I	 partic��are � �pp�rtu	�
richia�ar	e a��’atte	�i�	e a��e	� a�cu	e de��e pi� i�p�rta	ti� �’�rga	� che � stat� rea�i��at� da��a Ditta ��cate��i 	e� 1883 e successiva�e	te
ri		�vat� da��a Ditta Babbia	i�B�ssi 	e� 1924� �a Via Crucis c�stituita da u	a seque	�a di pa		e��i i	 �eg	�� i	 c�r	ice �va�e� fi	e�e	te �av�rati e
sc��piti da Gi�va		i �a	��	i (1931)� �a statua de� S. Cu�re che tr�vasi su��’a�tare de��’���	i�a Cappe��a� � pure �pera de��� scu�t�re Gi�va		i
�a	��	i� i� Battister� che fu ri		�vat� c�	 �ar�i e ��saici 	e� 1932 a cura de��’i	g. Da	te F�r	�	i. I br�	�i de� F�	te Battesi�a�e s�	� �pera de���
scu�t�re Giuseppe Siccardi� i� pavi�e	t� de� Presbiteri� ve	iva rea�i��at� c�	 i	tarsi p��icr��i i	 �ar�� su pr�gett� ed a cura de� �ar�ista Car��
C��a	a� i� C�r� i	 �eg	� � �pera �i	eare� be	 pr�p�r�i�	ata e �assiccia� attribuita a��’i	tag�iat�re A	t�	i� Ge�pi� i� Ca�pa	i�e �pera di 	atura�e
effett� architett�	ic� che �ega efficace�e	te c�	 �’i	ter� c�rp� de��a Chiesa. Fu i		a��at� 	e� 1929 su diseg	� de��’arch. Er	est� Pir�va	�. �a t�rre
ca�pa	aria i	c�rp�ra u	 c�	cert� di ci	que ca�pa	e i	 �s�� be����e� fus� 	e� 1875 da��a Ditta A	t�	i� ��	�i	i e be	edett� da��’a���ra Vesc�v� P.
�. Spera	�a i� 26 	�ve�bre de��� stess� a		�. D�p� �a sp�g�ia�i�	e be��ica� verificatasi dura	te i� sec�	d� c�	f�itt� ��	dia�e� i� c�	cert� di
ca�pa	e fu i	tegrat� da��a Ditta F.��i Barig���i di �i�a	� c�	 �a fusi�	e de��e due ca�pa	e �aggi�ri (1953).� �������������������������������

Tratt� da	 
 Sergi� S��d�� Chiesa di S. �aria I��ac��ata de��e Gra�ie� Berga��	 breve iti�erari� per u�a c���sce��a deg�i e�e�e�ti artistic��st�rici�re�igi�si pi� sig�ificativi� Ve�ar� 
Berga��� 1986.
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Chiesa delle Grazie con affreschi del secolo XIX in largo Porta Nuova

Vincolo n. 67 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 68

Chiesa di San Rocco (secolo XV) in via Broseta

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di San Rocco (secolo XV) in via Broseta

Vincolo n. 68CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Luigi Vesco coadiutore della Chiesa di S.Rocco

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10 (67)

Mappale/i 665, 1260 in parte, AQ (AQ, 665, 1260 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sa� R�cc� (sec��� XV) i� via Br�seta

Vi�c��� �� 68 CULTURALE

U	 v�t� espress� dag�i abita	ti de��a c�	trada Br�seta i	 B�rg� Sa	 �e�	ard� dura	te u	a pesti�e	�a sc�ppiata vers� �a fi	e de� Quattr�ce	t�� �
a��’�rigi	e de��a decisi�	e di c�struire �a chiesa v�tiva di Sa	 R�cc� I	 que��a circ�sta	�a dra��atica� i	fatti� g�i abita	ti de� �u�g� fecer� v�t� di
c�struire u	a chiesa �i	 �	�re di Di� e dei Sa	ti R�cc� e Sebastia	��� se 	e��a sua c�e�e	�a e per i	tercessi�	e di tutti i su�i sa	ti� Di�
�		ip�te	te si f�sse deg	at� di �iberare �a c�	trada e i su�i abita	ti da��a peste che vi reg	ava �’area sce�ta su cui edificare �a chiesa era di
pr�priet
 di u	 cert� �e�	ard� �a�b�a e fi	� ad a���ra era c��tivata ad �rt� Se�bra �r�ai ass�dat� che �a �fabbrica� de��a chiesa di Sa	 R�cc� sia
pr�ceduta i	 tre disti	te fasi� �a pri�a� c�� tett� spi�ve	te a due fa�de (1481)� �a sec�	da� a v��ta (1630�’50)� �a ter�a� defi	itiva� c�	 �’aggiu	ta de��a
cup��a (1759)� c��e appare a	che da u	a scritta su quest’u�ti�a �e� c�rs� de� ��vece	t�� �a chiesa ve		e restaurata tre v��te� 	e� 1914� s�tt� �a
dire�i�	e de��’I	g E�ia F�r	�	i� 	e� 1931� s�tt� �a dire�i�	e deg�i i	gg Da	te F�r	�	i e �uigi A	ge�i	i� 	e� 1987�’89� s�tt� �a dire�i�	e de��’arch
Efre� Brescia	i� de��a S�pri	te	de	�a ai ��	u�e	ti I� F�r	�	i� i	 �ccasi�	e dei restauri effettuati a��a chiesa di Sa	 R�cc� 	e��’a		� 1914� studi�
�a struttura de��’edifici� re�igi�s� e stese u	a dettag�iata re�a�i�	e �a pri�itiva chiesa d�veva avere �rigi	aria�e	te u	a f�r�a retta	g��are� c�	
archi che s�ste	eva	� �e fa�de i	 �eg	� de� tett� �a facciata� c�	 evide	tissi�i richia�i a que��a de��a chiesa de� ��	aster� di Sa	 Be	edett��
aveva u	 r�s�	e ce	tra�e� c�	 due �arghe fi	estre �atera�i� che a	c�ra attua��e	te s�	� ric�	�scibi�i s�tt� �’i	t�	ac�� essa aveva c�r	ici� �ese	e�
trabea�i�	i� cuspidi e c�	t�r	i dec�rativi di fi	estre i	 terrac�tta e sub� successiva�e	te 	�tev��i ��difica�i�	i Sec�	d� i� �u�i	a�i	vece�
c�	traria�e	te a��’ip�tesi de� F�r	�	i� pur c�	 �e varie trasf�r�a�i�	i effettuate 	e� c�rs� dei sec��i� �a pia	ta de��a pri�itiva chiesa di Sa	 R�cc�
d�veva essere s�sta	�ia��e	te c��e �’attua�e� c��e suggerirebbe i� ri	ve	i�e	t�� 	e��’a		� 1976� di a	tichi affreschi ci	quece	teschi 	e��e ta��e
�atera�i de��a cup��a I	��tre� per a�cu	e pa�esi caratteristiche si�i�i a que��a de� ��	aster� di Sa	 Be	edett�� 	�	 � da esc�udere per �a chiesa di
Sa	 R�cc� u	 i	terve	t� de��’Isabe��� U	a pri�a descri�i�	e de��a chiesa di Sa	 R�cc� vie	e f�r	ita da��a visita ap�st��ica de� card Car��
B�rr��e�� arcivesc�v� di �i�a	� (1575) �a chiesa� se	�a �r	a�e	ti� aveva due fi	estre �atera�i p�ste ai �ati de��a p�rta d’i	gress�� da��e qua�i si
p�teva guardare de	tr� �’edifici� re�igi�s� A��a parete ester	a de��a chiesa era add�ssata u	a �atri	a Queste caratteristiche 	�	 era	� certa�e	te
adatte a� dec�r� di u	 edifici� re�igi�s� ed i	fatti i� B�rr��e� i	giu	geva di �urare �e due fi	estre e di ri�u�vere� 	e��� spa�i� �assi�� di tre gi�r	i�
�a �atri	a �e� c�rs� de� Seice	t� e de� Settece	t�� �a chiesa di Sa	 R�cc� ve		e s�tt�p�sta a radica�i �av�ri di ristruttura�i�	e� effettuati i	 due
disti	ti peri�di� i� pri��� pr�babi��e	te 	eg�i a		i 1630�’50� f�rse riguard� �’a�p�ia�e	t� de��’edifici� e �a sua trasf�r�a�i�	e a v��ta� i� sec�	d��
c�	c�us�si 	e��a sec�	da �et
 de� Settece	t�� i	teress� �a struttura ester	a ed i	ter	a e �e dec�ra�i�	i I c��p�essi �av�ri di ristruttura�i�	e
effettuati 	e� c�rs� de� XVIII sec��� i	i�iar�	� 	e� 1753 c�	 �’a�p�ia�e	t� de��a sagrestia� gra�ie a��a d�	a�i�	e di u	 ��ca�e da parte de��’abate
�a����e	i �e� 1759� ve		er� c�struiti �’attua�e ��ca�e cup��a� i due c�retti a� �at� de� presbiteri� e i� passaggi� �atera�e per c���dit
 d’access� a�
c�rett� ed a��a sagrestia I	fi	e� 	e��� stess� a		� 1759� � p�c� d�p�� ve		e effettuata �a 	u�va dec�ra�i�	e de��a chiesa� eseguita da� pitt�re
�i�a	ese Federic� Ferrari� i� qua�e� c��e era s��it� fare� chia�� a c�adiuvar�� 	eg�i �r	ati i� dec�rat�re berga�asc� Ber	ard� Brig	��i Per �a
cup��a� quest’u�ti�� segu� i� Ferrari dipi	ge	d� �a parte pr�spettica e �r	a�e	ta�e� f�	de	d� �a sua �pera i	 ��d� ta�e da se�brare uscita da���
stess� pe		e��� Sec�	d� i� F�r	�	i� i due artisti c�	siderar�	� �a chiesa ed i� p�rtic� ester	� c��e face	ti parte di u	 u	ic� c�rp� I �av�ri di
ristruttura�i�	e pr�cedetter� �e	ta�e	te a causa de� c�	siste	te sf�r�� fi	a	�iari� 	ecessari� A �ig�i�rare i	 ��d� defi	itiv� �a situa�i�	e debit�ria
i	terve		er� i c�	tributi dei 	u�er�si dev�ti di Sa	 Fra	cesc� Saveri�� i qua�i pagar�	� di tasca pr�pria �e spese s�ste	ute da��a chiesa per g�i
affreschi de��a cup��a �e� c�rs� de� Settece	t�� su��a facciata  de��a chiesa di Sa	 R�cc� ve		er� p�sti due �r���gi �a �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Chiesa di Sa� R�cc� (sec��� XV) i� via Br�seta

Vi�c��� �� 68CULTURALE

c����ca�i�	e de� pri�� (1713) era stata richiesta espressa�e	te dai si	daci di B�rg� Sa	 �e�	ard� �’�r���gi� di destra� che i	dica i gi�r	i de�
�ese e �e d�dici �re� pur c�	 successivi rifaci�e	ti de� su� �ecca	is��� � tutt�ra fu	�i�	a	te �’�r���gi� si si	istra� i	vece� che i	dica i gi�r	i de��a
setti�a	a� �e d�dici �re e i �esi de��’a		�� pr�babi��e	te ri�ase i	attiv�� �ppure ve	iva ��ss� �a	ua��e	te �g	i gi�r	� da u	 i	caricat�� che
sicura�e	te era i� sacrista Sec�	d� a�cu	e testi��	ia	�e arrivate fi	� a 	�i� quest’u�ti�� �r���gi� ve	iva usat� per reg��are i tur	i di irriga�i�	e dei
	u�er�si �rti de��a c�	trada Riguard� a��e ca�pa	e� 	e��’a		� 1796 	e ve		er� aggiu	te due picc��e a��e tre gi
 esiste	ti Attua��e	te� ��tre
a��’a�tare �aggi�re� 	e��a chiesa di Sa	 R�cc� ci s�	� tre a�tari I� pri�� a si	istra� acca	t� a��a p�rta d’i	gress�� � dedicat� a Sa	t’A	t�	i� da
Pad�va I� sec�	d� a si	istra � i	tit��at� a Sa	 Fra	cesc� Saveri� �’u	ic� a�tare a destra � dedicat� a��’Add���rata A questi� va aggiu	t� �’a�tare
i	tit��at� a��’A��r di Ges� e �aria� che � c����cat� dietr� �’a�tare �aggi�re� 	e��’�rat�ri� de��a D�ttri	a cristia	a �e� c�rs� dei sec��i� a causa de��e
varie ristruttura�i�	i effettuate a��a chiesa� g�i a�tari ve		er� restaurati � s�stituiti e� i	 seguit� a��’i	tr�du�i�	e di 	u�ve dev��i�	i� fur�	� �utati
a	che i sa	ti a cui era	� dedicati� �ppure 	e ve		er� aggiu	ti a�tri c��e c�	tit��ari Dura	te �a visita ap�st��ica de� cardi	a�e Car�� B�rr��e�
(1575)� �’a�tare �aggi�re era se	�a �r	a�e	ti I� cardi	a�e i	giu	se di c�prir	e �a �e	sa c�	 u	a tav��a di assi� s�pra �a qua�e d�veva essere
c����cata u	a pietra sacra de��a stessa f�r�a �e� decret�� i	��tre� si �rdi	ava di chiudere �a cappe��a de��’a�tare �aggi�re c�	 ca	ce��i di ferr� e di
t�g�iere tutti i seggi (sedie � pa	che) p�sti a� su� i	gress� �e� 1658� a		� de��a visita past�ra�e de� vesc�v� Greg�ri� Barbarig�� �’a�tare �aggi�re
aveva u	 taber	ac��� i	 �eg	� i	 cui ve	iva c�	servat� i� Sa	tissi�� i	 u	a pisside �e��a sec�	da �et
 de� Seice	t�� �� stess� a�tare era
privi�egiat� 	e� gi�r	� di �u	ed� per i c�	frate��i di Sa	 R�cc� I� 14 sette�bre 1777� per c��p�etare deg	a�e	te i �av�ri di ristruttura�i�	e effettuati
ag�i i	ter	i de��a chiesa e gra�ie a��e giace	�e di cassa e a��e �fferte che i fede�i si era	� i�peg	ati a versare� ve		e de�iberata �a c�stru�i�	e de�
	u�v� a�tare �aggi�re� che � que��� attua�e Sc�	�sciut� �’aut�re� �a da��e caratteristiche c�struttive si pe	sa ai �a		i �e� 1877� �’a	c�	a �av�rata
a stucc� de��’a�tare ve		e restaurata� �������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Car�e�� Epis� �a chiesa di Sa� R�cc� i� Br�seta� a cura de��a Chiesa di Sa� R�cc�� Berga��� 1998.
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Chiesa di San Rocco (secolo XV) in via Broseta

Vincolo n. 68 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 69

Chiostro delle Grazie (1422) in viale Papa Giovanni XXIII

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiostro delle Grazie (1422) in viale Papa Giovanni XXIII

Vincolo n. 69CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione di Carità

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (68)

Mappale/i 3572 in parte (3572 in parte, 6080 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chi�str� de��e Gra�ie (1422) i� via�e Papa Gi�va��i XXIII

Vi�c��� �� 69 CULTURALE

Per quasi quattr� sec��i� c��e per a�tri edifici c�	ve	tua�i cittadi	i� ebbe vita i� ��	aster� di S �aria de��e Gra�ie� s�rt� p�c� d�p� �’ere�i�	e di u	a
chiesa �a cui �rigi	e risa�e a� 1422� a		� i	 cui u	 �ffere	te� Pietr� A��a	�� d�	� case e terre	i� a fi	e de��a predica�i�	e di S Ber	ardi	� da Sie	a�
te	uta 	e��a quaresi�a di que��’a		� 	e��a Basi�ica di S �aria �aggi�re �a chiesa ve		e i		a��ata i	 breve te�p�� se ci	que a		i d�p� i� Vesc�v�
Arega��i p�t� far	e �a c�	sacra�i�	e Vers� i� 1471 i� picc��� c�	ve	t� i	i�ia�e ebbe p�i u	 pi� vast� a�p�ia�e	t� per �’aff�uss� di 	u�vi re�igi�si
de��’�rdi	e dei �i	�ri �sserva	ti� c�	 �a c�	segue	te c�stru�i�	e di fabbricati fra ��r� acc�stati e racchiude	ti due vasti chi�stri �e��� stess�
peri�d� di te�p�� c��pres� 	e��’u�ti�� quart� de� sec��� XV� a	che �a chiesa sub� a�p�ia�e	ti c�	 �’ere�i�	e di 	avate �atera�i e cappe��e che
a	dar�	�� c�	 �e �fferte dei dev�ti� arricche	d�si di affreschi sacri figurativi �� st�ric� �air�	i da P�	te� che stese i� 	�t� �Di�i�	ari� �dep�ric�
de��a Pr�vi	cia di Berga��” edit� 	e� �819� descrive	d� �e chiese cittadi	e� fa a�pi� ce		� di pitture su �ur� che abbe��iva	� pareti e pi�astri c�	
i��agi	i v�tive e vaste sce	e eseguite i	 affresc� dai �	�stri vecchi pitt�ri” Si c�	�sce �’i	terva��� di te�p� i	 cui fur�	� eseguiti� i� qui	que		i� da�
�489 a� 1494 U	 cic�� di sce	e raffigurava �a Passi�	e di Crist� ed u	 a�tr�� 	e��a cappe��a dedicata a� Sa	t� di Assisi� sv��geva �a rapprese	ta�i�	e
dei pri	cipa�i fatti �irac���si de��a vita di S Fra	cesc� A�tre �pere i� �air�	i ric�rdava di partic��are va��re� u	a �ad�		a c�� Ba�bi	� e a�cu	e
sce	e de��a vita e �apida�i�	e di S Stefa	� I 	��i deg�i aut�ri 	�	 s�	� 	�ti� �a fa		� parte de� grupp� dei pitt�ri berga�aschi de��a Va��e
Bre�ba	a e partic��ar�e	te di Averara� g�i Sca	ardi� g�i Scipi�	i� i Basche	is� i Gueri	�	i� che fur�	� attivi i	 Berga�� 	e� sec��� che c�rre da��a
�et
 de� Quattr�ce	t� a��a �et
 de� sec��� XVI Qua	d� 	e� 1856 (s�ppress� i� ��	aster� 	e� peri�d� 	ap��e�	ic� 	e� 1810� desti	ati i ��ca�i a
casa di ric�ver� per vecchi 	e� 1825)� si addive		e a��a de���i�i�	e de��a chiesa quattr�ce	tesca � da p�c� c��piut� i� via�e 	u�v� da��a Barriera di
P�rta �u�va a��a sta�i�	e de��a ferr�via � si pr�vvide �pp�rtu	a�e	te a��� stacc� dei pi� c�	servati di questi affreschi che� ri�asti i	 casa privata�
fur�	�� i	 rece	ti te�pi� ceduti fu�ri di ���bardia e c����cati i	 u	a sede di fa�ig�ia patri�ia Su��’area de��a vecchia chiesa si i		a��� p�i� su
pr�gett� de��’architett� cittadi	� A	t�	i� Preda� �’attua�e 	u�v� sacr� edifici� di S �aria de��e Gra�ie� a cr�ce greca di 	�bi�i pr�p�r�i�	i c�	 �’a�ta
cup��a e che fu c�	sacrat� 	e��� sc�rs� sec��� �’a		� 1875 I� vast� chi�str� a	tic�� tutt�ra c�	servat� c�	 �e c�stru�i�	i c�	tigue de��’ex c�	ve	t��
i	 parte trasf�r�ate �ra c�	 �isura e c�	 gust� a desti	a�i�	e ��der	a di sede i	c�rp�rata a��a 	u�va chiesa� si prese	ta c�	 	�bi�t
 di f�r�e 	e�
carattere de��e reside	�e de��e c��u	it
 ri	asci�e	ta�i �e �uci de��e arcate� �a pr�fi�atura dei capite��i de��e c���		e c�	 �e risv��te a	g��ari a f�g�ie
d’acqua� i� gir� de��e v��ute s�tt� �a tav��a regge	te �’i�p�sta deg�i archi� fa		� asseg	are �’ep�ca de��a c�stru�i�	e a que� peri�d� di fi	e
Quattr�ce	t� i	 cui si sv��ser� i �aggi�ri �av�ri di a�p�ia�e	t� de� ��	aster� �e� sec��� XVI e 	ei sussegue	ti i� c�	ve	t� 	�	 ebbe a�tre
s�sta	�ia�i rif�r�e Pr�babi��e	te �a	car�	� �fferte � c�	tributi c�spicui 	e� Ci	quece	t� ed ��tre per a�tre �pere edi�i�ie Gi
 d�vette essere u	
f�rte i�peg	� que��� de��’ere�i�	e de��a sede e dei due chi�stri per �e ris�rse de� ��	aster� se� 	e� febbrai� 1523� a Ve	e�ia i� C�	sig�i� dei Dieci
giudicava (D Ca�vi� �Effe�eridi”� v�� I� pag 438) d�versi dispe	sare a��’�speda�e di S �aria e S �arc� e i	 aiut� ai c�	ve	ti cittadi	i de��e Su�re di
R�sate e di �ater D��i	i e ai Frati di S Ag�sti	� e de��e Gra�ie� �g	i a		� �ci	que ��ggia di sa�e” A	che pi� tardi� 	e� dice�bre 1598 (u	 a		�
d�p� che era	� e	trati i �i	�ri �sserva	ti Rif�r�ati)� i� C�	sig�i� de��a Citt
 (D Ca�vi� �Effe�eridi”� v�� III� pag 469) c�	cedeva a� c�	ve	t� di
pia	tare a�beri �u	g� i� ca	a�e d’acqua su��a strada da P�rta S A	t�	i� a P�rta di C���g	� �per p�ter tag�iare �eg	a a servi�i� de� ��	aster�” U	a
partic��arit
 architett�	ica che subit� appare a chi e	tra 	e� chi�str� � �a prese	�a su� �at� di 	�rd di u	 fi�are di �tt� c���		e �edie�va�i c�� capite���
a cub� s�ussat�� precede	ti di due sec��i �e a�tre tre pareti I	dubbia�e	te fur�	� queste �ateria�e di recuper� di u	 precede	te picc��� chi�str�
(affi	e a que��i di S Fer�� e dei Ce�esti	i) che d�veva s�rgere press� u	a chiesetta �rigi	aria� detta de��a Carit
� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chi�str� de��e Gra�ie (1422) i� via�e Papa Gi�va��i XXIII

