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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 3 

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). 

 174 Edificio in via Palazzolo, 10 CULTURALE 

175 Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d CULTURALE 

176 Facciata dell’edificio in via Tiraboschi, 27 CULTURALE 

177 Casa Terzi con zona di rispetto in via San Lazzaro, 22 CULTURALE 

178 Teatro Sociale in via Colleoni, 4  CULTURALE 

179 Chiesa e Chiostro dell'Ex Abbazia Vallombrosana di Astino in via Astino CULTURALE 

180 Casa in via Alle Case Moroni, 20 CULTURALE 

181 Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46 CULTURALE 

182 Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80 CULTURALE 

183 Edificio con giardino in via Tassis, 5-7 CULTURALE 

184 Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto CULTURALE 

185 Edificio in piazza Pontida, 37-42 CULTURALE 

186 Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45 CULTURALE 

187 Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6 CULTURALE 

188 Palazzo con giardino in via Pignolo, 65 CULTURALE 

189 Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53 CULTURALE 

190 Teatro e monumento a Donizetti CULTURALE 

191 Ex parrocchiale di San Sisto in via Carlo Alberto angolo via della Vittoria CULTURALE 

192 Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58 CULTURALE 

193 Complesso di edifici in via Rocca e piazza Mercato delle Scarpe CULTURALE 

194 Edificio in via Rocca, 8 CULTURALE 

195 Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39 CULTURALE 

196 Fabbricato in via Bonomini, 38 CULTURALE 

197 Casa Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a CULTURALE 

198 Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco Rimembranza, resti ex "Casa della Marchesa" e annesso piazzale CULTURALE 

199 Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3 CULTURALE 

200 Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21 CULTURALE 

201 Chiesa di San Giuseppe con zona di rispetto in via Rovelli, 4 CULTURALE 

202 Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18 ARCHEOLOGICO 

203 Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai ARCHEOLOGICO 

204 Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42 CULTURALE 

205 Edificio in via San Tomaso, 8c-12a CULTURALE 

206 Cappella della Peste in via Palma il Vecchio CULTURALE 

207 Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5 CULTURALE 

208 Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10 CULTURALE 

209 Palazzo in via Simone Mayr, 3 CULTURALE 

210 Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15 CULTURALE 

211 Casa Angelini in via Arena, 16-18-20 CULTURALE 

212 Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate ARCHEOLOGICO 

213 Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39 CULTURALE 

214 Edificio in via San Salvatore, 8 CULTURALE 

215 Edificio in via San Lorenzo, 33 CULTURALE 
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216 Villa e giardino in via Paleocapa, 5 CULTURALE 

217 Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona) CULTURALE 

218 Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27 CULTURALE 

219 Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11 CULTURALE 

220 Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78 CULTURALE 

221 Villa, giardino e parco "La Gargana" in via Rovelli, 49 CULTURALE 

222 Ritrovamenti archeologici in via Solata, 7 ARCHEOLOGICO 

223 Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2 CULTURALE 

224 Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8 ARCHEOLOGICO 

225 Complesso architettonico "Chiesa di San Matteo alla Benaglia e Casa del Cappellano" CULTURALE 

226 Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a ARCHEOLOGICO 

227 Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9 ARCHEOLOGICO 

228 Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni ARCHEOLOGICO 

229 Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a CULTURALE 

230 Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi CULTURALE 

231 Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto ARCHEOLOGICO 

232 Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37 CULTURALE 

233 Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123 CULTURALE 

234 Immobile in via San Tomaso, 40 CULTURALE 