Vi�c��� �� 69CULTURALE

eretta i	 u	a data ric�rdata da��e cr�	ache� 1230 A�tra 	�tev��e curi�sit
 si prese	ta su u	a c���		a de� p�rticat� c�	 u	� sp�rt� i	 risa�t� a f�r�a
di capite���� ricavat� da� b��cc� de� fust� e che d�veva pr�babi��e	te reggere u	a figura sacra sc��pita� ����������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �I� chi�str� di S. �aria de��e Gra�ie� Chi�stri e c�rti�i i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1965� pagg. da 41 a 45.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chiostro delle Grazie (1422) in viale Papa Giovanni XXIII

Vincolo n. 69 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 70

Colonna (1614) in viale del Santuario dell'Addolorata

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Colonna (1614) in viale del Santuario dell'Addolorata

Vincolo n. 70CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parroco della Chiesa di S.Caterina Francesco Garbelli

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



C�����a (1614) i� via�e de� Sa�tuari� de��'Add���rata

Vi�c��� �� 70 CULTURALE

�e� be� �e��� de��a via pri	cipa�e ve		e p�sta u	a gra	de cr�ce i	 �eg	�� a��’a�te��a de� �u�g� su cui s�rgeva i� sa	tuari� �e� 1613� te�e	d� che
�a cr�ce p�tesse recare da		� ai passa	ti� si pe	s� di s�stituir�a c�	 u	a c���		a v�tiva che a	che i	 seguit� verr
 chia�ata �cr�cetta� �tte	uta i�
27 sette�bre 1614 �a �ice	�a dai �giudeci de��e strade�� �arc� A	t�	i� �uti� e Gi� Battista Advi	atri� su ista	�a de� deputat� de��a chiesa Giac���
Bagis� si pr�cedette a��a c�stru�i�	e I� 24 dice�bre 1614 i� vesc�v� Gi�va		i E�� p�teva be	edire �a c���		a �ar��rea su��a qua�e era stata
p�sta u	a scu�tura pure di �ar�� che rapprese	tava �a �ad�		a Add���rata C��e attesta	� d�cu�e	ti de��’archivi� parr�cchia�e� aut�re de��a
c���		a e de��a statua fu A	t�	i� Abbati� che risu�ta gi
 ��rt� qua	d� i� 25 �ug�i� 1615 i si	daci e regge	ti de� sa	tuari� si riu	ir�	� per sa�dare c�	
g�i eredi i� debit� c�	tratt� Su� picc��� basa�e	t� de��a statua� s�pra i� capite��� de��a c���		a� s�	� i	cise �e par��e� �Vu�	eratus cuspide a��ris��
(Ges�) ferit� da��a �a	cia de��’a��re� ���������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 A�drea Pai�cchi (a cura di)� I� Sa�tuari� de��'Add���rata i� B�rg� Sa�ta Cateri�a� Edi�i��i Grafita�� Berga��� 2002� pag� 43�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Colonna (1614) in viale del Santuario dell'Addolorata

Vincolo n. 70CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 71

Salone del secolo XVI nel Palazzo Provinciale in via Tasso, 8

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Salone del secolo XVI nel Palazzo Provinciale in via Tasso, 8

Vincolo n. 71CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Deputazione Provinciale

Decreto 18/07/1914

Notifica 18/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 194 in parte (194 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Sa���e de� sec��� XVI �e� Pa�a��� Pr�vi�cia�e i� via Tass�� 8

Vi�c��� �� 71 CULTURALE

Ai ��ca�i de��a Prefettura si accede sa�e	d� u	� sca��	e a tre ra�pe c��p�eta�e	te priv� di dec�ra�i�	i pitt�riche� �a ar��	i�s� 	e��a sua
se�p�icit
 i	 cui risa�ta	� �e riquadrature deg�i stucchi dipi	ti i	 ti	ta paste��� dai t�	i ca�di U	a ba�austra i	 pietra acc��pag	a a� pri�� pia	� d�ve
si tr�va	� i ��ca�i pi� i	teressa	ti per g�i affreschi che cust�disc�	� Fra questi �erita u	’atte	�i�	e partic��are �a gra	de sa�a c�	 �e �St�rie
d’U�isse”� �a cui �u	ghe��a �ccupa tutt� i� sett�re ce	tra�e de��a facciata I	 quest� ��ca�e s�	� cust�diti g�i affreschi di Gi�va	 Battista Caste��� dett�
i� Berga�asc�� u	 c��p�ess� di dipi	ti p�c� c�	�sciuti� �a di 	�tev��e i	teresse sia c��e d�cu�e	t� ���bard� di cu�tura figurativa di diretta
deriva�i�	e r��a	��raffae��esca de��a �et
 de� 1500� che c��e ese�pi� di c�ere	te ed i	te	s� pr�gra��a a��eg�ric� I dipi	ti che si tr�va	� i	
quest� sa��	e fur�	� eseguiti da� pitt�re berga�asc� per �a p�te	te fa�ig�ia dei �a	�i di G�r�ag� e g�detter�� a��e	� fi	� a��a fi	e de� Settece	t��
di u	a gra	de fa�a �r	ava	� i� sa��	e pri	cipa�e de��a vi��a� que��� che i �a	�i uti�i��ava	� per �e riu	i�	i di rapprese	ta	�a G�i affreschi di G B
Caste��� aveva	� i� sig	ificat� di u	 b�as�	e c�	seguit� attravers� i sec��i c�	 ��tte �i�itari� c�	quiste e �eriti acquisiti C�	 i� passare de� te�p��
tuttavia� ed esse	d� dive	tata �a casa sede di attivit
 rura�i� i dipi	ti ve		er� quasi di�e	ticati I� sa��	e ve		e adibit� a dep�sit� di biade� fie	� e
stru�e	ti agric��i e successiva�e	te ad a�bie	te 	e� qua�e si c��tivava	� i bachi da seta� attivit
 questa che aveva p�rtat� 	e� ��ca�e u	a stufa �a�
te	uta i� cui fu�� a	dava c�pre	d� di u	a pati	a scura �e dec�ra�i�	i �’i	i�iativa di staccare g�i affreschi e trasferir�i i	 u	a sede pi� deg	a part� da�
pri	cipe ve	e�ia	� Gi�va		e��i� che 	e� fratte�p� era dive	tat� pr�prietari� de��a vi��a� che 	e par�� a� c�	te Secc� Suard� che subit� pe	s� a�
sa��	e de��a Prefettura I dipi	titi fur�	� qui	di d�	ati a� C��u	e di Berga�� che �i �ise a disp�si�i�	e de��’A��i	istra�i�	e pr�vi	cia�e �a
de�ibera di accetta�i�	e� acc��pag	ata dai ri	gra�ia�e	ti per i� d�	� �u	ific�� p�rta �a data de� 26 dice�bre 1866 ��	 tr�va	d� c��u	que
�e��� �ig�i�re per sa�vare que��e pitture da� degrad� che pr�seguiva� i� C��u	e pe	s� di far�e �evare da� �ur� e trasferir�e su te�a Questa de�icata
�pera�i�	e fu eseguita da� restaurat�re A	t�	i� �a	chi a spese de��’A��i	istra�i�	e pr�vi	cia�e �a d�	a�i�	e � ric�rdata i	 u	a �apide siste�ata
	e� sa��	e stess�� s�pra u	 gra	de ca�i	� ricavat� i	 u	� dei due �ati �i	�ri Questa �a dicitura� �Questa st�ria d’U�isse � da Gi� Battista Caste���
dett� i� Berga�asc� � ai �a	�i di G�r�ag� 	e� XVI sec��� dipi	ta � fu da� pri	cipe Giuseppe Gi�va		e��i � a��a citt
 di Berga�� d�	ata � ed a ripar�
de��a �i	acciata r�vi	a � su queste pareti app�sita�e	te architettate � i� �u	icipi� e �a Pr�vi	cia�e rapprese	ta	�a � v���er� f�sse c����cata � �’a		�
�869” �a 	u�va siste�a�i�	e� tuttavia� 	�	 fu faci�e �a �uce che e	trava da��e fi	estre� p�ste su di u	 �at� s��� e per di pi� tutte riv��te a 	�rd� �
apparsa subit� i	sufficie	te per dare risa�t� ai dipi	ti che 	e��a vi��a dei �a	�i si tr�vava	� a� pia	terre	� ed era	� i��u�i	ati da fi	estre che si
apriva	� sia a sud che ad �vest� i	��tre �e �isure de� sa��	e era	� pi� a�pie de� ��ca�e 	e� qua�e g�i affreschi si tr�vava	� Fu qui	di 	ecessari�
a��argare i peducci c�	 figure �it���giche ai �ati �i	�ri ed aggiu	gere a��a pr�spettiva creata da� Caste��� per i� p�af�	e� u	a sec�	da pr�spettiva
architett�	ica c�	fere	d� c�s� a��’i	tera v��ta u	 va��re quadraturistic� che i	 �rigi	e era assai pi� �i�itat� I	fi	e� per bi�a	ciare �’i	sie�e de��e
dec�ra�i�	i ve		er� aggiu	te due �u	ette � u	a c�	te	e	te u	 ��tiv� �r	a�e	ta�e c�	 �� ste��a berga�asc� e �’a�tra i� c�siddett� �Aut�ritratt� de�
Pitt�re” Questi due i	seri�e	ti se da u	 �at� rea�i��a	� �’u	if�r�it
 v��uta� da��’a�tr� sc�	v��g�	� �a successi�	e ��gica deg�i epis�di raffigurati G�i
affreschi �ra su te�a� s�	� divisi i	 13 �u	ette� 12 peducci� 8 �ese	e s�tt� i peducci c�	 u	a fi	ta �e	s��a� 16 archiv��ti	i ad arabeschi fra �e figure
dei peducci 8 statue di guerrieri dipi	te i	 ti	ta gia�����cra per si�u�are i� br�	��� ed u	a gra	de sce	a diseg	ata su u	 ara��� tes� s�pra u	a
ba�c�	ata a c���		i	e che �ccupa gra	 parte de� s�ffitt� �a dec�ra�i�	e ce	tra�e de� p�af�	e rapprese	ta ��’asseg	a�i�	e ad U�isse de��e ar�i di
Achi��e e i� suicidi� di Aiace” G�i spa�i �atera�i s�	� �ccupati da��e pr�spettive a c���		e e c�r	ici�	i� u	a �rigi	a�e dipi	ta da� Caste���� �’a�tra
rea�i��ata da� pitt�re e sce	�graf� berga�asc� Car�� R�ta per racc�rdare �’affresc� a��e pareti G�i epis�di� tratti �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��
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da��’�dissea di ��er�� descritti 	e��e �u	ette s�	� i segue	ti� ��a fi	ta pa��ia di U�isse da �ui i	sce	ata per 	�	 a	dare a��a guerra di Tr�ia�� �U�isse
prigi�	ier� 	e��’is��a di Ca�ips��� �I� 	aufragi� i	 �are per �a burrasca scate	ata da �ettu	��� ��’arriv� e �’acc�g�ie	�a di U�isse press� i Feaci�� ��a
gara di �a	ci� de� disc�� a��a prese	�a di re A�ci	� e de��a sua c�rte� 	e��a qua�e U�isse d
 pr�va di destre��a�� �U�isse che racc�	ta �e sue avve	ture
ad A�ci	��� ��’uccisi�	e di P��ife���� ��’i	c�	tr� fra U�isse e �a �aga Circe�� �U�isse ag�i I	feri�� �I� castig� di Gi�ve perch� U�isse e c��pag	i
aveva	� uccis� e �a	giat� i bu�i de� S��e�� ��’arriv� ad Itaca ed i� due��� c�	 i� �e	dica	te Ir�� e �U�isse che� aiutat� da Pa��ade� c��batte ed
uccide i Pr�ci che� i	 sua asse	�a g�i aveva	� usurpat� �a casa ed i� p�tere�. �ei peducci s�	� rapprese	tate Pa��ade� �i	erva e u	dici figure
fe��i	i�i che si�b��eggia	� a�tretta	te virt�. �e figure s�	� ritratte c�	 stru�e	ti �usica�i i	 diversi abbig�ia�e	ti ed attitudi	i. G�i archiv��ti	i
p��icr��i fra i peducci raffigura	� arabeschi� figurette� a	gi��etti� deit
 e ��stri. Spicca� i	 questa seque	�a di i��agi	i fa	tasi�se� �a sce	a di u	a
pers�	a a	�ia	a che ri�b�cca �e c�perte ad u	 a��a�at�. U	 s�ggett� i	s��it�� estra	e�� qua	t� �e	�� a� te�a di f�	d� dat� da��a seque	�a di
i��agi	i irrea�i. �e figure dei Guerrieri� ritratti a figura i	tera� evide	�ia	� �a vig�ria ed i� ��d� gra	di�s� de� diseg	� ta	t� da ravvisare 	�	 p�chi
richia�i a��a �a	iera �aschia di �iche�a	ge�� che i� Caste��� deve avere atte	ta�e	te �sservat� 	e� su� peri�d� r��a	�. �e ci	que p�rte de�
sa��	e s�	� riquadrate i	 c��ici di gess� dec�rat� che ter�i	a	�� 	e��a parte a�ta� c�	 busti �aschi�i e fe��i	i�i che a ��r� v��ta regg�	�
�’�r	a�e	t� trasversa�e.� ������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� de��a Pr�vi�cia� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 203 a 206.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ip tecari

Pr priet C grega i e di Carit

Decret 18 07 1914

tifica 18 07 1914

Dati Catasta i

Sezione Cens. B cca e e (Berga )

F g i 10 (68)

appa e i (1879)

Estratt  di appa catasta e

Estratt  di decret  di vi c

E e e ti ide tificativi riferiti a  decret  di vi c

I dati tra pare tesi s  riferiti a  u v  Catast  Terre i
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Da  C ve t  fra cesca  a ’ A berg  pei p veri  I  C ve t  de e Gra ie fu s ppress  e  1810 e i su i ca i  e  ge era e riassett  gistic  e
a i istrativ  de e pere di be efice a  fur  rite uti uti i ed id ei per i  ric ver  dei p veri. a C grega i e di Carit  istituita e  1808

e tre s stitu  spi i  u ghi Pii  iseric rdie  fu i caricata di sv gere pera di assiste a i  u  quadr  di rig r s  c tr  s cia e. Si  da  1809
a C grega i e  predisp e d  u  pia  di i terve t  su a p vert  prese t  u  Pr gett  d’attua i e de e due case di ric ver  e di i dustria
e a C u e di Berga . a Casa di Ric ver  si apr  ’1 tt bre 1811 ei ca i de  s ppress  c ve t  dei fra cesca i a e Gra ie c  240
spiti  e  stess  gi r  si i augur  a Casa di I dustria  c   sc p  di creare c di i i di av r  per i e  abbie ti. e  1825 Giuseppe Cusi

prese t  u  pia  di ristruttura i e e i gra di e t  de a Casa di Ric ver  pr gett  ca deggiat  da ’a i istra i e pubb ica per festeggiare
’arriv  a Berga  di Fra cesc  . Pr b e i fi a iari  c se tir  di rea i are i  pr gett  che fu ripres  e dificat  e  uss  s pratutt  per
ci  che riguardava a facciata  da Giac  Bia c i e  1837. U  a tr  pr gett   rea i at  chiara testi ia a de  dibattit  su a
ric stru i e  ci prese ta u  edifici  c  pia ta ad U  e cui a i atera i pr spettava  su a strada di circ va a i e  c s  gra de da attraversare
tutta ’attua e strada (se rea i at  avrebbe i  gra  parte ccupat  ’area d ve s rge ’a berg  Cappe  d’ r ). a chiesa  c te uta e a parte
ce tra e de ’edifici  avrebbe avut  a facciata pr pri  di fr te a a u va P rta che si stava c strue d  a  P rte  de e Gra ie. Si pe sava a che
di richiudere i  pia a e i ter  c  u a ca ce ata curva  di far b tteghe e f daci da dare i  affitt  ai pia i terra de e a i atera i  di c struire

arciapiedi per c di passeggi a berati u g  a r ggia. Da ’ speda e i itare a  Credit  Berga asc  Dura te a pri a guerra dia e i
ric ver  dei p veri a e Gra ie fu trasf r at  i  speda e i itare de a Cr ce R ssa Ita ia a. e  1928 c g ie d  u a pr pi ia ccasi e  a Ba ca
Picc  Credit  Berga asc  acquist  da a C grega i e di Carit  a sua vecchia sede  che era gi  stata radica e te dificata da  Credit
C ercia e di Cre a  app rta d  s  picc e difiche ( a restitu i e de a facciata a  pr gett  Cusi de  1825). ’i augura i e avve e i
17 giug  1928. e  1962 a sede de  Picc  Credit  Berga asc  ve e t ta e te ri vata su pr gett  di E ric  Sesti e dec rata c  affreschi

saici e scu ture dag i artisti berga aschi Tre t  garetti  Er i i  affi etti  Sa dr  Pi etti  E ia A fi  C audi  a i. e tre ’edifici  e i
c p ess  architett ic  a cui apparte eva si trasf r ava  fi  a raggiu gere ’aspett  dier  si distruggeva a Fiera  si de iva  ’ speda e
di S. arc  e tutt  i  siste a di edifici de  c ve t  di S. arta  si c struiva i  u v  ce tr  di Citt  Bassa  sec d  i  pr gett  di arce  Piace ti i.

a v ca i e che i u ghi aveva  espress  ei sec i precede ti  c s  era p rtata a c pi e t . Descri i i e pr getti  Tra e testi ia e che
ci s  ri aste de a citt  de  passat  si i p e a Descri i e di Berga  i  ter a ri a (sec. XVIII)  i  cui ’abate Gi va  Battista A ge i i traccia
u  stra rdi ari  quadr  dei u ghi  face d i rivivere ai stri cchi  s  per e e erge e architett iche  a s prattutt  c e riferi e ti di
vita c ettiva  c e e e e ti de  siste a de a s ciet  urba a. I versi i  cui i quadra i  u g  de e Gra ie s  u  ese pi  agistra e de a sua
capacit  di arra i e per i agi i e a i a  a stra visi e de a parte de a citt  caratteri ata da  c ve t  da e ura  da e r gge  di cui
abbia  seguit  ’ev u i e. Qua d  e  1819 Gi va i air i da P te pubb ica i  su  Di i ari  dep ric   sia st ric p itic atura e de a
Pr vi cia Berga asca  riserva u  a pi  ce  a a Chiesa di S. aria de e Gra ie descrive d e a dec ra i e i ter a. I f r a a che che due
gra di u e ti fu erari dedicati u  a a fa ig ia Ag sti e ’a tr  a a fa ig ia C rsi i s  c servati press  a chiesa. D p  e de i i i

tt ce tesche i due apparati ar rei ri aser  e a Casa di Ric ver  e  1930 a C grega i e di Carit  (d p  aver ve dut  ’edifici  a a
Ba ca de  Picc  Credit ) i d  a a Civica Bib i teca  e  cui atri  s  c p sti. Ger a  are i  che c pi a e  1824 a sua Guida di
Berga  descrive per a pri a v ta a situa i e creatasi d p  a s ppressi e avve uta e  1810  s tt i ea d  segue a pagi a successiva

I f r a i i

Estratt  de a carta tec ica c u a e
Cart grafia u erica rea i ata c  riprese aeree de  ve bre 1993  
aggi r ata per a trasp si i e i  database t p grafic  c  riprese aeree de  7 

ve bre 2007  c audata i  6 ug i  2010

Sca a 1 1 000

ege da de 'e ab rat  cart grafic
"PR8  Vi c i e tute e" de  Pia  de e Reg e de  PGT
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’istitu i e press  i ca i de ’ex c ve t  de a casa di ric ver  e av r  Si  da que a data are i de u cia ’i adeguate a de a s u i e
vist  i  u er  a tissi  di ric verati e auspica u  i peg  per a trasf r a i e  ’i g  Giuseppe Cusi  che e  1825 aveva pr gettat
’a p ia e t  dei ca i de e Gra ie adibiti a Casa di ric ver  (pr gett   rea i at  e ripres  c  difiche s sta ia i da Giac  Bia c i)
e  1828 pr p e u  pr gett  per ’apertura di u a u va P rta de a citt  e  u g  de  P rte  de e Gra ie  da a sua re a i e e erge a

der it  di u a s u i e che sar  gravida di c segue e per  svi upp  urba istic  de a citt  I  pr gett  Cusi sar  dificat  da Piera t i
Pag ce i  c  a supervisi e di Giac  Bia c i e a P rta u va sar  aperta e  1838  Tra i d cu e ti se e i ati spicca u  pr gett  
rea i at   per a ric stru i e de a Casa di ric ver   sig ificativ  de  dibattit  sui ca bia e ti architett ici e su e sce te ev utive de  spa i
urba  i  cui diseg  prese tat  i  quest  A bu  e a se i e Da  C ve t  fra cesca  a ’ A berg  pei p veri   reca a fir a de ’aut re
U ’accurata re a i e che si deve pe sate scritta d p  i  1829  qua d  si stava decide d  a rea i a i e di P rta u va  fir ata da  sacerd te
Gia battista i esi  spiega c e i  pr gett  Cusi f sse i adeguat  e c e  i vece  c  a s u i e da ui prese tata si p tesse raggiu gere u

tti  risu tat  sia da  pu t  di vista fu i a e che da que  de  dec r  urba  I fi e si rip rta a scheda c struita da Giuseppe Ber e dis a
c rred  de ’i agi e Pia a e Chiesa de e Gra ie  i serita e ’a bu  Pri cipa i u e ti de a citt  e pr vi cia di Berga  che su
fr tespi i  rip rta a data 1843  Questa data e a ettura de  test  ffr  u teri ri e e e ti per c scere a pr b e atica ev u i e de  u g

e  v u e ta t  i teressa te di uigi A ge i i  C se be e di casa stra  C ti  1955  si acce a a ’esiste a s tt  ’atri  d’access  de a
Bib i teca Civica di due sarc faghi gi  p sti press  ’e trata de a Casa di Ric ver  e pr ve ie ti da a chiesa di S  aria de e Gra ie  ’u  ha
se p ici a bi i i ee architett iche se a essu  richia  e s  da attribuire a  XVII sec  ’a tr  aggi r e te caratteristic  dedicat  a a

bi e fa ig ia Ag sti  E qui ’A ge i i da par su  ci fa c scere e e ti ie de a fa ig ia Ag sti e e be e e artistiche de  sarc fag  stess
Ri a d  i  ett re curi s  a ta e studi  e ’avve ut  trapass  di pr priet  de ’edifici  erett  e a pri a et  de  sec  sc rs  per a sede de a
Casa di Ric ver  a a Ba ca Picc  Credit  Berga asc  qua d  e  1912 a u va Casa di Ric ver  ve e c struita u g  a strada stata e vers
Seriate  due sarc faghi c cati e ’atri  d’i gress  e pr ve ie ti da ’attigua Chiesa di S  aria de e Gra ie de ita e  1857  fur  ri ssi e
d ati a  C u e che a sua v ta i trasp rt  e ’atri  d’access  a  pa a  de a Bib i teca Civica i  Pia a Vecchia  U  di questi  i  pi
i ear e te caratteristic  e u  e ega te saggi  di architettura sece tesca  ’ pera dedicata da a b  Fa ig ia Ag sti a a e ria di due frate i
Gia battista e uca rti a bedue a breve dista a di te p  e a guerra ve e ia a per a difesa di Ca dia  spiega ei due versi fi a i
de ’epigrafe dedicat ria ’i te t  di v er ric rdare per a bedue e  edesi  u e t  a fa ig ia  i  va re  a s rte  Ide  utriusque ge us fuit
eade  virtus   Eade  s rs  ide  h rarius tu u us  E fur  i fatti a bedue partecipi v tari a a guerra di Creta e da questa trasser  e per
ferite e per febbri a r  fi e i  gi va i e et  I  Ca vi e  Ca pid g i  dei Guerrieri  pag  171  cita parecchi i di pers a it  de a fa ig ia Ag sti
(u  disce de te dei qua i eresse i  be  pa a  di Via S  Sa vat re  pera de ’architett  vie ese P ac  e  1797 1798)  i t r  a  i e u  Gaid
c s e di Brescia  e  sec  XIII u  e ard  edic  e fi s f  e  1512 u  ivier  a basciat re a i a  de a Repubb ica Ve eta  u

d vic  su a fi e de  Ci quece t  a basciat re e p i vesc v  di Spa at  e i fi e i  ip te di quest  che fu appu t  i  Gia battista ric rdat  i
quest  u e t  Pri a c e  a e dipe de e de  Duca di Par a  partecip  i  seguit  qua e ufficia e de a Repubb ica (Ve etae egi is
Praefectus) a a guerra di Ca dia c tr  i turchi eg i a i 1648 1649  a c pit  da febbre e ritirat si i  Da a ia vi r  a tre tatre a i e  1652
I  frate  uca  pure partecipe a ’assedi  di Creta e  1648  vi fu grave e te ferit  e vi r  due a i d p  I  u e t   d i at  da ’a pi
sarc fag  i  ar  di a d bbi  c  specchiature ere  arricchit  da gust se sag e i tag iate e da u a c pertura racc rdata c  due curve
si etriche a spira e a a c r ice ter i a e regge te u  vas  fu erari  e a base i  sarc fag  app ggia su due st i bati p rta ti due e i
acc sciati da a f ue te cri iera che sce de fi  a e a pe  si i i a que i dei p rtici a tichi e de ati c  espressi e di a ifest  se s  di
d re  e  spa i  fra i due e i  p sta ’epigrafe  pure i cisa su ar  er  che  richia at  essere quest  u  u e t  qua e seg  di

bi t  e g ria de a fa ig ia Ag sti  pr segue e a dedica i e   Baptistae Ag sti Ve etae egi is Praefect   ucae ite  fratri c tra Turcas
stre u  i iti  Hic pri u  Cretae graviter vu eratus a  1648  x ad ar a reversus  febri i teriit a  1650  I e peract  be  Crete si i
Da atia di ica s  Febri ccubuit a  1652 aetatis suae XXXIII  a c p si i e de  u e t  pur  rive a d si pera di a ta rigi a it  
per  seg ata di u  garb  e di u ’e ega a che e i pri  c spicu  va re d’arte  ’acc sta  ad ese pi ita ia i di ta i p rta a e pregi  i due
sp rti a ese a de ’arca disp sti si etrica e te e i  asse a e figure dei e i e che per quasi due sec i fur  freque te tiv  architett ic  di
sarc fagi u e ta i  Gi  da  pri  ce ebre saggi  iche a gi esc  de e e s e i tag iate regge ti i  u e t  a Giu ia  e re  e e
Cappe e edicee  fi  a  u e t  ber i ia  di Papa Urba  VIII i  Sa  Pietr  e a e t be di fi e Seice t  de a Cappe a C rsi i i  S
Gi va i i  atera  quest  tiv  si a tie e freque te fi  ad apparire a che i  u  u e t  erett  da Ca va  G i e e e ti r a e ta i che
abbe isc  quest  sarc fag  ar re  a c p si i e architett ica d’i sie e  a i ea ge era e de e sag e pr fi ate de terebber  e  r
carattere u ’i pr ta di gust  affi e ag i u ti i dece i de  sec  XVI  a p ich  a data di p c  sussegue te a a rte dei due frate i e ci  circa
1655  i dubbia  si pu  giudicare essere questa pera di u  artista a ia  che  pur acc sta d si ad u a fattura pi  arga di de a i e deg i

r ati  f g ie risv tate  vu i i tag iati  g e e fuser i  restava fede e a e i ee c assiche ci quece tesche de  Quadri  e de  Pe egri i i  u  peri d
di te p  qua d  gi  a i a  e partic ar e te a R a  ’architettura bar cca gi  si avviava a e rigi a i affer a i i ber i ia e e b rr i ia e

Tratt  da  aria e car i ppetti (a cura di)  Ev u i e di u  u g  urba  Da  C ve t  de e Gra ie a  Credit  Berga asc  Edi i i de ’Ate e  Berga  2001  pagg. da 
61 a 96.  uigi Pe a di  Attravers  e vie di Berga  sc parsa  II  a Strada Ferdi a dea  B is  Berga  1963  pag. 27.  uigi A ge i i  U  pregev e u e t  
fu erari  sece tesc ”  C se be e di casa stra  Testi ia e d’arte e di st ria i  Berga  Sta peria C ti  Berga  1955  pagg. da 108 a 110.
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D cu e ta i e f t grafica

C u e di Berga  (Ag st  2012) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) Ri ievi effettuati a cura di  

IBCAA  I ve tari  dei Be i Cu tura i  A bie ta i e Arche gici de  C u e di Berga





Vincolo n. 73

Chiesa dell'Ospedale Maggiore (di Santa Maria e San Marco) in via 
Locatelli

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa dell'Ospedale Maggiore (di Santa Maria e San Marco) in via 
Locatelli

Vincolo n. 73CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Amministrazione degli Ospedali

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i B, 2492 (BO in parte, 2871 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa de��'�speda�e �aggi�re (di Sa�ta �aria e Sa� �arc�) i� via 
��cate��i

Vi�c��� �� 73 CULTURALE

��tre pia��a de��a �ibert
� affacciata a u	a pia��etta di rece	te f�r�a�i�	e� s�rge �a chiesa di S �arc�� essa � qua	t� ri�a	e de� gra	de
c��p�ess� de��’�speda�e� f�	dat� 	e� 1458� c��piut� 	e��a pri�a �et
 de� Ci	quece	t� e de���it� 	e� 1937 �a fr�	te �arga e �egger�e	te
c�	cava� a due �rdi	i� � �pera de��’arch Gi�va		i Ruggeri (sec�	da �et
 de� Settece	t�)� �a parte ce	tra�e � i	quadrata tra c���		e su piedesta��i e
ter�i	a c�	 u	 ti�pa	� arcuat�� su� fastigi� s�	� ci	que statue (�ad�		a e quattr� sa	ti) di G A Sa	� (sec��� XVIII)� �e	tre �a gradi	ata ce	tra�e
arriva a� p�rta�e d’i	gress�� �e sca�e �atera�i si fer�a	�� c��e ��tiv� pura�e	te dec�rativ�� a due fi	estre �’i	ter	� de��a chiesa� a u	a 	avata� �
d’i�pia	t� quattr�ce	tesc�� �a ve		e rif�r�at� 	e� Settece	t�� � i��u�i	at� da��’u	ic� fi	estr�	e i	 facciata Due cappe��e ter�i	a�i� vici	� a�
presbiteri�� f�r�a	� i� tra	sett�� a��’i	cr�ci� u	a cup��a su base �ttag�	a�e � racc�rdata c�	 pe		acchi ai pi�astri d’i�p�sta Questi pe		acchi e �a
v��ta de� presbiteri�� 	�	ch� que��a de��e cappe��e �atera�i ha		� affreschi di Car�� Car��	i (1747�1748)� aut�re a	che� 	e��a v��ta de��a 	avata� di u	
affresc� raffigura	te ��a Tri	it
� �a �ad�		a� S A	t�	i� Abate e Ca�i��� de �e��is�� 	e��a cappe��a di si	istra� a��a parete �atera�e destra c’� u	a te�a
di G B Cig	ar��i ��ad�		a c�� Ba�bi	� e i sa	ti �arc� e A�essa	dr�� (1746)� dietr� �’a�tare �aggi�re bar�cc� � u	 affresc� di G P Cavag	a
(sec��� XVI)� 	e��a cappe��a di destra due gra	di figure di S Crist�f�r� e S A�essa	dr� fur�	� affrescate a��a fi	e de� Quattr�ce	t� e restaurate 	e�
1946� a��a parete �atera�e si	istra �Crist� deris� dai Giudei� di A Ba�estra (sec��� XVIII)� �����������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg� da 190 a 192�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chiesa dell'Ospedale Maggiore (di Santa Maria e San Marco) in via 
Locatelli

Vincolo n. 73CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 74

Casa già Morandi, già Pizzolari in via Arena, 26

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa già Morandi, già Pizzolari in via Arena, 26

Vincolo n. 74CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Piatti Antonietta fu Pietro

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 856 (82, 856)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa gi ��ra�di� gi Pi����ari i� via Are�a� 26

Vi�c��� �� 74 CULTURALE

��tre �a via che sce	de su��e �ura �� a� 	 26� �a casa de��e fig�ie di S A	ge�a� c�	 u	 be� p�rta�e ci	quece	tesc�� ��tre i� qua�e si accede a u	 c�rti�e
c�	 p�rtic� ad archi su c���		e per tre �ati� su� quart� �at� � �’access� a��a sa�a pri	cipa�e de� pa�a���� �ra trasf�r�ata i	 cappe��a� che c�	serva 	e�
s�ffitt� u	 fast�s� affresc� raffigura	te ��’��i�p�� e attribuit� a G B Averara (sec��� XVI)� adiace	ti a questa s�	� a�tre due sa�e dec�rate� i	 que��a
a destra� a��e pareti s�	� affreschi de� Ci	quece	t� c�	 epis�di de��a vita di �ari� Furi� Ca�i���� 	e��a sa�a di si	istra� a� ce	tr� de� s�ffitt� �
raffigurat� �Icar� che guida i cava��i� e ag�i a	g��i ��e quattr� stagi�	i�� A��’i	c�	tr� i	 Berga�� A�ta fra �a via de��’Are	a che sa�e a� Se�i	ari� c�	 �a
strada che� i	 pr��u	ga�e	t� di Via Sa�vecchi�� sce	de a��e �ura� si i		a��a a �vest u	 edifici� ci	quece	tesc� che fu gi
 de��a Fa�ig�ia ��ra	di e
pr�spicie	te a��e c�stru�i�	i f�r�a	ti i� ��	aster� di S Grata Ta�e fa�ig�ia d�veva essere di 	�tev��e i�p�rta	�a cittadi	a se i	 u	a disti	ta di
pers�	a�it
 berga�asche che� 	e��a sec�	da �et
 de� Settece	t�� c��p�	eva	� vice	dev���e	te i� C�	sig�i� de��a citt
� era pure c��presa que��a
fa�ig�ia �a casa 	e� su� c��p�ess� si prese	ta tutt�ra 	e��a facciata per �a f�r�a de��e fi	estre e per �’i�p�rta	�a de� p�rta�e� c��e sede di
sig	�ri�e reside	�a C��p�eta i	 pi� questa i�pressi�	e da��’ester	� �a prese	�a 	e��’i	ter	� di u	 vast� c�rti�e a� di �
 de� p�rta�e d’i	gress� e che
richia�a 	e� gir� de� p�rticat� che �� reci	ge su tre �ati i� carattere de� Ri	asci�e	t� che� s�prattutt� 	ei capite��i de��e c���		e� ha ���ta affi	it
 c�i
tipici c�rti�i cittadi	i eretti 	e� sec�	d� e ter�� dece		i� de� Ci	quece	t� I	��tre 	e� c�rp� de� fabbricat� disp�st� vers� sud� ci�� 	e� �at� para��e��
a��e �ura� si c�	serva	� tre sa�e a v��ta che prese	ta	� u	 pregev��e c��p�ess� di affreschi dec�rativi c�	 s�ggetti r��a	i e �it���gici che per
tradi�i�	e s�	� attribuiti a� pitt�re Gia�battista Averara� artista ��rt�� sec�	d� �� scritt�re F � Tassi� 	e� 1548 	�	 apparte	e	te per� a��a fa�ig�ia
dei Basche	is che per ��tre due sec��i da Si��	e� i� pri�� ad Evarist� �’u�ti��� te		er� 	e� ca�p� de��a pittura a�t� i� 	��e e diffusa �a fa�a �e tre
sa�e c�	tigue i��ustra	�� i	 u	a i �u�i de��’��i�p� i	t�r	� a Gi�ve c�	 �e 	�ve �use e Ap���� ed epis�di di Psiche� 	e��a sec�	da Ap���� c�	 �a
quadriga trasci	ata da cava��i� 	e��a ter�a i	fi	e� s�tt� �a v��ta a ��tivi raffae��eschi i	 u	 fregi� a riquadri �r	a�e	ta�i� �a rapprese	ta�i�	e dei
Tri�	fi r��a	i di P��pe� � f�rse epis�di de��a vita di � Furi� Ca�i��� �a casa che da��a fa�ig�ia ��ra	di era passata i	 pr�priet
 dei c�	ti
Pi����ari e p�i a��a fa�ig�ia Pia	etti� ve		e acquistata ci	qua	ta a		i �r s�	�� da��a c��pag	ia di S �rs��a de��e Fig�ie di S A	ge�a �erici e i	fi	e
siste�ata 	e� 1948 qua�e casa �adre di quest� �rdi	e re�igi�s� che f�	d� p�i 	ei rece	ti dece		i a�tre case fi�ia�i i	 pr�vi	cia I caratteri de� p�rta�e
�� differe	�ia	� da a	a��ghi tipi cittadi	i di tip� pi� �rga	ica�e	te defi	it� sug�i sche�i de��’architettura c�assica ci	quece	tesca� s�prattutt� per �a
�a	ca	�a de��e sag��e de��’architrave� c�rre	te� c��e d’us�� s�pra i� fi�� dei capite��i de��e �ese	e �a ragi�	e sta pr�babi��e	te 	e��’i	te	�i�	e de�
c���itte	te che v���e che� d��i	a	te su��a serrag�ia de��’arc�� f�sse c����cat� i	 �arcat� ri�iev� �� ste��a di fa�ig�ia� s�vrapp�	e	d�si a��a bug	a
ce	tra�e �� ste��a 	e��a ��de��a�i�	e de� c�	t�r	� dec�rativ� che �� racchiude prese	ta gi
 �e ��ve	�e dei cartig�i bar�cchi che p�i 	ei sec��i
XVII e XVIII ebber� ta	t� svi�upp� di svariatissi�e f�r�e e p�trebbe far asseg	are �’esecu�i�	e de��’�pera ag�i u�ti�i dece		i de� Ci	quece	t�
Tuttavia �a sc��partitura a riquadri de��e �ese	e c�	 �e due teste �e�	i	e� a	che se di gust� bar�cc�� e �a prese	�a dei trig�ifi 	eg�i spa�i s�prasta	ti
ai capite��i e i fi	a�i �r	a�e	ta�i de��e �ese	e� p�sti i	 a�t� s�pra �a c�r	ice� c�	 riquadri racchiusi fra �e due spira�i adere	ti regge	ti u	a cuspide c�	
se�isfera ter�i	a�e (richia�a	ti partic��ari dec�rativi ad�tta�i i	 p�rta�i ve	e�ia	i de� Ri	asci�e	t�) rip�rta	� i	dietr� �a data che a pri�a
i�pressi�	e si p�trebbe va�utare risp�	de	te a��a fi	e de� sec��� Si pu� arguire i	vece� da��’a	a�isi de��e si	g��e parti� che i� peri�d� di esecu�i�	e
p�ssa c�	cretarsi i	 u	 dece		i� che sta fra i� 1560 e i� 1570 (i te�pi a��’i	circa de��a ere�i�	e de��e �ura ve	ete) qua	d� appu	t� �e c�	suete
	�r�e architett�	iche de� pie	� Ci	quece	t� a	dava	� sube	d� quei �uta�e	ti gradua�i che c�	cretar�	� pi� tardi �segue a pagi	a successiva�
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�’avve	t� de� bar�cc� di fa	tasi�sa variet
 i	ve	tiva� pr�gredie	te vers� aspetti che defi	ir�	� p�i i� 	u�v� pi� �iber� sti�e� ��������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 50. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e di via Are�a� 56� �a Rivista di Berga�� 
gi� �Ga��etta di Berga��� A��� IX� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1958� pagg. da 3 a 4.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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F te  Pict etry  C pag ia Ge era e Ripreseaeree

IBCAA  I ve tari  dei Be i Cu tura i  A bie ta i e Arche gici de  C u e di Berga



Chiesa di San Michele dell'Arco (secolo XVIII) in via Rivola

Vincolo n. 75CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parroco della Cattedrale Canonica Giorgi Angelo

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (37)

Mappale/i E, 478 in parte, 479 in parte (E, 478 in parte, 479 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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A rid�ss� de� Pa�a��� �u�v�� i	 fregi� a��a parete sette	tri�	a�e� � �'a	tica Chiesa di S �iche�e de��'Arc�� chiusa a� cu�t� da� 1955 e p�i aggregata
a��a Bib�i�teca� di cui � �ra parte esse	�ia�e Seppure ���t� appartat� rispett� a Pia��a Vecchia� quest� edifici� ha qui �a sua i�p�rta	�a 	e��a vita
re�igi�sa� civi�e� ed �ra a	che cu�tura�e� p�ich� �spita �’i�p�	e	te c��p�ess� de��a Bib�i�teca di ragi�	e de� Capit��� de��a Cattedra�e Per �u	g�
te�p� si � rite	ut� che quest� te�pi� risa�isse a��’et
 ��	g�barda �e � �e	� a	tica �a tradi�i�	e che sia stat� c�struit� su��e r�vi	e de� te�pi� di
�ettu	�� �i	 f�r� veteri� de��a Duchessa Ad�eida� �a qua�e avrebbe a	che �egat� dei be	i per i� �a	te	i�e	t� dei chierici �fficia	ti e per i p�veri de��a
vici	ia �a u	 accurat� raffr�	t� de��e f�	ti� e �e va�ide �pi	i�	i di be	 	�ti studi�si� s�	� c�	c�rdi 	e��'esc�udere queste 	�ti�ie perve	ute fi	� a 	�i
attravers� �e faci�i trascri�i�	i di successivi a�a	ue	si p�c� scrup���si Sec�	d� i� Fachi	etti� �e pri�e 	�ti�ie risa�g�	� a� 747� �e	tre i� pri��
d�cu�e	t� scritt�� che 	e faccia �e	�i�	e� � citat� da� 	�str� �ari� �up� 	e��’897 �� st�ric� A	ge�� �a��i scrive che 	e� sec��� XIV� �a chiesa�
attravers� g�i Statuti� prese specifica de	��i	a�i�	e da u	 vici	� arc�� che� sec�	d� i� Ce�esti	�� era stat� erett� i	 questa ��ca�it
 i	 �	�re di
�er�	e Questa 	�ti�ia va acc��ta pure c�	 riserva� p�ich� � a	c�ra f�	data su��a tradi�i�	e� che esistesser� archi �	�rari 	e��a Berga�� r��a	a �
cert�� 	�	 f�sse a�tr� pei ���ti fra��e	ti di iscri�i�	i ��	u�e	ta�i� �a d�ve essi f�sser� ubicati � certa�e	te quasi i�p�ssibi�e stabi�ire c�	 sicur�
f�	da�e	t�� ta	t� che �� stess� Be��tti dice� �D�bbia�� per� fra	ca�e	te ripetere che sia�� se�pre 	e� ca�p� de��e ip�tesi�� affer�a�i�	e che fa
�	�re a� rig�re di �et�d� de��� studi�s� �a chiesa pri�itiva era �rie	tata sec�	d� �e prescri�i�	i �iturgiche ed aveva subit� rifaci�e	ti� tutt� att�r	�
era i� ci�iter� sec�	d� �’us� de� te�p� e durat� p�i fi	� a��a s�ppressi�	e i�p�sta da��e �eggi 	ap��e�	iche Da u	a �e��ria de� 905� a	c�ra de�
�up�� si sa che a��a chiesa era a		ess� u	 ��	aster� di Be	edetti	e Pi� ava	ti� 	e��e cr�	ache patrie� si tr�va qua�che ce		� che farebbe
pe	sare che a S �iche�e de��’Arc� f�sse pure a		ess� u	 �speda�e� 	�ti�ia pera�tr� ���t� i	certa p�ich� i� 	��e di ta�e be	efic� istitut�� 	�	
c��pare tra que��i citati da� Vesc�v� Gi�va		i Bar�cci a��’att� de��a ��r� aggrega�i�	e a� gra	de �speda�e di S �arc� 	e� 1458 D�p� i� �i��e a S
�iche�e vie	e c�	cessa �a pratica di a�cu	e fu	�i�	i parr�cchia�i fi	� a���ra riservate esc�usiva�e	te a��a Cattedra�e� e pi� ava	ti ta�i attribu�i�	i
ve	g�	� a	c�ra a�p�iate fi	� a c�	cedere �’a��i	istra�i�	e de� Battesi�� Vie	e c�s� a c�stituirsi �a vera Parr�cchia� ed � i�p�rta	te ric�rdare a
ta� pr�p�sit� che gi
 pri�a de� �i��e� S �iche�e era stat� erett� a sede di Vici	ia civi�e e re�igi�sa c�	 pr�pri� g�	fa��	e i	quartat� di bia	c� e
a��urr� sec�	d� �e disp�si�i�	i che si fa		� risa�ire a� Vesc�v� Ada�bert� (894�929) Certa�e	te questa era u	a de��e parr�cchie pi� a	tiche e
rispettate de��a citt
� ed i Padri Teati	i �tte		er� da� �aggi�r C�	sig�i�� 	e� 1598� che f�sse ��r� asseg	ata u	ita�e	te c�	 �e case vici	e �a
te		er� pera�tr� s��� due a		i� per essere p�i passati defi	itiva�e	te a� c�	ve	t� di S Agata a� Car�i	e� �ve ri�aser� fi	� a� te�p� de��a ��r�
s�ppressi�	e �e� 1805� d�p� circa �tt� sec��i di attivit
� �a Chiesa di S �iche�e cess� di essere parr�cchia e ve		e aggregata qua�e sussidiaria
a��a Cattedra�e di S A�essa	dr� C�s�� c��e a	c�r �ggi si vede� �a chiesa � �a �edesi�a pr�gettata da G Battista Ca	ia	a� e �a sua pia	ta � p�sta
ad a	g��� rett� rispett� a��a precede	te che i	 gra	 parte stava su��’area de��'attua�e pa�a��� de��a Bib�i�teca Civica� e si spi	geva fi	� quasi su��a
via Aqui�a �era I pri�i �av�ri de��a chiesa attua�e i	i�iar�	� �'11 apri�e 1743 I� sacr� edifici� fu be	edett� i� 14 ag�st� 1745 da� Vesc�v� Redetti� �a
c�	sacra�i�	e avve		e i	vece s��� ���t� pi� tardi� e precisa�e	te i� 15 �ug�i� 1906 ad �pera di ��	s Radi	i Tedeschi� �a cui ve	erata �e��ria si
c�	serva se�pre viva fra �a ge	te berga�asca Perta	t� 	e��a sua f�r�a attua�e �a chiesa ha c��piut� i� sec�	d� ce	te	ari� de��a f�	da�i�	e da
s��i quattr� �ustri� �e	tre gi
 stava	� �atura	d� per �ei 	u�vi desti	i I	fatti� d�p� �'avve	uta chiusura a� cu�t�� �’edifici�� �pp�rtu	a�e	te siste�at�
e c���egat� a��a c�	fi	a	te Bib�i�teca Civica� 	e dive		e u	a dipe	de	�a� �spita	d� 	e��e 	u�ve e ra�i�	a�i scaffa�ature� �a ricca ed i�p�rta	te
suppe��etti�e �ibraria de��a Bib�i�teca Capit��are Pur 	e��e sue ��deste pr�p�r�i�	i� �a	te	e	d� fede ad u	a g��ri�sa �segue a pagi	a successiva�
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tradi�i�	e c��u	e ai te�p�i de��a berga�asca� �a Chiesa di S �iche�e ebbe u	 su� partic��are t�	� architett�	ic� ed artistic�� ed u	 dig	it�s�
patri��	i� di bu�	e pitture ��tev��i g�i affreschi di que� Car�� Car��	i� assai vivace per diseg	� e c���rit�� di cui tr�via�� a�tre �pere 	e��a Chiesa
di S �rs��a� ed i	 que��a di S �arc� de��’ex �speda�e� da qua�che a		� restaurata Quest� Car��	i (1686�1775)� tici	ese� ���t� 	�t� 	e��'a�bie	te
artistic� berga�asc�� ebbe u	a certa fa�i�iarit
 c�	 i� C�	te Giac��� Carrara� i� �u	ific� f�	dat�re de��a i	sig	e ga��eria che ta	t� �	�ra �a citt

De��a chiesa i	 arg��e	t� d�bbia�� a	che ric�rdare �e pitture de��a v��ta s�pra �'a�tare �aggi�re� fatica de� c��asc� Giu�i� Quag�ia� c�	 �’aiut� de�
fig�i� Giuseppe Di partic��are i	teresse a	che i� picc��� �rat�ri� che faceva da vestib��� a� te�pi�� vi si ve	erava u	 a	tic� �Cr�cifiss�� rite	ut�
�pera di ig	�t� pitt�re fra	cese� e che �a tradi�i�	e v��eva pr�ve	isse da u	 a	tichissi�� ci�iter�� f�rse que� �edesi�� che stava att�r	� a�
pri�itiv� edifici�� e di cui abbia�� gi
 fatt� ce		� Quest� picc��� �rat�ri� recava �r	ati a stucc� de� Bri	i� eseguiti s�pra diseg	i de��’Arch Fi	a��i
e per �a ge	er�sit
 de� Vicari� Ber	ard� Sa�vetti� che �fficiava a S �iche�e 	e� 1828 Fra �e a�tre c�se di �aggi�r i	teresse pu� �ettersi �a be��a te�a
di Pietr� R�	�e��i� i	 ce	tr� a� c�r�� raffigura	te �a �Beata Vergi	e e Sa	ti� datata e fir�ata 	e� 1608 �e par�ar�	� i� Pasta� i� �are	�i� i� �air�	i da
P�	te ed a�tri a	c�ra I� 	�str� C�ghetti vi ha u	a de��e sue pitture pi� sig	ificative� �S Giuseppe c�	 Ba�bi	�� S �iche�e e Sa	ti� che risa�e a�
peri�d� gi�va	i�e de��'artista� datata a� 1828� eseguita per c���issi�	e de��a C�	tessa Ver�	ica Secc� Suard�� e p�rtata pers�	a��e	te da��’artista
da R��a� �ve te	eva studi�� a Berga�� A�tre bu�	e pitture vi s�	� de� Raggi� de� P��i� de� Quag�ia� de��� �ucc�� e di a�tri a	c�ra 	�	 �e	� va�e	ti
e 	�ti 	e��e chiese de��a berga�asca per �pere di qua�che i	teresse ��tev��e� fra a�tre c�se� u	 ritratt� de� parr�c� Car�i	ati� �pera di Vitt�re
Ghis�a	di� dett� Fra' Ga�gari�� deg	a �pera de� frate pa���tt� (1655�1743) I� quadr� era pr�priet
 de��a fabbriceria de��a Cattedra�e� e qui �ra si
tr�va da� 1955 I� 	��e de��a Chiesa di S �iche�e � �egat� p�i a ���te �e��rie i	teressa	ti �a Vici	ia� ed ha u	 su� p�st� a	che 	e��a st�ria de��a
tira		ica d��i	a�i�	e austriaca� p�ich� qui si dava	� g�i estre�i c�	f�rti ai c�	da		ati a��a f�rca� pri�a che sce	desser� per �’esecu�i�	e sug�i
spa�ti de��a Fara� �g	i �atti	a� �’a		u	ci� de��a �essa da S �iche�e e�piva �’aria di ca�pa	e e pe	etrava 	e��e sta	�e c��e v��� di r�	di	i�
se	�a a�cu	 riguard� per �a stagi�	e Era i� te�p�� 	�	 p�i c�s� ��	ta	�� d�ve i	 S �iche�e de��’Arc� (���ti �� dic�	� a��’Arc�) a	c�ra si �fficiava	�
�esse e sacre fu	�i�	i �ra� dava	ti a��a sua p�rta sbarrata� 	�	 si resta che ad architettare �a �agia �b�iqua de� te�p�� �a �a facciata �Quasi
i	tera�e	te �ccupata da� fa	tasi�s� p�rta�e arricchit� da u	 i	usitat� c�r�	a�e	t� bar�cc� rett� da a	ge�i c�	 a� ce	tr� �a cr�ce e i� fastigi� d�ve
bi��arre v��ute e�eva	� i� piedesta��� de��a statua de��’arca	ge���� tu�u�tu�sa�e	te irr��pe vers� i� cie��� c�	trapp�si�i�	e a��a Rif�r�a che aveva
v��ut� sp�g�i e disad�r	i g�i edifici de� cu�t� Pure S �iche�e� p�sta c��’� 	e��a pe	��bra tra via Riv��a e pa�a��� Sca����i d�ve �a Civica
Bib�i�teca� e divisa da��a severit
 �edi�eva�e di Pia��a Vecchia di cui � �’u	ica fa	tasia� s��� da��� sb�cc� su C�rsar��a� pu� passare i	�sservata�
�a se ti s�ffer�i� respiri i� fasci	� de� te�p�� s�	� v�ci che ve	g�	� da ��	ta	�� c���e dei gi�r	i de��a tua ge	te� �a gra	de st�ria 	ei 	��i de��e
strade appress� e i picc��i u��i	i di u	 qu�tidia	� seg	at� dai t�cchi de� Ca�pa	�	e e da� �utare de��e stagi�	i �Que��e v�ci ch’i� dic� s�	�
i�p�acabi�i e vive� (Cardare��i) U	a ��	ta	a tradi�i�	e dei 	�stri Aut�ri v���e che i ��	g�bardi� qui� su��e r�vi	e di u	 te�pi� sacr� a �ettu	� vist�
c��e di� de��a acque i	ter	e� facesser� s�rgere u	a chiesa� e fu essa a S �iche�e arca	ge�� di cui� c�	vertirsi a� catt��icesi��� fur�	� dev�tissi�i�
f�r�a di pr�ie�i�	e de��a pr�pria ide	tit
 guerriera E fu de��’Arc�� pare� per �a vici	a	�a di u	 arc� a �er�	e A�tra 	�ti�ia �a fa eretta i	vece 	e� III
sec��� per �rdi	e di Ade�aide� pri	cipessa di Berga��� �ascia	d� d’�rigi	e ��	g�barda s��� i� c�	ve	t� D�cu�e	tata c��u	que 	e��’897
	e��’a�bit� de��e chiese site tra �e �ura cittadi	e (	e s�	� e�e	cate d�dici) 	e� 905 risu�ta esser�e a		ess� u	 ��	aster� per �a cura de��e a	i�e e
d’ess� rest� 	�ti�ia fi	� a� 1051 E d�vette essere di Vici	ia ricca di fer�e	ti e aperta a� 	u�v� se 	e� XII sec���� A�beric� su� prete� ve		e citat�
dava	ti a� vesc�v� �a	fra	c� per avere te	tat� di re	dersi i	dipe	de	te da��a cattedra�e diserta	d��a 	ei gi�r	i festivi e a��i	istra	d�
abusiva�e	te i� battesi�� �a gi
 	e��’XI sec���� tra�ite �a c�stitu�i�	e de��e Vici	ie� a� g�ver	� dei Vesc�vi era succedut� i� �iber� C��u	e P�i
ve		er� i Suardi� i Riv��a� i B�	ghi� i C���e�	i� a��ea	�e e ��tte� f�rtu	e e carestie� fi�rire d’arti e �’i	tr�du�i�	e de��’�ars artificia�iter scribe	di��
pesti�e	�e e ruberie� �e Sig	�rie f�restiere dei Visc�	ti e dei �a�atesta e Ve	e�ia U	 C�dice de��a Civica Bib�i�teca� fra i 	��i di bravi e ba	diti che
	e� XVI sec��� i	festava	� �a Citt
� 	�ta que��� di �$�a	i de��a Va� di Sti	� �� qua�e fu appiccat� per �a g��a et sepe�it� i	 S �iche�e� Certa�e	te
per� 	�	 vi fu s��� �’$�a	i de��a Va� di Sti	� se� per tradi�i�	e e c�	suetudi	e� a	c�ra 	ei pri�i dece		i de� 	�str� sec���� �e d�		e de��a Vici	ia�
d�p� �a �essa si s�ffer�ava	� per �u	a preghiera ai p�veri a��a��ati� A�essa	dr� Barb� capita	� e vicep�dest
 di Berga�� face	d� riferi�e	t�
a bravi e �a�vive	ti scriveva a� C�	sig�i� dei Dieci i� 30 giug	� 1549 ��a Citt
 et Territ�ri� � spave	tat� i	 ��d� che �g	u	� v�rrebbe ch’i� facessi
dar ca�pa	a a �arte��� per p�ter�i fugare� Sta� dava	ti a��a faccia de��a chiesa� u	 sagrat� di assai picc��e di�e	si�	i� �a c�s� be	 pr�p�r�i�	at�
	e��’e	tit
 de��a ba�austra� che �a sua perce�i�	e spa�ia�e risu�ta assai pi� vasta di que� che sia vera�e	te ed � i� sit�� parte de��’a	tic� ci�iter�
vici	a�e che si este	deva tra �’i�b�cc� di via Riv��a� C�rsar��a e �’attua�e Civica Bib�i�teca e di cui i� C��u	e� sb�rsa	d� 	e� 1436� �ire trece	t�
i�peria�i ai deputati de��a chiesa di S �iche�e� 	’ebbe i	 parte� c�	 u	 p�rtic� ed u	 picc��� �rt� Quivi c�stru� �a ���bia ��va� … e ve		er� d�dici
�perai ad evacuare i� ci�iter� dava	ti a��a chiesa… I� sagrat� prese �’attua�e f�r�a 	e� 1734 a��’ep�ca de��a rif�r�a de��a chiesa ad �pera di
Gi�va		i Battista Ca	ia	a che rea�i��� a	che �a ricca e �assiccia ba�austra dai pi�astri i	 �ar�� di �a	d�bbi� s�r��	tati da fia��eggia	ti trip�di
d�ve �’e	fasi de� bar�cc� 	e��a sua fast�sa esibi�i�	e i	terpreta i� �g��ria et h�	�re� che caratteri��� �’era de��a C�	tr�rif�r�a De��’a	tica chiesa
�edi�eva�e e de��’arc� 	�	 restar�	� tracce� e �’a	tica f�	ta	a vici	a�e � sita s�tt� �a pavi�e	ta�i�	e di �astre d’are	aria grigia �a fa�ig�ia B�	g�
d�	� p�i a��a chiesa� u	a be��issi�a te�a de� ��tt� che� �ra� � a��’Accade�ia Carrara Pr�priet
 di S �iche�e e de��a Casa Parr�cchia�e fur�	� a	che
queg�i edifici di via Riv��a add�ssati a��a chiesa e s�rti su preesiste	�e de� �edi� Ev� e che 	e� 1598� seppur per breve (due a		i� f�rse) dive		er�
pr�priet
 dei Teati	i Su u	 p�rta�e� u	a tav��etta d’are	aria quadra	g��are p�rta i	 bass�ri�iev� i� triste��a ber	ardi	ia	�� �������������������

Tratt� da	 
 Ta�credi T�rri� Pia��a Vecchia i� Berga��� P��igrafiche B��is� Berga��� 1964� pagg. da 100 a 103. � E�isa Faga P�eba�i� �Vaga�d� per �a citt� a cava�iere de� te�p� � 
�uigi Scarpa�ti	 ��a facciata de��a chiesa di S. �iche�e de��’Arc�”� �a Rivista di Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� X�III� �. 5�6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� 
�aggi��Giug�� 1992� pagg. da 3 a 4.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chiesa di San Michele dell'Arco (secolo XVIII) in via Rivola

Vincolo n. 75 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno-Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 76

Porta medioevale di "Sub Foppis" al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Porta medioevale di "Sub Foppis" al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta

Vincolo n. 76CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Morlani Ottavio

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 195 in parte (131 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



P�rta �edi�eva�e di "Sub F�ppis" a� P���� Bia�c� i� via P�rta Dipi�ta

Vi�c��� �� 76 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Sec��� XIV E�e�e	t� superstite de��’espa	si�	e de��a ci	ta �edi�eva�e att�r	ia	te i� c�	ve	t� di S Ag�sti	�
Trasf�r�a�i�	i� Sec��� XVI a��’ep�ca de��’ere�i�	e di pa�a��� Passi aperte �e fi	estre e i	g��bat� �’edifici� a� pa�a��� 1973 radica�e i	terve	t� di
ristruttura�i�	e Dati tip���gici� P�rta f�rtificata p�sta a��’i	i�i� de��a via Fara (che �a s�tt�passa) � c�stituita a� pia	� terra da u	 passaggi� c�	 v��ta
a b�tte Pi� 4 pia	i s�vrasta	ti �a pia	ta � retta	g��are �a c�pertura a fa�de Caratteristiche partic��ari� �a fr�	te i	ter	a (vers� via P�rta Dipi	ta)
prese	ta s�pra i� p�rta�e arcuat� traccia de��’a	tica apertura di access� a��a t�rre Apertura picc��a e arcuata S�	� a�tres� visibi�i gra	di pietre
retta	g��ari f�rse a	tica�e	te scritte Si pu� i	��tre 	�tare traccia de� ba��at�i� (i	 �eg	�) che d�veva stare s�pra �’i	gress� e c�rrere �u	g� �a
c�rti	a (ca��i	� di gr�	da) A �vest de� p�rta�e i	ter	� si 	�ta �’attacc� de��a c�rti	a S�	� a	c�ra i	 sit� i cardi	i de��e p�rte �e��a v��ta de�
passaggi� � visibi�e �a cadit�ia �’attua�e p�rta�e ester	� (via Fara) deriva f�rse da u	 a�p�ia�e	t� de��’a	tic� che era f�rse archiacut� Strutture e
�ateria�i� �uratura i	 pietra a vista S��ai e tett� i	 ce�e	t� ar�at� Parte i	 vista de� tett� i	 �eg	�� �a	t� i	 c�ppi� �������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 11 Citt� A�ta scheda �� 0205008�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Porta medioevale di "Sub Foppis" al Pozzo Bianco in via Porta Dipinta

Vincolo n. 76CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 77

Portale della Casa già Passi al Pozzo Bianco (secolo XVII) in via Porta 
Dipinta, 38

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Portale della Casa già Passi al Pozzo Bianco (secolo XVII) in via Porta 
Dipinta, 38

Vincolo n. 77CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà M. Curotti ved. Pagani

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 195 in parte (195 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



P�rta�e de��a Casa gi Passi a� P���� Bia�c� (sec��� XVII) i� via P�rta 
Dipi�ta� 38

Vi�c��� �� 77 CULTURALE

�e� pu	t� d�ve �a via P�rta Dipi	ta� parte	d� da� pia��a�e di S Ag�sti	�� d�p� u	 tratt� retti�i	e� piega a si	istra s�tt� i� d�ss� di S �iche�e a�
P���� Bia	c�� s�rgeva 	e� sec��� XIV u	a p�rta di ci	ta �urata� attua��e	te a	c�ra esiste	te� c�	 i�b�cc� di u	a stradetta che sce	de a via de��a
Fara Ta�e a	tica p�rta de	��i	ata �sub F�ppis" c�	 s�prasta	te t�rre� c��e si ri�eva da u	a carta de��a Racc S���i�Vi�ercati 	e��a Civica
Bib�i�teca� faceva parte di u	a ci	ta che� racchiude	d� i� c�	ve	t� di S Ag�sti	� pri�a che si erigesser� �e �ura ve	ete� c�	t�r	ava i� c���e de�
Be�fa	te dei Riv��a �ra Istitut� de� Bu�	 Past�re� e t�cca	d� �a P�rta di �s�a	�� si chiudeva a��a P�rta Dipi	ta c�	tr� i� �ur� �edi�eva�e di
peri�etr� de��a citt
 Adere	te a questa p�rta detta ”sub F�ppis”� vers� �a fi	e de� Ci	quece	t� u	a fa�ig�ia patri�ia i		a��� u	 pa�a��� i	 fregi� a��a
via che sa�iva su��’a	da�e	t� attua�e fi	� a� �ercat� de��e Scarpe I� p�rta�e che qui si ripr�duce era �’access� a questa sig	�ri�e reside	�a di
s��e		e i�p�sta�i�	e per �a de	sit
 �r	a�e	ta�e de��e fi	estre di pia	terre	� e de� pia	� 	�bi�e e per �a gra	di�sit
 de� p�rta�e �a chi� e	tra	d�
	e��’a	dr�	e� pe	etra 	e� c�rti�e i	ter	�� avverte subit� per �a ��destia di �isura e di f�r�a de��e parti i	ter	e de� caseggiat�� �a se�p�icit

de��’abita�i�	e 	�	 risp�	de	te a��’i�p�	e	�a esteri�re Si risc�	tra c�	 i��ediate��a che �’�pera edi�i�ia� c��i	ciata c�	 gra	di�sit

architett�	ica� d�vette t�st� subire u	 arrest� I	 pi� � presu�ibi�e i� fatt� che esse	d� i� p�rta�e 	�	 ce	tra�e a��a fabbrica �a sp�stat� su� �at� di
si	istra� c�	traria�e	te a��e 	�r�e c�	suete� 	e� pr�gett� �rigi	ari� d�veva �a c�stru�i�	e pr�seguire �u	g� �a via di ta	t� qua	t� i� p�rta�e � �ra
dista	te da��a t�rre de��a P�rta �sub F�ppis”� ci�� d�veva c��p�etarsi c�	 u	 tratt� di pa�a��� di ��tre qui	dici �etri �ra �a	ca	te e �ccupat� da
se�p�ici casette� per p�i ripiegare �u	g� �a via f�r�a	d� u	 c��p�ess� si��etric� rispett� a� p�rta�e �a casa� di pr�priet
 deg�i Eredi D�tt P
A	t�	i� Pese	ti� era precede	te�e	te de� Ca	 Paga	i e a	c�r pri�a de��e Scu��e �agistra�i� �a per 	�ti�ie perve	ute da tradi�i�	e d�veva
�rigi	aria�e	te apparte	ere a��’a	tica fa�ig�ia c��ita�e dei Passi �’attribu�i�	e � atte	dibi�e i	 qua	t� p�c� ��tre a breve dista	�a� i	 u	 a	tic�
��ca�e a pia	terre	�� �ra tratt�ria� c�	 u	 p�rta�e ester	� archiacut� appai�	� dei capite��i a��e pareti p�rta	ti �� ste��a dei Passi di Prep�su�� I�
che re	de ver�si�i�e che que��a fa�ig�ia f�sse a� p�ssess� di tutta �’area asce	de	te vers� �a R�cca A�tri e�e�e	ti c�	fer�a	� �’apparte	e	�a a
que��a fa�ig�ia I	fatti a� pia	� superi�re u	a sa�a prese	ta� 	ei fregi i	 stucc� de��a c�r	ice regge	te �a v��ta a padig�i�	e� �� ste��a dei Passi di
Prep�su�� c�	 i due P 	e��a �et
 a�ta e c�	 �e ba	de �b�ique 	e��a �et
 i	 bass� U	 a	a��g� richia�� � pure 	e��� ste��a i	 ri�iev� 	e� p�stf�c�
de� ca�i	� 	e� sa��	e �aggi�re de��� stess� pia	� I� p�rta�e qui ripr�d�tt� c�	 arc� racchius� e	tr� �e spa��e i	quadrate da due se�ic���		e
sca		e��ate che regg�	� u	 c�r	ici�	e c�	 �e c�	suete �e�brature ci	quece	tesche di fregi�� architrave e c�r	ice� purtr�pp� �ra i	 gra	 parte
c�	su	te da��’a�i�	e er�siva de��e pi�gge� �a	ifesta i caratteri de��’architettura de��a fi	e de� sec��� XVI c�	 �’ad��i�	e de� ��tiv� a bug	at� rigat�
che gi
� appe	a d�p� �a �et
 de� Ci	quece	t�� c��i	ciava ad essere ad�ttat� i	 c�stru�i�	i de��e varie ��	e d’Ita�ia �a 	�	 era a	c�ra
abba	d�	ata �a te	de	�a� pur 	e��e differe	te i�p�sta�i�	e architett�	ica� di arricchire g�i spa�i de� fregi� c�	 �r	ati richia�a	ti i� gust�
ri	asci�e	ta�e de� sec��� precede	te� c��e appare a	che i	 questi riquadri 	e��a parte ter�i	a�e de� p�rta�e Si 	�ta per�� c��e i	 qua�che a�tr�
ese�pi� cittadi	�� �a prese	�a pi� de��� sca�pe��i	� �r	atista che �a �a	� de��’architett� per �a v��uta s�vrabb�	da	�a di u	a de	sit
 dec�rativa
rea�i��ata da��’esecut�re per s�ddisfare i� desideri� � ta�v��ta �’a�bi�i�	e de� fac��t�s� c���itte	te� �����������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e de��a casa di via P�rta Dipi�ta� A�tiche f��ta�e e p�rta�i di Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1964� pagg� da 92 a 94�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Portale della Casa già Passi al Pozzo Bianco (secolo XVII) in via Porta 
Dipinta, 38

Vincolo n. 77CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 78

Seminario Vescovile con avanzi del Palazzo Olona (1529) e torre 
medioevale

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Seminario Vescovile con avanzi del Palazzo Olona (1529) e torre 
medioevale

Vincolo n. 78CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Seminario

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 4 (37)

Mappale/i 840, 847, 849, 853, 2181 (840)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Se�i�ari� Vesc�vi�e c�� ava��i de� Pa�a��� ����a (1529) e t�rre 
�edi�eva�e

Vi�c��� �� 78 CULTURALE

�’att� di f�	da�i�	e de� Se�i	ari� di Berga�� risa�e a� 1' �tt�bre 1567� qua	d� i	 Vesc�v� Federic� C�r	ar�� per dare esecu�i�	e a��e direttive de�
C�	ci�i� di Tre	t�� affitt� u	a p�vera casa press� �a chiesa di S Pa	cra�i� i	 citt
 Per due sec��i e �e���� da� 1573 a� 1825� �a sede de� Se�i	ari�
ri�ase press� �e case a		esse a��a chiesa di S �atte� (via Tassis) I vari Vesc�vi si pre�ccupar�	� di dare u	 �rdi	a�e	t� a��a vita spiritua�e e
ag�i studi� e atteser� a��’a�p�ia�e	t� e a� �a	te	i�e	t� de� fabbricat� Dai verba�i si appre	d�	� �a 	�ti�ia de��’acquist� 	e� 1781 de��a casa detta
de� �Paradis�� a fav�re de� Se�i	ari�� e �’apertura 	e� 1795 di u	 	u�v� Se�i	ari� 	e��’ex C�	ve	t� dei Ce�esti	i per i se�i	aristi f�re	si (ci�� che
freque	tava	� �e scu��e de� Se�i	ari� se	�a risiedervi) Su� fi	ire de� Settece	t� a	che Berga�� c�	�bbe i riv��gi�e	ti p��itici e s�cia�i che
sc�	v��ser� �’Eur�pa� �a riv��u�i�	e fra	cese e �e i�prese 	ap��e�	iche I� Se�i	ari� ri�ase chius� da� 1797 a� 1799 per �rdi	e de��a Repubb�ica
Cisa�pi	a� che 	e sequestr� pure i be	i I te�pi per u	a radica�e s��u�i�	e� �a c�stru�i�	e de� 	u�v� Se�i	ari� su� c���e di S Gi�va		i� era	�
pr�	ti� perch� tutti rite	eva	� i	sufficie	ti i vecchi ��ca�i I �av�ri di c�stru�i�	e affidati a��’architett� Giac��� Bia	c�	i� fur�	� i	i�iati 	e� 1818� si
pr�trasser�� c�	 i	terva��i� fi	� a� 1834 �e��a sec�	da �et
 de� sec��� i� Se�i	ari� fu turbat� da varie vice	de Da� 1849 a� 1852 fu �ccupat� da��e
truppe austriache� per quasi qui	dici a		i� da� 1864 a� 1879� �e scu��e de� �ice��gi		asi� fur�	� chiuse per disp�si�i�	i g�ver	ative �e� 1910� s�tt�
�’episc�pat� di Radi	i Tedeschi� I� Se�i	ari� dive		e sede de��’Istitut� Catt��ic� di Scie	�e S�cia�i� durat� fi	� a� 1932 Dura	te �a guerra ��	dia�e i�
Se�i	ari� c�	visse c�	 a�tre rea�t
� adibit� dappri�a a �speda�e �i�itare� p�i a ric�ver� per a	�ia	i U	a gra	de 	ave� che se�bra trai	are dietr�
di s� sec��i di st�ria c�	g��bati e c��pattati 	ei pr�fi�i e 	ei ri�ievi dei ca�pa	i�i� de��e t�rri e dei pi		ac��i di Citt
 A�ta Questa � �’i��agi	e che
idea��e	te ri�ba��a s�tt� g�i �cchi di chi� spi	ge	d� �� sguard� da Berga�� Bassa vers� �e �ura ve	ete e i	 dire�i�	e de� ba�uard� di Sa	
Gi�va		i� i	c�	tra �a svetta	te �pr�ra� deg�i edifici de� Se�i	ari� di�cesa	� �Gi�va		i XXIII� U	a sce	a – c�	 que��a prua di pietra che si i		a��a
quasi a v��er tracciare u	a r�tta tra i f�utti de� te�p� – che ci � fa�i�iare da �r�ai ve	tici	que a		i� �ssia da qua	d� ter�i	� �a c�stru�i�	e de�
	u�v� c��p�ess�� che ve		e s��e		e�e	te i	augurat� i� 5 	�ve�bre de� 1967 � �’i��agi	e de��a gra	de i�barca�i�	e che si �u�ve p�rta	d�si
dietr� e de	tr� di s� avve	i�e	ti e testi��	ia	�e de��’urbe� se�bra i	tegrarsi e c��p�etarsi c�	 u	 a�tr� e suggestiv� sc�rci� che� 	e� c�	test�
de��a p�a	i�etria di Citt
 A�ta� pare affidare a��’architettura de� Se�i	ari� �a fu	�i�	e di s�rta di �pietra a	g��are� che s�stie	e i �uri de��’edifici� de��a
Berga�� a	tica Per dare u	 	u�v� v��t� urba	istic� a� c���e di Sa	 Gi�va		i i	terve		er� e sceser� i	 ca�p� – i	 fasi ed i	 ���e	ti diversi –
architetti qua�i Sa	dr� A	ge�i	i� �u�i� Dega	i� Pi��ig�	i e Vit� Sa	��g	i E d�p� �a c�	tr�versia su� restaur� de� Pa�a��� Bia	c�	i – sede
de��’audit�riu�� de� �ice� e de��a bib�i�teca – i �av�ri ve		er� assu	ti e diretti da��’architett� E	ric� Sesti c�	 �a c���ab�ra�i�	e de��’i	geg	er A	ge��
C�rtesi e de� diseg	at�re E�i� Aga��i �Acca	t�	ata �a pr�p�sta i	i�ia�e di u	a serie di edifici c�struiti richia�a	d� �a f�r�a de� past�ra�e� si�b���
de��’aut�rit
 episc�pa�e� si pe	s�� c�	 �’architett� Pi��ig�	i� di studiare u	a s��u�i�	e che c�	se	tisse u	 recuper� ed u	a va��ri��a�i�	e di a�cu	e
strutture esiste	ti� c�	siderate qua�i ga	g�i vita�i de� tessut� architett�	ic� de� 	u�v� Se�i	ari� E fu c�s� che – att�r	� a��a chiesa di S Gi�va		i� a�
Pa�a��� Bia	c�	i ed a� Pa�a��� S���i� c�stru�i�	i che ve		er� c�	servate e ristrutturate – ve		e creata u	’i	te�aiatura di spa�i e di v��u�i i	 grad�
di c���egare g�i e�e�e	ti �urari a	tichi e que��i 	u�vi Da qui 	acquer� �e idee su��a chiesa ip�gea� su��’audit�riu�� sui c�rti�i� su��a pa�estra� sui
perc�rsi de��e sca�e e dei c�rrid�i i	ter	i� �’i	ter� c��p�ess� de� Se�i	ari� �� a	c�r �ggi� u	 fe	��e	a�e ed i		�vativ� ese�pi� di i�pia	tistica
Basti pe	sare a��a rea�i��a�i�	e de��’a	e��� s�tterra	e� che c���ega� attravers� u	 c�rrid�i� perc�rribi�e a	che i	 aut���bi�e� �e ce	tra�i	e per i�
fu	�i�	a�e	t� dei vari apparati idr�ter��e�ettrici Ve		e ricavat� a	che i� c�siddett� �a	e��� di servi�i�� che c�	se	te a� pers�	a�e di raggiu	gere
u	 qua�siasi sett�re de� Se�i	ari� se	�a i	tra�ciare � disturbare �e attivit
 f�r�ative e sc��astiche �a fu	�i�	a�it
 de� �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	2�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Se�i�ari� Vesc�vi�e c�� ava��i de� Pa�a��� ����a (1529) e t�rre 
�edi�eva�e

Vi�c��� �� 78CULTURALE

Se�i	ari� ve		e gara	tita da u	a serie di i	frastrutture c�	 �’�biettiv�� per certi aspetti� di re	dere aut�sufficie	te questa picc��a citt
 de��� studi� e
de��a preghiera I� 	u�v� Se�i	ari� rapprese	ta �a c�	ti	ua�i�	e e �a c�	c�usi�	e di que� �irabi�e c��p�ess� di fabbricati che da P�rta
Sa	t’A�essa	dr� va a P�rta Sa	t’Ag�sti	� �a partic��are c�	f�r�a�i�	e de� terre	� a �c���e� ha c�	se	tit� di ricavare 	e� s�tt�su��� tutte �e
v��u�etrie 	ecessarie (�c 160000) se	�a che f�sser� a�terate que��e deg�i edifici e�erge	ti� i	��tre �e c�perture di ta�i� 	u�ve� parti i	terrate – qua�i
�a chiesa ip�gea� �’audit�riu�� �a pa�estra� �a pisci	a� �’i	fer�eria� i� refett�ri� de� �ice�� �’aut�ri�essa – c�stituisc�	� i gra	di c�rti�i� �e pia��e de�
	u�v� Se�i	ari� �e v��u�etrie che defi	ia�� ge	erica�e	te i	terrate si disti	gu�	� i	 ��	e c�	 a��e	� u	a parete diretta�e	te affacciata
a��’ester	� (c��e �e suddette chiesa ip�gea� audit�riu�� pa�estra� etc)� ��	e che si affaccia	� su i	tercapedi	i di bu�	a �arghe��a (��ca�i di
rice�i�	e stude	ti ester	i e servi�i) e ��	e c�	 access� dirett� da��a strada (aut�ri�esse� �ab�rat�ri� �aga��i	i)� c��p�eta�e	ti i	terrati� �a
se�pre c�	 aera�i�	e attravers� i	tercapedi	i� �a pisci	a� �a sacrestia ed a�tri ��ca�i di servi�i� c�	 re�ativi passaggi Sia �e v��u�etrie i	terrate che
que��e fu�ri terra s�	� c���egate fra ��r� attravers� perc�rsi i	ter	i c�stituiti da c�rrid�i (�ai tr�pp� �u	ghi da creare se	sa�i�	i di disagi�)� ga��erie�
s�tt�passaggi� sca�i	ate c�	 a	da�e	t� a v��te suggestiv�� 	�	ch� da� ra�i�	a�e disi�peg	� ad �a	e���� che c���ega tra ��r� tutti i fabbricati fu�ri
terra e �e pri	cipa�i ��	e i	terrate �a partic��are c�	f�r�a�i�	e de� terre	� ha i	��tre c�	se	tit� �a quasi 	atura�e� 	ecessaria� separa�i�	e de��e
��	e sec�	d� g�i studi� gi		asi� 	e��a parte i	feri�re� sa�e	d� i� �ice� e 	e��a parte e�erge	te i� c�rs� fi	a�e di te���gia �a chiesa ip�gea� p�sta a�
ce	tr� di queste se�i�	i� �’audit�riu� e �a bib�i�teca p�sti a��’i	gress� de� c��p�ess� c��e quei ��ca�i accessibi�i ag�i stude	ti ester	i� c�stituisc�	�
�’idea�e c���ega�e	t� tra i� 	u�v� Se�i	ari� e �a citt
 �e� c��p�ess� si s�	� c�	servati� � ric�struiti e rivita�i��ati queg�i edifici che� da se�pre�
ha		� rapprese	tat� pu	ti di riferi�e	t� de� Se�i	ari�� c��e �a chiesa di Sa	 Gi�va		i c�	 �a sua i	c�	f�	dibi�e cup��a� i� pa�a��� S���i d�ve �
stata �essa i	 evide	�a �a t�rre �edi�eva�e� �a facciata de� pa�a��� chia�at� �i� Bia	c�	i� p�st� a��’i	gress� ed i� pa�a��� Pa�e	i su c���e apert� �e
	u�ve c�stru�i�	i ha		� s�stituit� queg�i edifici che� pur se di 	�tev��i di�e	si�	i� era	� i	capaci a s�pp�rtare qua�siasi ristruttura�i�	e e che
f�r�ava	� u	a c�rti	a c��patta affacciata su c�rti�i spess� ta	t� a	gusti da 	�	 gara	tire u	a bu�	a esp�si�i�	e� i	fatti �e tip���gie c�struttive
�tt�ce	tesche c�	di�i�	ava	� �e a�te��e i	ter	e ri�eva	ti ed i ��ca�i� scarsa�e	te i��u�i	ati� se privi di dec�ra�i�	i a pareti � s�ffitti� risu�tava	�� 	�	
s��� da� �at� estetic�� a�qua	t� freddi e squa��idi I 	u�vi fabbricati spa�a	ca	� a� s��e ed a� pa	�ra�a tutti i c�rti�i ed ha		� i	 c��u	e c�	 g�i edifici
c�	servati e ric�struiti sia i partic��ari che i �ateria�i di c�stru�i�	e� c��e� c�perture i	 c�ppi vecchi� gr�	de i	 �eg	� c�	 ca	a�i e p�uvia�i i	 ra�e�
i	t�	aci �asciati �a� 	atura�e� affi	ch� i� te�p� dia ��r� �a pati	a d�vuta� aperture c�	 serra�e	ti i	 �eg	� e c�	t�r	i i	 are	aria � di se�p�ice
i	t�	ac� qua	d� str��bate� ad arc� � fi	estrature di s�tt�gr�	da I	 quest� 	u�v� a�bit� i� visitat�re ritr�va �e pia��e che sf�cia	� i	 a�tre pia��e
attravers� s�tt�passaggi� a	diti � sca��	i che� c��e strette vie� p�rta	� a 	u�ve gra	di pia��e� i pa�a��i che c�	serva	� �� sti�e de� ��r� te�p�
c��e per �a chiesa c�	 �a cup��a verdera�e� i p�rticati� �e c�stru�i�	i c�	 gra	di a�ta	e� g�i sfa�sa�e	ti di gr�	da� �a t�rre e perfi	� �a ce��a
ca�pa	aria a c�	trappes� de��a facciata d’i	gress� che e�erge �aest�sa� c��e gra	de t�rre� su��a qua�e si stag�ia� s�pra i� gra	 p�rta�e i	 �ar���
�a figura di Papa Gi�va		i XXIII� ed a	c�ra u	’esa�ta	te successi�	e di e�e�e	ti di a�t� pregi�� c��e i� ba�dacchi	� i	 ra�e� �’�r���gi�� g�i ste��i e
che si c�	c�ude c�	 �a gra	de a�ta	a� ed a	c�ra� i� visitat�re tr�va �e stesse f�rti �urature i	 pietra� �ve si affaccia	� sp�e	dide c�stru�i�	i e que���
spa�t� verde che si pr�p�	e a��a vasta pia	ura� ������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 D�� G. Car�� Car�i�ati� R�bert� A�b�rghetti� E�i� Aga��i (testi di)� A�ERE (�e�si�e de� Se�i�ari� di�cesa�� di Berga��)	 Ve�tici�quesi�� de� Se�i�ari� di Berga��� 
�it�sta�pa Istitut� Grafic�� G�r�e (Bg)� ��ve�bre 9�1993.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Seminario Vescovile con avanzi del Palazzo Olona (1529) e torre 
medioevale

Vincolo n. 78 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 79

Torre medioevale in località Longuelo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Torre medioevale in località Longuelo

Vincolo n. 79CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Vanotti Dr. Giovanni

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 1 (33)

Mappale/i 2112 (55)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



T�rre �edi�eva�e i� ��ca�it ���gue��

Vi�c��� �� 79 CULTURALE

Sce	de	d� da��a strada di S �atte� e pre	de	d� que��a per �’ex ��	aster� d’Asti	� giu	gere�� be	 prest� ad u	 bivi�� a��’a	g��� de� qua�e ci si
prese	ta �a c�siddetta T�rre di ��	gue��� u	 a	tic� f�rti�i�i�� p�st� a��e p�rte di Berga�� ��	 ri�a	e di ess� che �a t�rre quadrata che a	c�ra
prese	ta �urag�ie a	tiche ed u	 p�rt�	e a destra de��a stessa ad arc� acut�� be	 c�	servat�� cert� de� Quattr�ce	t� �a t�rre c�	 varie fi	estre��e
ha �e due superi�ri di u	a certa ve	ust
 e �’u�ti�a di esse p�rta u	a ba�austra a c���		i	e� cert� aggiu	ta pi� tardi� �e	tre que��a s�tt�sta	te pare
c�eva a��a t�rre �rigi	a�e I� tett� de��a t�rre � chius� da �i	ee a sag��a diritta c�	 dadi� cert� abbe��i�e	ti 	e� te�p� I� c�rti�e i	ter	� prese	ta
a	che �ggi certi caratteri di vi��a� c�	 gra�i�si ferri battuti �’attua�e pr�prietari� � i� sig Car�� Arrig�	i� che ha acquistat� �a t�rre da 	�	 ���t�
te�p�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa� VI – I� B�rg� Ca�a�e� B��is� Berga��� 1967� pag� 31�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Torre medioevale in località Longuelo

Vincolo n. 79CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 80

Avanzi delle fortificazioni viscontee (Cittadella) e del portone della 
"Firma Fides"

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Avanzi delle fortificazioni viscontee (Cittadella) e del portone della 
"Firma Fides"

Vincolo n. 80CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Seminario Vescovile

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 369, 373 (369, 373)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Ava��i de��e f�rtifica�i��i visc��tee (Cittade��a) e de� p�rt��e de��a 
"Fir�a Fides"

Vi�c��� �� 80 CULTURALE

Tutta �a parte �ccide	ta�e de��a citt
 c�rrisp�	de	te a��e due vici	ie �edi�eva�i di S Gi�va		i Eva	ge�ista e di Are	a fu pr�f�	da�e	te ��dificata
	e��a sec�	da �et
 de� ‘300 da��a c�stru�i�	e di que� vast� e artic��at� c��p�ess� che c�stitu� �a Cittade��a visc�	tea C��e s�tt� i� g�ver	� di
A���	e era stata p�rtata a ter�i	e �a R�cca e c��e� per �rdi	e di Gi�va		i Visc�	ti� si era	� restaurate �e �ura de��a citt
� c�s� Ber	ab�� 	�	
appe	a dive	ut� sig	�re di Berga��� diede i	i�i� �’11 	�ve�bre 1355 a��a c�stru�i�	e de��a Cittade��a� che fu chia�ata Fir�a Fides� su��’a�t� de�
c���e di S Gi�va		i C��e era ��gic�� p�ich� �a 	u�va f�rtifica�i�	e raff�r�ava �’u	ic� pu	t� vu�	erabi�e de��a citt
� risu�ta	d� �a parte �rie	ta�e gi

pr�tetta da��a R�cca �a ��	a pi� e�evata de� c���e� da se�pre adibita a��a difesa� d�veva prese	tarsi assai scarsa di abita�i�	i� a	c�ra 	e� 1331 ��
statut� i	dica esiste	te i	 questa vici	ia� ��tre a��a a	tichissi�a chiesa di S Gi�va		i� diversi br��i ���t� estesi ed u	a s��a casa I� Visc�	ti �asci� a�
c���e i� carattere e�i	e	te�e	te dife	siv� e �� raff�r��� trae	d� cert� partit� da��e f�rtifica�i�	i preesiste	ti� apparte	e	ti a��e a	tiche �ura de��a
citt
 �e 	acque u	 reci	t� ���t� a�pi�� c�	 p�der�se t�rri �u	g� i� peri�etr� e a��’i	ter	� �aggi�ri trasf�r�a�i�	i sub� �a parte pia	eggia	te�
c�rrisp�	de	te a��a vici	ia di Are	a� d�ve �e abita�i�	i era	� cert� pi� 	u�er�se e d�ve ve		er� siste�ati g�i a���ggia�e	ti � c��i	ciati per� s���
da� fig�i� di Ber	ab�� R�d��f�� i� 3 febbrai� 1381 � de	��i	ati H�spitiu� �ag	u� I� f�ssat� scavat� a��’ester	� de� �ur� �rie	ta�e deter�i	� �a
sc��parsa di que� p�rticus de Are	a� che era p�st� tra �e attua�i vie S Sa�vat�re e C���e�	i� e che� sec�	d� i� �a��i� c�stituiva f�rse u	 rest�
de��’a	fiteatr� Su� �at� �pp�st� �e case e �e t�rri de��a fa�ig�ia �a Cr�tta fur�	� i	vece i	c�rp�rate 	e� 	u�v� c��p�ess�� �e	tre �� statut� de� 1331
	��i	a �e �d���s sive turres d��i	�ru� de �a Cr�tta que su	t apud �uru� civitatis a ��	tibus partibus Puster�e et vie de Are	a per qua� itur ad
puster�a�” i	 que��� de� 1391 tr�via�� �a varia	te �ipsas d��us et t�tu� i��ud castru� qu�	da� i���ru� de �a Cr�tta et ��d� C��u	is Perga�i”
Ber	ab� qui	di se�bra aver esc�us�� 	�	 sappia�� c�	 qua�i �e��i� �g	i pr�priet
 privata da questa parte de��a citt
� �a distru�i�	e 	ecessaria a
�iberare spa�i desti	ati a� tir� � a��a �a	�vra � u	a de��e caratteristiche di tutte �e f�rtifica�i�	i De� castru� dei �a Cr�tta faceva parte �a t�rre� che
a	c�ra si sc�rge i	 C���e Apert�� �a qua�e s��� i	 quest� ���e	t� dive		e parte de��a ci	ta cittadi	a� c��e ha acuta�e	te spiegat� i� �a��i �a
Cittade��a� i	c�rp�ra	d� ta�i case� cre� a��’ester	� u	 �ur� dife	siv� che i	g��b� 	�	 s��� questa t�rre� �a a	che que��a p�sta press� �a cattedra�e
Chiusa perci� �’a	tica puster�a� si s�stitu� ad essa �’uscita da��’H�spitiu� �ag	u�� che c��u	icava diretta�e	te (� f�rse addirittura c�i	cideva) c�	
�a p�rta de� Pa	ta	� superi�re� quest’u�ti�a� 	�	 pi� esiste	te a differe	�a de��’a�tra de� Pa	ta	� i	feri�re� che �e faceva risc�	tr� ad est� fur�	�
cert� c�struite i	 ta�e ���e	t� per dare sf�g� vers� �ccide	te e vers� 	�rd a��a citt
 �’a	tica p�rta di S A�essa	dr� su� c���e di S Gi�va		i�
dive	uta parte de��a Fir�a Fides� 	�	 d�veva i	fatti essere pi� tra	sitabi�e da parte de��a p�p��a�i�	e Se i� ter�i	e �i�itare di cittade��a espri�e �a
trip�ice fu	�i�	e �di te	ere s�tt� c�	tr���� u	a citt
 c�	quistata� servire da rifugi� a� presidi� i	 cas� d’i	surre�i�	e p�p��are� assicurare i� p�ssess�
di u	a p�si�i�	e d��i	a	te� qua	d� 	�	 si ha		� f�r�e sufficie	ti a dife	dere �’i	tera citt
”� �a Cittade��a di Berga��� ri�a	e	d� d��i	ata se�pre
da� c���e di S Vigi�i�� s�ddisfaceva s��� par�ia��e	te �e esige	�e ca	�	iche per �e qua�i era stata c�struita S��� u	a v��ta �e f�	ti rip�rta	� che
essa resistette pi� a �u	g� de��e a�tre f�rtifica�i�	i cittadi	e ad u	 assa�t� ester	�� 	e� 1385� qua	d� Gia	 Ga�ea��� Visc�	ti� gi
 padr�	e de��a
R�cca e de��a Cappe��a� tr�v� qui resiste	�a a	c�ra per parecchi gi�r	i I s�praggiu	ti Ve	e�ia	i giudicar�	� �a Cittade��a ��a�e i	 �rdi	e” e
d�vetter� subit� i	terve	ire a riparar�a Di fr�	te a��a deb��e��a de��a f�rtifica�i�	e visc�	tea� si cerca di raff�r�ar�a c�	 u	 a	te�ura�e ester	�� c�	
u	a duca�e de� 21 ag�st� 1444 �a citt
 � es�	erata da��a spesa s�ste	uta per erigere u	 cert� �f�rti�iciu� i	 burg� Ca	a�is” a difesa de��a Cittade��a
su��a cui ubica�i�	e e c�	siste	�a � p�ssibi�e s��� fare ip�tesi �a i	ta	t� 	e� 1518� d�p� �e c�	ti	ue guerre i	 cui evide	te�e	te �a Cittade��a era
stata pi� di pes� che di uti�it
� �a Repubb�ica �ut� deter�i	a�i�	e� a	�ich� raff�r�ar�a u�teri�r�e	te� decise di �segue a pagi	a successiva�
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sbara��arse	e� restitue	d� ai ca	�	ici di S A�essa	dr� �a t�rre ��r� t��ta per i	c�uder�a 	e��a Cittade��a ed apre	d� a� pubb�ic� tutta �a parte
c�rrisp�	de	te a� c���e di S Gi�va		i Due a		i d�p� questa vasta area� c��pre	de	te t�rri� case e terre� era a�ie	ata e p�sta a��’asta (22
sette�bre 1520) I� fra�i�	a�e	t� i	 12 ��tti � �ra �’u	ic� d�cu�e	t�� pre�i�sissi��� che ci per�ette di arguire i	 parte �e caratteristiche
t�p�grafiche de� �u�g�� pri�a che i� �at� �ccide	ta�e f�sse sc�	v��t� da��e 	u�ve �ura e pri�a che �e c�stru�i�	i private trasf�r�asser� attravers� i�
XVI e i� XVII sec��� �’aspett� de� c���e ���te parti di ta�e att� (res� 	�t� da� F�r	�	i) ri�a	g�	� �scure� �a� c��p�essiva�e	te� 	�	 sfugge a chi ��
c�	su�ta u	a i��u�i	a�i�	e 	�tev��e su u	 ri�	e de��a citt
� �ra c��p�eta�e	te ca	ce��at� �e� 1817 ve		e decis� i� trasferi�e	t� de� se�i	ari� da
S �atte� a� c���e di S Gi�va		i� c�	 �’acquist� pr�gressiv� di tutte �e c�stru�i�	i ivi esiste	ti Pr�babi��e	te� 	�	�sta	te i per�essi ge	er�si di
c�stru�i�	e ri�asciati 	e� ‘500� se	�a i ��ad�r	a�i spr�p�siti� c���essi da� Bia	c�	i 	e��a siste�a�i�	e de� Se�i	ari�� ���ti e�e�e	ti de��a
f�rtifica�i�	e visc�	tea sarebber� giu	ti fi	� a 	�i� que� p�chissi�� che si sa�v� a���ra fu distrutt� 	ei �av�ri rece	ti di ristruttura�i�	e t�ta�e Ad est
de��a Fir�a Fides u	 �ur� �er�at�� c�	 f�ssat� ester	�� sa�iva �u	g� i� c���e� c�	ti	ua	d� pratica�e	te i	 �i	ea retta i� �ur� che da��’estre�it

sette	tri�	a�e� c�	trasseg	ata da��a p�rta de� Pa	ta	�� de�i�itava su��a Pia��a �u�va (attua�e pia��a �ascher�	i) �’H�spitiu� �ag	u� Quattr�
t�rri dife	deva	� quest� �at� �rie	ta�e de��a f�rtifica�i�	e� da 	�rd que��a che c�stituisce tutt�ra �’i	gress� ��	u�e	ta�e a��a Cittade��a� pr�spetta	te
su pia��a �ascher�	i� �a �irabe��a� che i� F�r	�	i situa i	 p�si�i�	e e�i	e	te� i	 c�rrisp�	de	�a de� giardi	� R�	ca��i� �a t�rre di S �arc�� c�	
s�tt�pass� per �a via che p�rtava a��a chiesa di S A�essa	dr�� e �a Scaraguaita� p�sta su��e �ura de��a citt
� c�rrisp�	de	te a��a t�rre� ri		�vata
	e��’u�ti�� restaur�� che � tutt�ra e�e�e	t� e�erge	te de� pr�spett� �eridi�	a�e de� se�i	ari� �a p�rta�t�rre di S �arc�� s�stituita i	t�r	� a� 1830
da u	 cava�cavia de��a strada pubb�ica desti	at� a c���egare i c�rpi di fabbrica de� se�i	ari�� c�stituiva u	� dei due i	gressi �rie	ta�i de��a Cittade��a
e recava su� pr�spett� est �’iscri�i�	e e �� ste��a dei Visc�	ti� ric�rda	ti �a c�stru�i�	e de��a Fir�a Fides Ta�e �apide i	sie�e a��’arc� acut� i	
pietra perfetta�e	te squadrata s�	� �e s��e parti sa�vate de��a t�rre� a	c�ra visibi�i sia pure s�e�brate e risiste�ate i	 u	 �u�g� 	�	 c�rrisp�	de	te
a que��� �rigi	ari� Da� ri�iev� eseguit� pri�a de��a de���i�i�	e appre	dia�� che �a t�rre era divisa i	 ci	que pia	i ed era a�ta � 20�60� se�bra	�
du	que essersi rispettate �e disp�si�i�	i de� 1520� d�ve prescriveva	� che �e	tre �e a�tre t�rri si p�teva	� �a��ar� abasar� et rui	ar� a piacere de�
c��prat�re� que��a di S �arc� p�tesse essere abbassata s��� fi	� a��a �er�atura de��a c�rti	a che va a��a t�rre Scaraguaita� �e	tre �a strada
s�tt�sta	te d�veva essere �asciata �ibera� giust� ric�	�sci�e	t� de��a pre�i	e	�a di ta�e p�rta�t�rre� che d�veva c�rrisp�	dere� a��e	� c��e
p�si�i�	e� a��’a	tica p�rta �ccide	ta�e de��a citt
 Pi� a �vest� a cava�iere de��a stessa via che p�rtava a S A�essa	dr�� si a��ava u	’a�tra p�rta�t�rre�
detta de� �up�� che c�stituiva pr�babi��e	te �’uscita de��a Cittade��a vers� �’ester	� de��a citt
� vici	issi�a a��a basi�ica a�essa	dri	a �e��a stessa
p�si�i�	e parrebbe d�versi situare que��a p�rta di s�cc�rs�� i	dicata 	e��� statut� de� 1491 c��e �e� s�cc�rs� de��a cava��a�� che si apriva su� �at�
�ccide	ta�e de��a f�rtifica�i�	e visc�	tea� �
 d�ve �e �ura f�r�ava	� a	g���� pr�tette da u	a t�rre r�t�	da �’att� ci	quece	tesc� i	dica su� �at�
�eridi�	a�e de��e �ura� a �vest de��a Scaraguaita� �a t�rre di S Gi�va		i� i	 quest� tratt�� c��e i	 a�tri� si dava �a p�ssibi�it
 di c�struire su��e �ura
e su��e t�rri (�e cui aperture p�teva	� essere ��dificate e au�e	tate) ed abbassare e	tra�be� �purch� 	�	 si faccia p�rta a�cu	a per uscir di f�r
de��a terra I	 questa parte si i	te	de e� s�cc�rs� de f�ra de��e �ura a �eridie… e 	�	 si p�ssa uscir de �
� �a sia i	 tutt� secur�� I� pass� ci
c�	fer�a �’assa�t� de��’edi�i�ia civi�e a��e �ura �i�itari e �’esiste	�a i	 quest� pu	t� di u	’a	tica puster�a� che a��e	� da quest� ���e	t�� 	�	 vie	e
pi� usata Tra �e due t�rri e su quest� ��tt�� �’Isabe��� c�struir
 a partire da� 1523 i� pa�a��� ������ se	�a de���ire �e strutture preesiste	ti che
ve		er� i	c�rp�rate e ��dificate �e� dipi	t� di Gia	 Pa��� ���� due t�rri ge�e��e fia	cheggia	� u	 c�rp� di fabbrica pi� bass�� �egger�e	te
arretrat�� c�	 tre arcate 	e��a parte i	feri�re Ta�e fr�	te� d�cu�e	tata c�	 �a sua tipica si��etria fi	� a� sec��� sc�rs�� era gi
 priva de��a t�rre
�ccide	ta�e a��a vigi�ia de��e u�ti�e trasf�r�a�i�	i� che ri		�var�	� a	che �a ter�i	a�i�	e de��a Scaraguaita C�s� d�p� �e radica�i �pere di rif�r�a
de� pa�a���� i	i�iate 	e� c�rs� de� ‘700� qua	d� pass� ai S���i� e i	te	sificate i	 seguit�� f�rse s��� �’arcata c�rrisp�	de	te a��’a	tica puster�a� gi

�u	ita di saraci	esca� c�	serva a	c�ra �a struttura a	tica A��’i	ter	� de��a Fir�a Fides �a chiesa a	tica di S Gi�va		i si apriva su u	a pia��a a cui
c�	f�uiva	� varie strade� che f�rse era	� �rigi	aria�e	te difese da que��a p�rta di S Gi�va		i e da que��a t�rre Beccari	a che 	��i	a i� d�cu�e	t�
ci	quece	tesc�� quest’u�ti�a t�rre di 	�tev��e a�pie��a� caratteri��ava a	c�ra� pur def�r�ata dai sec��i successivi� i� c�rti�e a	tista	te �a chiesa
fi	� a� 1960 circa I� t�rri�	e de	��i	at� ��a C�	tari	a qua�e � s�pra �a Via	�va�� d�veva tr�varsi i	vece �r�ai i	 pia	�� se ess� c�rrisp�	de a��a
Ca	tare	a che �� statut� de� 1491 p�	e su��e �ura tra i� ca�pa	i�e di S A�essa	dr� e �a p�rta ester	a de� Pa	ta	� �a	ca	� e�e�e	ti per situare
�e a�tre t�rri i	dicate se	�a 	��e � que��a chiesa di S �arti	�� che era sp�stata a �vest di S Gi�va		i Gra	 parte de� terre	� di perti	e	�a de��a
Fir�a Fides risu�tava gi
 a���ra adibit� a giardi	� e 	�	 s��� a��’i	ter	� de��e c�rti	e� �a a	che 	e��e ��	e di rispett� ester	e� ad �vest �i� giardi	�
tria	g��� p�st� are	the a��a strada a S A�essa	dr� s�pra e s�tt� �a �urag�ia� (��tt� VIII) che si a��argava pr�babi��e	te i	 c�rrisp�	de	�a de�
basti�	e di S A�essa	dr�� e ad est que��a �pe��a di terra �rtiva fu�ri de��a cittade��a� (��tt� XII)� che p�trebbe c�rrisp�	dere (F�r	�	i) a� giardi	�
R�	ca��i �a de	��i	a�i�	e di Cittade��a re�ativa a questa parte� a�ie	ata da��a Repubb�ica ve	eta� 	�	 sc��parve subit� (	e� 1561 i� capita	� Giu�i�
Gabrie� chia�ava a	c�ra i� c���e ��a Cittade��a de S�pra�)� �a i	 seguit� i� ter�i	e si restri	se a��’H�spitiu� �ag	u�� che c�	serv� per sec��i i�
carattere di rapprese	ta	�a c�	ferit�g�i dai Visc�	ti �a Cittade��a fu sede de� capita	� ve	et� fi	� a��a caduta de��a Sere	issi�a� qui	di de��a
de�ega�i�	e austriaca e i	fi	e de��a Prefettura� fi	ch� questa 	�	 fu trasferita 	e��a citt
 bassa Due diseg	i settece	teschi de��’archivi� di Stat� di
Ve	e�ia rive�a	� �’aspett� de� c��p�ess� vers� �a fi	e de� d��i	i� ve	et�� i� se�p�ice c�	fr�	t� tra �a pia	ta de� pia	� terra e que��a de� pri��
pia	�� ass��uta�e	te diverse� rive�a che d�veva	� essersi verificate i	ge	ti trasf�r�a�i�	i� ��tre a��’add�ssa�e	t� di 	eg��i vers� �a Pia��a �u�va
e a��’aggiu	ta di a�tri c�rpi di fabbrica 	e��’i	ter	� de� c�rti�e C�s� vide �a Fir�a Fides i� R�	chetti� che� rifere	d�si �r�ai a� pa�a��� e 	�	 pi� a�
c��p�ess� f�rtificat�� �a defi	isce �fabbrica s�	tu�sa e di be	 c�	d�tta architettura di a�pie e c���de sa�e ad�r	a c�	 be��� e gra	 c�rti�e 	e�
�e��� capace ad �	�rare gra	 pers�	aggi� �a stessa t�rre d’i	gress� da��a parte de��a citt
� �’u	ica c�	servatasi di que��e visc�	tee� c�	 �a sua
ter�i	a�i�	e settece	tesca e �e ci	que si	g��ari cuspidi di gust� s�av�� aggiu	te pr�babi��e	te 	e��’�tt�ce	t� dura	te �a d��i	a�i�	e austriaca�
sca	disce e c�	c�ude �e fasi sa�ie	ti de��a st�ria de� c��p�ess� I 	u�er�si ri�a	eggia�e	ti aveva	� ce�at� quasi t�ta��e	te �’�rigi	ari� carattere
�edi�eva�e che i� restaur� de� 1958�60� i	teressa	d� t�ta��e	te i� �at� 	�rd e par�ia��e	te que��� �vest� ha i	tes� restituire Ad �ccide	te� � stata
riaperta �a puster�a a�t��edi�eva�e e s�	� state ri�esse i	 evide	�a �e p�sse	ti strutture r��a	iche de� 	uc�e� f�rtificat� dei �a Cr�tta �e sue v��te
ribassate p�ggia	� su r�busti pi�astri ci�i	drici� rivestiti da��e tipiche dec�ra�i�	i a ��	e bia	c�	ere visc�	tee A��’i	ter	� de��a casa che aderisce a�
�at� est de��a t�rre �di Ada�bert�� g�i affreschi� databi�i tra ‘300 e ‘400� che si va		� �ra sc�pre	d�� rispecchia	� �e atte	�i�	i prestate dai Visc�	ti a
quest� c��p�ess� �e� c�rs� de� restaur� de� �at� 	�rd� e�e�e	ti �edi�eva�i riaffi�rati dura	te i �av�ri ha		� per�ess� di ridare a��a fr�	te su� c�rti�e
f�r�e visc�	tee� a� p�rtic� archiacut� su pi�astri� che ha u	 rit�� si�i�e a que��� de��a r�cca di Pa	di	�� si s�vrapp�	e �a bassa e �u	ga parete
sca	dita da rade bif�re A�tre f�r�e affi�ra	� s�tt� �’i	t�	ac� 	e��a fr�	te a	tista	te� tutt�ra da restaurare� archi ribassati e fi	estre��e arcuate�
tipica�e	te quattr�ce	tesche� � �ecit� dedur	e che pr�pri� qui p�trebber� essersi verificati g�i i	terve	ti d�cu�e	tati 	e� pri�� peri�d� ve	e�ia	��

Tratt� da	 Aut�ri vari� ��a Cittade��a� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di Berga��� 1977� pagg. da 295 a 300.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Palazzo Grumelli Pedrocca già Medolago in via San Salvatore, 10
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Dati Ipotecari

Proprietà Medolago Alessandro

Decreto 19/07/1914

Notifica 19/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 857 (857)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� Gru�e��i Pedr�cca gi �ed��ag� i� via Sa� Sa�vat�re� 10

Vi�c��� �� 81 CULTURALE

Pa�a��� Gru�e��i Pedr�cca� fatt� c�struire da��a fa�ig�ia Ag�sti 	e� 1796� � u	� deg�i ese�pi pi� sig	ificativi di que��’architettura 	e�c�assica che
a	che a Berga�� rea�i��� �pere di gra	de pregi� e di 	�tev��e sig	ificat� ��	 per 	ie	te i pr�getti di quest� edifici�� cust�diti a	c�ra dag�i attua�i
pr�prietari� p�rta	� �a fir�a de� ce�ebre architett� vie		ese �e�p��d� P���ac"� u	� dei 	��i pi� 	�ti e appre��ati di que� peri�d�� s�prattutt� perch�
stava rea�i��a	d�� su c���issi�	e de� c�	te �ud�vic� Barbia	� di Be�gi�i�s�� �a vi��a ��	u�e	ta�e di via Pa�estr� i	 �i�a	�� �ggi chia�ata Vi��a
Rea�e Pa�a��� Gru�e��i Pedr�cca si tr�va 	e��a parte pi� a�ta di via Sa	 Sa�vat�re� i	 que��a pia��etta i	 sa�ita� chiusa� tra �’a�tr�� da��a facciata
p�steri�re de��’edifici� de��a �iseric�rdia �aggi�re� c�	 a		essa �a Sa�a Piatti� e da��a c�stru�i�	e i	 cui 	acque Pa��i	a Gris��	di Secc� Suard��
�a �esbia Cid�	ia che ispir� a ��re	�� �ascher�	i i� ce�ebre car�e de��’�I	vit�� Rispett� a� ce	tr� st�ric� pi� freque	tat� ed a��e vie �u	g� �e qua�i si
tr�va	� g�i edifici privati de��e fa�ig�ie 	�bi�i dei sec��i sc�rsi� �a reside	�a deg�i Ag�sti� pri�i pr�prietari de��’edifici�� era i	 u	a p�si�i�	e dece	trata
e� u	 te�p�� si�e	�i�sa ed appartata Su questa pia��a si affacciava	� case di civi�e abita�i�	e� prive di sig	�ri�it
 e di ��desta i�p�sta�i�	e U	a
di queste� que��a che c�	fi	ava c�	 via Sa�vecchi� e c�	 via Are	a� era deg�i Ag�sti� che appu	t� su� fi	ire de� Settece	t� deciser� di a�p�iare per
abbe��ir�a e re	der�a pi� rapprese	tativa de� ra	g� s�cia�e che 	e� c�rs� dei sec��i aveva	� c�	seguit� I� pa�a��� deg�i Ag�sti si c����ca 	e� fi��	e
de� 	e�c�assicis�� pi� pur� che vide e�ergere� 	e��a pr�getta�i�	e deg�i edifici� architetti c��e i� P���ac" e Giuseppe Pier�ari	i� �a a	che c��e
Si��	e Ca	t�	i� Car�� A�ati e �uigi Cag	��a �e�p��d� P���ac"� 	at� 	e� 1751� qua	d� giu	se a �i�a	� c�	 u	a �ettera di racc��a	da�i�	e de�
Pri	cipe di /au	it� per essere p�st� a��e dipe	de	�e de� Pier�ari	i� aveva 24 a		i Be	 prest�� 	�	�sta	te �a prese	�a de� �aestr�� riusc� ad
affer�arsi i	 ��d� aut�	���� �a ebbe �a sf�rtu	a di vivere i	 u	 ���e	t� st�ric� i	 cui� essere austriac�� p�teva a	che 	�	 essere gradit�
Qua	d� i	fatti� 	e� 1798� i Fra	cesi arrivar�	� i	 ���bardia� �’attivit
 de� P���ac"� che 	e� cap��u�g� ���bard� aveva gi
 rea�i��at� a�cu	i edifici
i�p�rta	ti� si sp�st� i	 pr�vi	cia� d�ve i 	ata�i de��’architett� 	�	 era	� c�	siderati di �stac��� a��a sua �pera �a fa�ig�ia Ag�sti� che aveva
c�	�sce	�e a �i�a	�� f�rse sape	d� di questa disp�	ibi�it
 ed i	tue	d� che i� P���ac" sarebbe stat� �’architett� giust�� g�i pr�p�se di pr�gettare i�
	u�v� pa�a���� pr�p�sta che ve		e subit� acc��ta a	che se �’area su cui c�struire �’edifici� 	�	 era �’idea�e e s�prattutt� era c�	di�i�	ata da��a
prese	�a de��e tre vie che �i�ita	�� se	�a p�ssibi�it
 di ��difiche peri�etra�i� �’i�p�sta�i�	e di tutt� i� c��p�ess� I� P���ac"� du	que� qua	d� arriv� i�
���e	t� di diseg	are �’i�p�sta�i�	e ge	era�e de� pa�a���� si tr�v� di fr�	te a parecchi pr�b�e�i� i� pri	cipa�e dei qua�i era que��� di c�struire u	
edifici� che rispettasse i sacri cris�i de��e sti�e 	e�c�assic�� su di u	’area che era �’esatt� �pp�st� di qua	t� p�tesse augurarsi �ui� abituat� ai
gra	di spa�i pia	eggia	ti 	ei qua�i i	serire edifici si��etrici e �rga	ici� d�veva i	vece fare i c�	ti c�	 u	a superficie ristretta� di pia	ta trape��ida�e
e per di pi� i	 pe	de	�a� � ver� che g�i Ag�sti� i	 u	 cert� qua� ��d�� g�i era	� ve	uti i	c�	tr� acquista	d� i due edifici attigui c�	se	te	d�g�i
qui	di u	a pi� a�pia �ibert
 di ��vi�e	t�� �a ugua��e	te �a prese	�a de��e tre vie e	tr� �e qua�i i� terre	� era chius�� 	�	 c�	se	tiva	� s��u�i�	i
di fa	tasia Que��i era	� i �i�iti e que��� era �� spa�i� e	tr� i� qua�e avrebbe d�vut� �u�versi Era	� te�pi i	 cui �e �eggi de��a si��etria�
c�sta	te�e	te app�icate� esigeva	� a�pie��a di superficie per raggiu	gere s�ddisface	ti risu�tati ed esit� fe�ice� e i� su� pr�b�e�a era pr�pri�
quest�� 	asc�	dere �e irreg��arit
 e dare a��a c�stru�i�	e �a �aggi�re �rga	icit
 p�ssibi�e I� risu�tat�� che � que��� che �ggi p�ssia�� a��irare� �
se	�a dubbi� pregev��e� a	�i � u	� dei �ig�i�ri che si p�ssa	� �sservare i	 Berga�� �’effett� sgradev��e de��a pe	de	�a de� terre	� quasi 	�	 si
avverte ed i �ati asi��etrici de� p��ig�	� irreg��are che c�stituisce �a pia	ta de� pa�a���� s�	� �i�eti��ati a ta� pu	t� che sc��pai�	� gra�ie
a��’i	te��ige	te disp�si�i�	e de� c�rti�e e de� giardi	� e ad a�cu	e s��u�i�	i architett�	iche a �i	ee curve I	��tre� visita	d� �’edifici�� si ha
�’i�pressi�	e di gra	di�sit
� a	che se g�i spa�i s�	� ristretti I� pr�gettista � riuscit� a	che a dare a��’edifici� que��a �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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pia	ta ad U che � u	a caratteristica f�	da�e	ta�e 	eg�i edifici 	e�c�assici� c�	 u	 i	gress� che se�bra a�pi� a	che se� i	 effetti� g�i spa�i s�	�
que��i che s�	� �’i�p�sta�i�	e 	e�c�assica de��’edifici� si prese	ta a��’�cchi� de��’�sservat�re 	e��’a�pia facciata caratteri��ata da u	’a�ta
��cc��atura che c��pre	de i� pia	� terre	� e que��� a��e��at� A� di s�pra di quest�� c�	 u	 �arcapia	� dec�rat� a ri�iev� che divide i due spa�i�
si a��a i� pia	� 	�bi�e ed u	 u�ti�� pia	� a��e��at� �a facciata � p�i c�	c�usa da u	a gr�	da s�rretta da �e	s��e ricurve �a facciata ha i� su�
��tiv� architett�	ic� pri	cipa�e i	 u	 a�pi� ba�c�	e che abbraccia� a �at� de� p�rta�e d’i	gress�� �e fi	estre quadrate c�	 s�tt�sta	ti 	icchie di
destra e di si	istra� u	a s��u�i�	e che i	 questa c�stru�i�	e assu�e u	a certa s��e		it
 d’i�p�sta�i�	e e che d
� a��’edifici�� i	sie�e a��e fi	estre
de� pri�� pia	� �r	ate i	 reg��are seque	�a da u	 ti�pa	� e da u	a c�r	ice d’architrave� u	a 	�ta d’i�p�	e	te sig	�ri�it
 Di partic��are i�peg	�
sti�istic� � a	che i� p�rta�e d’i	gress� che i� P���ac"� per adeguar�� a� carattere di gra	di�sit
 perseguit�� svi�upp� s�prattutt� i	 a�te��a�
raggiu	ge	d� quasi i� ba�c�	e s�prasta	te Attravers� quest� p�rta�e e	tria�� �ra 	e��’a	dr�	e a c���		e e 	e� c�rti�e� d�ve �e s��u�i�	i ad�ttate
da� pr�gettista ha		� i� carattere de��’�rigi	a�it
 Quest� vestib��� p�ssiede due pri�e a�i c�	tratte e c�perte c�	 p�af�	e a b�tte� �e cui pareti
ter�i	a�i s�	� vivificate da u	a testa sc��pita p�sta 	e��a 	icchia s�pra �a p�rta Quest� ��tiv� si ripete a	che 	e� successiv� e pi� di�atat�
a�bie	te de� p�rtic� i	 c�	tr� faccia Da� vestib��� si accede diretta�e	te a� c�rti�e che prese	ta u	a parte de� basa�e	t� che abbraccia i�
pia	terre	� e �’a��e��at� superi�re I� c�rti�e prese	ta u	’i�p�sta�i�	e architett�	ica basata su u	 �ur� a bug	at� ed u	 ��tiv� ad a�te arcate�
a�ter	ate da aperture a piattaba	da �ri���	ta�e� che 	ei va	i i	cassati s�prasta	ti a��a c�r	ice� racchiud�	� u	a serie di �edag�i�	i t�	di dedicati a
pers�	aggi st�rici Quest� ��tiv� si sv��ge per tutt� i� peri�etr� 	ei tre �ati retti�i	ei e pr�segue 	e� quart� �at�� que��� ricurv� vers� via Are	a c�	
�’apertura ce	tra�e� che � c�r�	ata� i	 a�t�� da u	 parapett� i	 ferr� a�ter	at� da pi�astri	i i	 pietra I� vestib���� ave	d� a	da�e	t� trasversa�e
rispett� a��’i	gress�� c�	duce ai due �ati� ad a�tretta	te sca�e di access� Que��a di destra p�rta ad u	a sca�a di servi�i� che disi�peg	a i ��ca�i che
si affaccia	� su via Sa�vecchi� e �a cui facciata� c��e de� rest� que��a che guarda su via Are	a� prese	ta caratteristiche architett�	iche 	�r�a�i�
que��a di si	istra c�	duce i	vece ad u	 a�pi� sca��	e a tre ra�pe che sa�e a� pia	� 	�bi�e� priv� di dec�ra�i�	i a��e pareti su��e qua�i� pera�tr�� s�	�
state diseg	ate a�cu	e fi	estre� c�s� da c�stituire� c�	 que��e esiste	ti� u	 effett� di si��etria che d
 �rdi	e e ra�i�	a�it
 a��’i	sie�e �� sca��	e �
caratteri��at� da u	a ba�austra i	 �ar�� a c���		i	e e da a�cu	i busti c����cati su �e	s��e �a parte a�ta � i��u�i	ata da u	 s�pra��� c�	 pareti a
vetr� che p�rta �uce diffusa a��’i	ter	�� evita	d� i� tag�i� 	ett� de��e ��bre �’apparta�e	t� de� pri�� pia	� prese	ta u	a seque	�a di sa�e dec�rate
s�rpre	de	te per �rigi	a�it
 e variet
 di te�i dec�rativi I	i�ia�� �a visita da� pri�� pia	�� parte	d� da��a �Sa�a da ba����� i� cui svi�upp� a��u	gat� �
visiva�e	te c�rrett� da��a prese	�a di 	u�er�si ed a	tichi specchi che c�	se	t�	� di �di�atare� g�i spa�i seppure i	 ��d� artifici�s� I	 effetti�
�’i�pressi�	e � que��a di tr�varsi i	 u	 ��ca�e pi� a�pi� e s�prattutt� �e	� a	gust� di que��� che � I� risu�tat� � �rigi	a�e ed ecce��e	te� a	che
perch� �e pareti s�	� arricchite da fregi ed �r	a�e	ti i	 stucc�� 	ei qua�i si 	�ta	� gra�i�se figure c��te i	 sce	ette di carattere fa�i�iare Spicca	��
i	 quest� a�bie	te� ci	que s�prap�rte diseg	ate i	 chiar�scur� su� te�a de��’�dissea G�i arg��e	ti specifici s�	�� �’arriv� di U�isse 	e��’is��a dei
Feaci� �a prese	ta�i�	e di U�isse a� Re dei Feaci� �’arriv� di U�isse ad Itaca c�	 i� ca	e Arg� ed acc��pag	at� da �i	erva� U�isse acc��pag	at� da
�ercuri� che va i	 visita a��a sua 	utrice e U�isse che uccide i Pr�ci Si tratta di sce	e dipi	te i	 grigi� su f�	d� scur� e �’ar��	i�sit
 deg�i
atteggia�e	ti dei vari pers�	aggi e �’efficacia de��e ��bre� de	�ta	� �a prese	�a di u	a �a	� sicura I� p�af�	e� a v��ta� � dec�rat� a riquadri c�	
�r	a�e	ti a r�s�	e i	 gess� I	 u	a sa�a adiace	te spicca	� i	 partic��are quattr� c��p�si�i�	i di s�prap�rta a due figure� �aschi�e e fe��i	i�e�
su� te�a de��a da	�a S�	� pers�	aggi de��a �it���gia greca diseg	ati e dipi	ti c�	 partic��are �aestria Si ric�	�sc�	� �ercuri�� di�
de��’e��que	�a e de� c���erci� c�	 �e tipiche a�i a��a testa ed ai piedi che regge c�	 �a �a	� si	istra i� Caduce� c�	 i due serpi de� ��	te Citer�	e
c��e si�b��� di pace� Erc��e� si�b��� de��a f�r�a e de��a p�te	�a� c�	 �a c�ava e c�	 �e sp�g�ie de� �e�	e da �ui stra	g��a�� 	e��a se�va �e�ea ed a
�at� Ebe� sua sp�sa� c�	 �a ta��a de��a gi�vi	e��a� ��e	e�� di� che presiede a��e 	���e� fig�i� di Bacc� e di Ve	ere� c�	 �e a�i e c�	 �a testa
i	c�r�	ata di r�se e� i	fi	e� Icar�� fig�i� di Deda��� �e cui a�i attaccate c�	 �a cera �� fecer�� a� ca��re dei raggi de� s��e� precipitare 	e� �are Ege�
Queste divi	it
 greche s�	� acc�ppiate a �eggiadre figure fe��i	i�i ricche di ve�i e di tu	iche sv��a��a	ti i	 u	a s�rta di da	�a pie	a di ��ve	�e e
di atteggia�e	ti p�astici �a sta	�a vici	a� di f�r�a p��ig�	a�e� � a	ch’essa affrescata c�	 dec�ra�i�	i di 	�tev��e pregi� I� p�af�	e � ricc� di
sag��e e fregi �r	a�e	ta�i periferici dipi	ti c�	 	�tev��e gust� Questa fascia peri�etra�e a s�ffitt� racchiude� i	 ce	tr�� u	a sce	etta si�b��ica e�
i	 sette spa�i di c�	t�r	�� vivide f�r�e p��icr��e di ucce��i� che spicca	� su f�	d� chiar� Passa	d� �u	g� u	 sa��tt� para��e�� a��a �Sa�a da ba���� �e
cui fi	estre guarda	� su� c�rti�e� e	tria�� �ra 	e� sett�re de��’apparta�e	t� che si affaccia su� terra��� e su� giardi	� c����cati �u	g� via Are	a
S�	� questi i ��ca�i di �aggi�r us� qu�tidia	�� que��i ci�� che i� P���ac" ha c����cat� su quest� �at� per uti�i��are 	e� �ig�i�r ��d� p�ssibi�e �a �uce
de� gi�r	� A	che qui �e dec�ra�i�	i s�	� abb�	da	ti e di fi	e esecu�i�	e U	 p�af�	e a v��ta prese	ta u	a fitta serie di ��tivi ge��etrici c�	 gra	
preva�e	�a di esag�	i� riquadri� spa�i a ste��a� ciascu	� dei qua�i c�	tie	e e�ega	tissi�e figuri	e dipi	te a c���re a chiar�scur� Si tratta di
raffigura�i�	i d’ispira�i�	e �it���gica che spicca	� su f�	di scuri I c�	t�r	i s�	� accuratissi�i e �ett�	� i	 evide	�a �a stra�rdi	aria abi�it
 deg�i
�r	atisti che ha		� �av�rat� i	 quest� edifici� �e figuri	e s�	� a�tretta	ti ese�pi di dec�ra�i�	e 	e�c�assica Prese u	a per u	a p�trebber�
rapprese	tare� di per se stesse� ��tivi di �r	a�e	t� di pregi� c�	siderev��e Esse	d� i� p�af�	e a v��ta� �e figure dipi	te 	eg�i esag�	i �atera�i�
ha		� p�rta�e	t� erett�� �e	tre �e sag��e de��a fi�a di ce	tr� s�	� sedute e c�ricate su diva	i Vici	� a quest� ��ca�e tr�via�� u	’a�tra sta	�a c�	
i� p�af�	e a v��ta dec�rat� i	 ��d� �rigi	a�e e c�	 u	 ce	tr� a f�r�a di �a	d�r�a 	e� qua�e s�	� dipi	te �e figuri	e di u	a quadrig�ia i	 c�rsa e� ai
�ati� due riquadri di picc��e sce	e r��a	e� c�r�	ate a� vertice da sire	e si��etriche che regg�	� fest�	i a c���a	a I� f�	d� de��a v��ta � i	��tre
abbe��it� da ve�i drappeggiati e da u	a b�rdura p��icr��a 	e��a qua�e c�rr�	� fest�	i �ri���	ta�i dipi	ti i	 verde� a�ter	ati da teste fe��i	i�i regge	ti
basse c�ppe da cui esc�	� spire d’i	ce	s� Se�pre a� pri�� pia	�� ci�� a dire 	e� c�siddett� pia	� 	�bi�e� �’�cchi� si fer�a su due spa�i di
s�prap�rta eseguiti sicura�e	te da� B�	��i	i Se�pre c�	 �a tec	ica de� chiar�scur� su f�	d� di t�	� i	te	s�� �e figure evide	�ia	� �a 	�bi�t
 de��a
c��p�si�i�	e e �’accurate��a deg�i e�e�e	ti i	tegrativi� deg�i �ggetti e ��bi�i di casa Si 	�ta	� �e sedie� i� trip�de� �e a	f�re� i vasi� tutti fi	e�e	te
diseg	ati c�	 rig�r�sa fede�t
 di sti�e I	 u	a c��p�si�i�	e � raffigurata u	a gi�va	e d�		a 	e��’att� di �ffrire ad u	’a�tra figura fe��i	i�e di
�aggi�re et
 u	a beva	da i	 ta��a� 	e��a sec�	da� a	c�ra u	a d�		a seduta ��stra c�	 gra�ia di gest� u	a c�r�	ci	a d’a���r� i	 �fferta a Cupid��
i� picc��� di� a�at� de��’a��re che reca a� fia	c� �a faretra de��e frecce e tie	e �’arc� 	e��a �a	� destra Sce	de	d� a� pia	� terra� se�pre �u	g� i�
�at� di via Are	a� si i	c�	tra u	 sa��	e �va�e c�	 tre �uci e �e pareti ad i	t�	ac� di stucc� �ucid� c�	 �a cup��a a riquadri� fregi� figure e� s�tt� i�
c�r	ici�	e� c�	 p�rte a�ter	ate a 	icchie� che u	 te�p� cust�diva	� statue di �ar�� I	 quest� a�bie	te si tr�va	�� 	e��a parte a�ta de��e pareti�
a	che due bass�ri�ievi rea�i��ati da Gra�i�s� Rusca dei qua�i� u	� rapprese	ta �e 	�ve �use c�	 Ap���� e �’a�tr� u	 bacca	a�e ricc� di figure
eseguit� c�	 ar��	ia sce	ica Quest� sett�re de��’edifici� cust�disce a	che u	a sa�a a f�r�a retta	g��are� �e cui pareti s�	� �ccupate da ci	que
te�e dipi	te a te�pera� tre gra	di e due pi� picc��e� dipi	te da �uigi De �eidi� dett� �i� �ebbia� Tutte queste dec�ra�i�	i� gra�ie a��e cure ed a��e
atte	�i�	i deg�i attua�i pr�prietari si prese	ta	� i	 u	� stat� di c�	serva�i�	e pi� che bu�	� A	che i	 virt� di a�cu	i ��desti restauri app�rtati i	
ep�ca rece	te� fatti pi� che a�tr� per rit�ccare picc��e parti avariate da� te�p�� quest� i�p�	e	te c��p�ess� di affreschi e di �r	ati� �a	tie	e
press�ch� i	tatta �a sua caratteristica �rigi	a�e Dag�i Ag�sti� i� pa�a��� pass� i	 pr�priet
 ai c�	ti �ed��ag� A�ba	i ai qua�i sube	trar�	�� c�	 att�
de� 14 	�ve�bre 1920� i Gru�e��i Pedr�cca � ��������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Gru�e��i Pedr�cca� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 93 a 106.

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Palazzo Grumelli Pedrocca già Medolago in via San Salvatore, 10

Vincolo n. 81 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Ottobre 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 82

Casa Pesenti già Locatelli in via Rocca, 17

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Pesenti già Locatelli in via Rocca, 17

Vincolo n. 82CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Milesi Giuseppe

Decreto 20/07/1914

Notifica 20/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 2323 (2323)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Casa Pese�ti gi ��cate��i i� via R�cca� 17

Vi�c��� �� 82 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i�	e� Edifici� de� XVII sec��� su preesiste	�e de� sec��� XIV e XV Trasf�r�a�i�	i� Restaur� ester	� ed i	ter	� 	e� 1952 Dati
tip���gici� Edifici� di civi�e abita�i�	e i	 c�rti	a C�rti�e i	ter	� C�rp� �u�tip�� Pia	ta p��ig�	a�e irreg��are A�te��a 3 pia	i pi� s�tt�tett� e
se�i	terrat� Tett� a pi� fa�de Facciata si��etrica�e	te c��p�sta Pia	� terra a�pi� p�rta�e arcuat�� picc��e aperture quadrate Vers� �vest
c�rpi aggiu	ti di 1�2 e 3 pia	i Vers� est� �a facciata risv��ta c�	 u	a fi	estra Fr�	te sud� gra	di aperture� strett� ba�c�	e� s�tt�tett� ci	que aperture
quadrate Caratteristiche partic��ari� P�rta�e c�	 c�	t�r	i s�ussati� arc� a tutt� sest�� i�p�ste e serrag�ia Aperture c�	 dava	�a�e sag��at� a� 1'
e 2' pia	� Fr�	t�	e c�	 seque	�a a tria	g��� e a se�icerchi� �e��’atri� �apidi i	 ric�rd� di B�	aparte e di C Battisti A� pia	� terra gra	de sa�a
	e�c�assica� s�vrapp�rte dipi	te� qua�che figuri	a 	e�c�assica p��peia	a A�tr� ��ca�e seice	tesc�� �a� restaurat�� 	�	 recuperabi�e A� 1' pia	�
sa��	e sece	tesc� c�	 stucchi settece	teschi su��e pareti (	eg�i �va�i) S�ffitt� c�	 a	ge�i e putti� 4 statue ai �ati� i� sa��	e �ccupa i� 1' e i� 2' pia	�
A	g��� a est de��a facciata� i	 be��e pietre squadrate Aperture a sud c�	 dava	�a�e e ci�asa sag��ati C�	test� i	ter	� ed ester	�� A�pi�
a	dr�	e i	tr�duce i	 c�rti�e U	 siste�a di archi s�stie	e �a sca�a d’access� ai vari pia	i Edifici� a fi�� di via R�cca Vers� sud giardi	i a terra��a
c�	 pia	te a bass� e �edi� fust� Perc�rsi da u	a p�r�i�	e de��’a�p�ia�e	t� quattr�ce	tesc� de��a �i��a A si	istra� guarda	d� �a facciata�
gradi	ata i	 acci�tt��at� Strutture e �ateria�i� �uratura i	 pietra �ista e �att�	i Fr�	ti i	t�	acati S��ai i	 �eg	� V��te a b�tte Sca�e e c�	t�r	i i	
are	aria Tett� i	 �eg	� e �a	t� i	 c�ppi C�rti�e c�	 pavi�e	ta�i�	e i	 are	aria� ����������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 9 Citt� A�ta scheda �� 0204303�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Casa Pesenti già Locatelli in via Rocca, 17

Vincolo n. 82CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 83

Chiesa di Sant'Andrea (secolo XIX) in via Porta Dipinta

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sant'Andrea (secolo XIX) in via Porta Dipinta

Vincolo n. 83CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Presidente della Fabbriceria Ing. Cav. Negrisoli Ottavio

Decreto 20/07/1914

Notifica 20/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i R, 3042 (R in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa di Sa�t'A�drea (sec��� XIX) i� via P�rta Dipi�ta

Vi�c��� �� 83 CULTURALE

Su��e r�vi	e di u	a ve	era	da �basi�ica� di S A	drea� �e	�i�	ata i	 d�cu�e	ti de� ��	ta	� 785� ve		e i	 ep�ca i�precisata c�struita u	a 	u�va
chiesa� a sua v��ta restaurata e a�p�iata 	e� 1592 Essa ve		e abbattuta 	e� 1837 per �asciare spa�i� a��a chiesa attua�e I	 que��a �ccasi�	e i�
sece	tesc� a�tare �aggi�re i	 �ar�� 	er� di Vare		a c�	 c���		e i	 �cchia�i	� a��’a	c�ra� fu trasferit� 	e��a chiesa di S Gi�va		i de� Se�i	ari��
d�ve tutt’�ra si tr�va I� 25 ag�st� 1846 i� vesc�v� Car�� Gritti ��r�acchi pr�cedeva a��a be	edi�i�	e de��a pietra auspica�e� �e	tre �a chiesa stava
s�rge	d� su u	 	u�v� pr�gett� ideat� da��’arch Ferdi	a	d� Crive��i� i	 s�stitu�i�	e di u	� precede	te de��’arch Giac��� R��i��i (1829) �a 	u�va
chiesa fu c�	sacrata da��� stess� vesc�v� ��r�acchi c�	 �’a	tic� tit��� di S A	drea ap�st���� i� 28 	�ve�bre 1847 I� 3 apri�e 1899 i� vesc�v� di Asti
Giaci	t� Arca	ge�i c�	sacrava �’a�tare de��a �ad�		a de��a Ci	tura sigi��a	d�vi �e re�iquie dei sa	ti Si�p�ici�� Desideri� e �arce��a I� 	�bi�e edifici�
i	 pur� sti�e 	e�c�assic� c�ri	�i�� ripete 	e��e e�ega	ti f�r�e de��’i	ter	� �a chiesa dei Ger�s��i�ita	i di Pietr�burg�� cap��av�r� di Giac���
Quare	ghi� �e	tre a��’ester	� atte	de di essere defi	it� 	e��a facciata� per �a qua�e� ��tre a� Crive��i� suggerir�	� precise s��u�i�	i g�i architetti
A	t�	i� Preda e D A	t�	i� Picci	e��i �e� 1895 �’arch E�ia F�r	�	i i	terve	iva per c�	s��idare �a cup��a Vi s�	� dipi	ti assai pregev��i� c��e �a
Dep�si�i�	e di A	drea Previta�i (1515)� restaurata �barbara�e	te� da� Ga	d��fi 	e� 1863� �a sp�e	dida pa�a de��a �ad�		a c�� Ba�bi	� e i sa	ti
A	drea� Eusebia� D��	� e D��	e�	e di A�essa	dr� B�	vici	� dett� i� ��rett� da Brescia (� 1555)� u	a �ativit
 di E	ea Sa��eggia (1590)� a�tra
�ativit
 di Gia	 Pa��� Cavag	a (1605)� �’Ad�ra�i�	e dei Past�ri data a $ac�p� Pa��a i� Gi�va	e (� 1628)� tre fest�se te�e di A�essa	dr� Var�tari
dett� i� Pad�va	i	� (� 1650) i	 parte rip�ste� �e St�rie di S �ic��a da T��e	ti	� di Gia	 Giac��� Barbe��� (1652 e 1659)� pr�ve	ie	ti da��a vici	a
chiesa di S Ag�sti	�� i sa	ti D��	�� D��	e�	e ed Eusebia� rep�iche da� Sa��eggia (‘600)� e i� picc��� �a pregev��e Battesi�� di Ges� di scu��a
b���g	ese de� pri�� ‘700 A�tre te�e de� Barbe��� e di Giuseppe Cesare� (1624) s�	� dep�sitate 	e��� scur��� �a Via Crucis � di Gia	 Battista Riva
(1899) G�i aerei affreschi de��’abside fur�	� eseguiti c�	 ���t� rispett� per �� sti�e de��a chiesa da Gia	 Battista Epis 	e� 1868 �a dec�ra�i�	e a
chiar�scur� de��a cup��a di ta� Sessa �i�a	ese (1847) ve		e ripresa i	 parte da Euge	i� Tir�	i 	e� 1898 Vecchi i	ve	tari ric�rda	� u	a statua di S
�ic��a di Gia	 A	t�	i� Sa	� (1749)� �a prese	te statua di que� Sa	t� fu sc��pita 	e� 1914� su diseg	� de� pitt�re Giuseppe Riva� da A�essa	dr�
Gritti� �� stess� che 	e� 1933 ri		�v� �a cust�dia de� f�	te battesi�a�e �a de�icata statua de��’I��ac��ata � di Crist�f�r� Betti	e��i su ��de��� di
�uigi Carrara (1887)� e �e scu�ture che re	d�	� pre�i�sa �a cattedra �rat�ria s�	� di Cesare Arche	ti (pri�� ‘900) Tra i para�e	ti e g�i arredi sacri�
u	a pia	eta verde di ga	�� i	tessut� a fi�ri e br�ccata d’�r� (‘700)� u	 ve�� ��era�e i	 ��e��a e rica�i i	 �r�� c�	 �a �egge	da ��a C�	fredia de��a
Ad�rati�	 Perpetua de Caracas a �SP �e�	 XIII e	 sus B�das de� �r� a	 1887�� u	a pisside d’arge	t� sba��at�� d�	� de� ce FPe��icci��i
(1687)� e u	 �essa�e c�	 c�perta i	 ve��ut� e guar	i�i�	i d’arge	t�� edit� a Ve	e�ia 	e� 1748 �’�rga	� � de��a ditta frate��i Serassi (1849) I� picc���
c�	cert� di tre ca�pa	e� c�	sacrat� da� vesc�v� �uigi �aria �are��i i� 4 �ug�i� 1915� ve		e fus� e p�i rei	tegrat�� i	 seguit� a��a requisi�i�	e
be��ica� da��a ditta Gi�rgi� Pru	eri di Gr�si� i	 Va�te��i	a� ������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 �uigi Pag���i� �S� A�drea� �e chiese parr�cchia�i de��a Di�cesi di Berga��	 Appu�ti di st�ria e di arte� I� C��ve�ti�� e �a D��e�ica de� P�p���� Berga��� 1974� pagg� 
da 63 a 65�

Sca�a 1	1�000

"PR8 
 Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

IBCAA � I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i� A�bie�ta�i e Arche���gici de� C��u�e di Berga��



Chiesa di Sant'Andrea (secolo XIX) in via Porta Dipinta

Vincolo n. 83CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Vincolo n. 84

Palazzo già Brembati ora Perini in via San Lorenzino, 13

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Palazzo già Brembati ora Perini in via San Lorenzino, 13

Vincolo n. 84CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Perini Giacomo

Decreto 20/07/1914

Notifica 20/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 962 (962 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Pa�a��� gi Bre�bati �ra Peri�i i� via Sa� ��re��i��� 13

Vi�c��� �� 84 CULTURALE

I� Pa�a��� Bre�bati �ra Peri	i ha �a fr�	te di due pia	i pi� a��e��at� vers� i� giardi	� pe	si�e che si sv��ge i	 curva s�pra i� via�e de��e �ura�
gra	di a�beri, tra cui u	 sugher� e u	 cedr� quasi ce	te	ari�, �a ce�a	� i	 parte� su��a ba�austra di pietra de� giardi	� s�	� curi�se statue di pig�ei.
C�struit� pr�babi��e	te a��a �et
 de� Ci	quece	t�, sub� restauri e ��difiche 	e� Settece	t� e aggiu	te 	e�c�assiche. I� p�rta�e ci	quece	tesc� �
i	c�r	iciat� da due se�ic���		e e ha u	 ba�c�	e s�pra �a trabea�i�	e. I� c�rti�e ha pia	ta quadrata, c�	 due �ati �pp�sti a p�rtic�� �e a�tre due pareti
s�	� sca	dite da �ese	e. S�pra �e fi	estre de� pri�� pia	� s�	� t�	di e riquadri c�	 teste� tra i� pri�� pia	� e �’a��e��at� � u	a c�r	ice
aggetta	te c�	 pr�fi�i. A �vest de� c�rti�e � u	 vast� a�bie	te c�	 v��te a b�tte, che c�rrisp�	de a��a chiesa quattr�ce	tesca di S. ��re	�i	�,
i	c�rp�rata 	e� pa�a���.� �a fa�ig�ia Bre�bati � 	�ta da� sec��� XIV� c�	segu� i� tit��� c��ita�e 	e� 1662. Passat� �’edifici� ai ���i, fu riattat�
a��’ester	� s�pra diseg	� di �ic��i	� Ca�eppi�� i� c�rti�e fu diseg	at� da $ac�p� Sa	s�vi	�. ��ei parapetti de��e ��gge de� c�rti�e � scriveva u	
cr�	ista � era	� diverse be��issi�e pitture a chiar�scur� de� Caria	i, rapprese	ta	ti varie deit
 e fav��e, c�	 figure ��sse c�	 s���� spirit� e
vivacit
, i� tutt� ecce��e	te�e	te diseg	at�. E queste, i	 �ccasi�	e di u	 riatta�e	t�, ve		er� ca	ce��ate c�	 que� bia	c� fata�e che i� �affei chia�a
a ragi�	e barbar�” (�et
 de� sec��� XIX). I� Pa�a��� � �ra di pr�priet
 Peri	i. �e��a sua attua�e veste i� pa�a��� � defi	ibi�e 	e�c�assic�. Per� i�
p�rta�e de��a fr�	te su via Sa	 ��re	�i	�, a� 13, 	�	ch� i� dup�ice p�rtic�, esiste	te i	 c�rti�e, 	e� �at� di c�	tr�facciata e su que��� �pp�st�, �’u	� e
�’a�tr� a ci	que f�r	ici, di ��di ri	asci�e	ta�i, p�trebber� suggerire u	a preesiste	�a. (Da 	�tare, ester	a�e	te ai p�rtici, �’i		est� de��e picc��e
�ese	e sca	a�ate sui capite��i, a spartire a	che superi�r�e	te u	’arcata da��’a�tra). ���t� prude	te�e	te Cesare $aci	i, 	e� riferire di quest� c�rti�e
(eg�i tace i� p�rta�e) usa i� c�	di�i�	a�e, affer�a	d� che �risa�irebbe” a� Ci	quece	t�, ta	t� da �ric�rdare” g�i ese�pi ri	asci�e	ta�i. E ri	ca��a subit��
�Va dett� per� ch’ess� appare c��p�sit� e �ascia ���ti dubbi circa �’ep�ca e �’aute	ticit
 dei partic��ari” (a�tri �� v�rrebbe se	�’a�tr� de� Sa	s�vi	�!).
U	 esa�e de� c�rti�e 	�	 pu� che au�e	tare i dubbi, direi a� pu	t� di far�i a��a fi	e cadere, �a suscita	d�	e di c�	segue	�a a�tri, i	 a�qua	t� diversi
ter�i	i, e �ascia	d� adit� a ip�tesi i�bara��a	ti, giacch� diffici�i a verificarsi. Se�bra i�pr�babi�e che i	 ep�ca 	e�c�assica, a	c�ra 	�	 di�e	tica
di vag� dec�rativis�� bar�cc�, si sia verificat� u	 cas� di restaur� i	tegrativ� pre�r��a	tic�� d’a�tra parte si tr�va	� c�assici �edag�i�	i sparsi 	�	
s��� 	ei p�rtici, i	 sede �pp�rtu	a, ci�� 	ei tria	g��i fra �e arcate e �e �ese	e di cui s�pra, �a a	che i��urati, u	 p�’ casua��e	te, 	e��e facciate
superi�ri de� c�rti�e, decisa�e	te 	e�c�assiche� d’a�tr� ca	t� ta�u	e de��e dec�ra�i�	i 	e�c�assiche s�	� ad evide	�a i	 fu	�i�	e de� s�tt�sta	te
p�rtic�� e	tra�be �e c�se i	duc�	� a pe	sare ad u	a siste�a�i�	e c��p�essiva e c�	te�p�ra	ea de� c�rti�e, �ve si pu� du	que a��ettere u	a
preesiste	�a ci	quece	tesca, per� �arga�e	te i	tegrata, pr�babi��e	te a	che c�	 spirit� di i��agi	a�i�	e. Ci� farebbe scartare �a sec�	da
ip�tesi, di u	a riesu�a�i�	e, c�	 se	sibi�i i	tegra�i�	i, di u	a parte ri	asci�e	ta�e sc�perta a p�steri�ri i	 u	a fabbrica che �e si f�sse s�vrapp�sta
(che c�stituisce a�tr�ve i� cas� pi� freque	te). U	a ter�a ip�tesi i	fi	e p�trebbe essere que��a che defi	ir� �use�grafica� i� p�ssess� di p�chi sparsi
e�e�e	ti di sp�g�i�, 	�	 	ecessaria�e	te tr�vati i	 �u�g�, p�trebbe aver �ffert� �� spu	t� per u	 saggi� di architettura pre�r��a	tica, i	 chiave 	e��
ri	asci�e	ta�e, �i�itat� a� pia	� terre	� di u	a fabbrica de� tutt� 	u�va, ci�� 	e�c�assica. I	terpreta�i�	e se	�a dubbi� pi� a��ardata, i	 qua	t�
ip�ti��erebbe u	’esperie	�a a	c�r pi� i	c�	sueta i	 que� te�p�� �a che d’a�tra parte ca��erebbe a	che �aggi�r�e	te de��e precede	ti a� difett� di
e�e�e	ti architett�	ici de� p�rtic� che dia	� tra	qui��� affida�e	t� di aute	ticit
. U	a pi� a�pia fr�	te � su��a via de��e �ura 5%B, a quattr� pia	i fu�ri
terra, c�	 due p�rta�i arcuati a� pia	terre	� ed u	 ba�c�	e a� pri�� pia	�. U	a ter�a � su� giardi	�, che d��i	a da��’a�t� �a strada i	 curva, su��a
qua�e pr�spetta u	a ba�austra �r	ata da putti. Stat� di c�	serva�i�	e bu�	�, eccett� i� p�rta�i	� ester	�, che appare c�	su	t�, specie a si	istra (i�
che 	e au�e	ta �a pr�b�e�aticit
 d’attribu�i�	e).� I	 Berga�� A�ta press� �a P�rta di S. Giac��� �ve �a sa�ita di �segue a pagi	a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

Sca�a 1	1�000

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
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Pa�a��� gi Bre�bati �ra Peri�i i� via Sa� ��re��i��� 13

Vi�c��� �� 84CULTURALE

S ��re	�i	� f�r�a a	g��� per pr�seguire versa i� �arg� a	tista	te a� gra	de edifici� de� Gi		asi���ice�� si prese	ta quest� p�rta�e de��a casa
sig	�ri�e �ra ��b Peri	i che pr�spetta c�� giardi	� pe	si�e �r	at� di scu�ture di pig�ei e d��i	at� da u	 i�p�	e	te a�ber� di cedr�� su��a strada
de��e �ura �’a	dr�	e di p�rta� c�pert� da v��ta a b�tte� i��ette i	 u	 e�ega	te c�rti�ett� ci	quece	tesc� c�	 c���		e app�ggiate su piedesta��i e
regge	ti �e arcate che si i�p�sta	� c�	tr� Iese	ette sca	e��ate disp�ste fra i capite��i e �a trabea�i�	e� ��tiv� quest� u	ic� i	 Berga�� e
richia�a	te ese�pi e�i�ia	i e r��ag	��i I caratteri de��’architettura� dai ri�ievi ���t� te	ui� si differe	�ia	� da que��i che i�pr�	ta	� �e �pere
cittadi	e de��’IsabeII� e de� C�eri e fa		� presu�ere essere stata �a c�stru�i�	e eretta 	�	 pi� 	e� pri�� quart� de� Ci	quece	t� �a a�qua	t� pi�
tardi di due � tre dece		i � 	�t� che i� pa�a��ett� fu sede �rigi	aria de��a c��ita�e fa�ig�ia Bre�bati che ebbe i��ustri pers�	a�it
 da� sec��� XVI fi	�
a� sec��� XIX Questa ��	a cittadi	a sub� u	a sua t�ta�e trasf�r�a�i�	e qua	d� da� 1561 a� 1570 ve		er� eseguite �e vastissi�e �pere de��a 	u�va
ci	ta �urata ve	e�ia	a c�	 �a de���i�i�	e di case che �ccupava	� �’area che sta fra �’attua�e P�rta di S Giac��� e �’a�t� �ur� di destra de��a Via
S ��re	�i	� e c�	 �’abbatti�e	t� par�ia�e de� �ur� �edi�eva�e che� sce	de	d� da� c���e di S Gi�va		i� �’�dier	� Se�i	ari�� ripiegava i	 quest�
pu	t� vers� �a Via S Giac���� c���ega	d�si a��a strada de��a deg�i A	diti S�rgeva p�c� pi� ava	ti a��’attua�e c�stru�i�	e Peri	i �’a	tica chiesetta di
S Giac���� si i		a��ava u	 p�’ pi� a ��	te �a chiesetta di S ��re	�i	�� attigua a��’attua�e pa�a��� Ber�a���r�a	i e 	e��e adiace	�e u	a t�rre
�edi�eva�e dei ��	aci di P�	tida pr�prietari a	che di u	 ric�ver� �d �spi�i� su��’area �ve s�rge quest� edifici� dei Bre�bati ��	 � dat� sapere
qua�e �e�br� di que��a fa�ig�ia patri�ia �� abbia erett� de���e	d� �e a	tiche c�stru�i�	i �a struttura architett�	ica de� p�rta�e e per �e pr�p�r�i�	i
deg�i a�ti piedesta��i regge	ti �e se�ic���		e p�ste a �at� de� c�	t�r	� sag��at� de��’i	gress� e per �a f�r�a de��e basi e dei capite��i di �rdi	e
t�sca	� e a	c�r pi� per �a trabea�i�	e di c�r�	a�e	t� di gust� r��a	� c�	 i trig�ifi a�ter	ati a��e �et�pe a scudi e bucra	i� defi	isce chiara�e	te
u	’asseg	a�i�	e ad u	a data a�qua	t� p�steri�re a��a �et
 de� Ci	quece	t� Ta�e va�uta�i�	e c�rrisp�	derebbe perta	t� ad u	a esecu�i�	e
avviata d�p� i gra	di �av�ri de��e �ura i	i�iate e dirette da� Pa��avici	� 	e� sest� dece		i� de� sec��� XVI Si i		esta a� carattere de��’architettura de�
te�p� a	che i� ba�c�	e e �a ba�austra s�prasta	te� racchiusi dai due pi�astri	i c�assia�i a��e se�ic���		e I due �e�bri de��a fa�ig�ia Bre�bati che
visser� i	 que� peri�d� di te�p� s�	� ric�rdati da��e st�rie cittadi	e� i� pri�� i� c�	te Achi��e Bre�bati che� c��e � 	�t�� fu assassi	at� da u	�
sgherr� di Gia	 D��e	ic� A�ba	i i	 S �aria �aggi�re 	e��’apri�e 1563 (c��e � ric�rdat� 	e��� studi� di B Be��tti su �U	a sacri�ega faida
berga�asca de� Ci	quece	t�”) e i� sec�	d� Gia�battista� �etterat�� frate��� di Achi��e e che ��r� 	e� 1573 � ver�si�i�e perta	t� che �’ere�i�	e de�
pa�a��� c�� c�rti�e i	ter	� da va�utarsi i	t�r	� a��a �et
 de� sec��� XVI sia �pera de� padre dei due frate��i qui ric�rdati � deg�i stessi i	 et
 gi�va	i�e
	e� dece		i� che precede �a tragica ��rte de� c�	te Achi��e e che i� p�rta�e sia stat� eseguit� i	 pr�siegu� di te�p� 	eg�i u�ti�i a		i di vita de� c�	te
Gia�battista� ci�� i	t�r	� a� 1570 �’edifici� ebbe a subire restauri e ��difiche i	ter	e ed ester	e c�	 e�e�e	ti aggiu	tivi de� Settece	t� i	 capite��i
di �ese	e bi	ate 	e� c�rti�e e i	 aggiu	te 	e�c�assiche� f�rse ta�u	e fatte i	 �ccasi�	e de��a ve	uta a Berga�� 	e� 1825 de� vicer� Ra	ieri che ebbe
�spita�it
 press� questa fa�ig�ia patri�ia# ������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 24. � Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �35 � Pa�a��� 
Bre�bati p�i ���i� �ra Peri�i”� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag. 283. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e di pa�a��� Peri�i i� via S. ��re��i��”� �a Rivista di 
Berga�� gi� �Ga��etta di Berga��”� A��� IX� �. 4� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Apri�e 1958� pagg. da 3 a 4.
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Palazzo già Brembati ora Perini in via San Lorenzino, 13

Vincolo n. 84 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo





Vincolo n. 85

Chiesa della Madonna della Neve in Rocchetta (secolo XVII) in via 
Camozzi

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa della Madonna della Neve in Rocchetta (secolo XVII) in via 
Camozzi

Vincolo n. 85CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Camozzi Vertova Conte Dr. Cav. Cesare

Decreto 21/07/1914

Notifica 21/07/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (52)

Mappale/i 2250 (BG)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo



Chiesa de��a �ad���a de��a �eve i� R�cchetta (sec��� XVII) i� via 
Ca����i

Vi�c��� �� 85 CULTURALE

�a chiesa de��a �ad�		a de��a �eve s�rge a��’a	g��� tra via Ca����i e u	a via che pre	de i� 	��e  da��a chiesa� eretta per u	 v�t� deg�i abita	ti
de��a c�	trada d�p� i� c�	tagi� de� 1630, ha pia	ta �ttag�	a�e, c�	 �ati disegua�i� �’i	ter	� � di bu�	a a�pie��a ed � c�pert� c�	 s�ffitt� pia	�� �a
�uce vie	e da due fi	estr�	i �atera�i ad arc�� 	ei �ati c�rti de��’�ttag�	�, che ha		� �ese	e c�ri	�ie ag�i spig��i, s�	� quattr� 	icchie c�	 statue i	
gess� di pr�feti (da si	istra e	tra	d�� Da	ie�e, Isaia, Gere�ia, E�echie�e)� aut�re de��e statue � c�	siderat� C�si�� Fa	�ag�, a� qua�e vie	e a	che
attribuit� i� diseg	� de��a chiesa. S�pra �’a�tare di �ar�� � u	 affresc� de� Seice	t�. I� pr�	a� � de� 1855. U	 �ur� separa i� picc��� sagrat� de��a
chiesa da� traffic� urba	�, assai i	te	s� i	 que� pu	t�.� I	 via Ca����i, 	e��a ��	a periferica de��a parr�cchia, �a vici	a a� ce	tr� de��a citt
, si tr�va
�a chiesa ��ad�		a de��a �eve�, u	 sa	tuari� �aria	� s�rt� 	e� 1633, subit� d�p� �a peste de� 1630. �a pr�gett� �’i��ustre architett� C�si��
Fa	�ag�, 	at� a C�us�	e 	e� 1591� sue �e statue dei pr�feti (da si	istra de��’i	gress�� Da	ie�e, Isaia, Gere�ia e E�echie�e). Di pregi� �’affresc�
su��’a�tare �aggi�re di Gia�battista Cavag	a (�a Vergi	e c�� Ba�bi	� tra 	ubi di a	gi��etti e i sa	ti Sebastia	� e R�cc�). U	 quadr� de� Cifr�	di
(1657�1730) raffigura Sa	 Car�� B�rr��e� i	 pr�cessi�	e tra g�i appestati 	e� �a��arett� di  �i�a	�. I	 sacrestia si tr�va u	 dipi	t� di �aur�
Pice	ardi (cre�asc� di fi	e ’700), c�	 �a �ad�		a e i Sa	ti e a	c�ra i	 sacrestia si tr�va u	 a	tic� si�u�acr� i	 �eg	� p��icr��� raffigura	te �a
Beata Vergi	e de� Bu�	 C�	sig�i�. C’� pure u	 �rga	� pre�i�s�, de� 1851, c�struit� da Gi�va		i Giudici. � de� 1855 i� pr�	a� � vestib��� i	 sti�e
	e�c�assic�, de��’architett� Sgua�d�, ve	e�ia	�. Pi� v��te ripu�it�, tutt� �’ester	� de� Sa	tuari� ve		e restaurat� e rip�rtat� ai c���ri �rigi	a�i 	eg�i
a		i ’90.� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�

�ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i �a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 171� � Gug�ie��� �a�gi�i e �ari� �eduri� �I� sa�tuari� ‘�ad���a de��a 
�eve’”� �a chiesa di Sa�t’A��a i� Berga��� �yasis� S��dri�� 2000� pag� 79�
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Chiesa della Madonna della Neve in Rocchetta (secolo XVII) in via 
Camozzi

Vincolo n. 85CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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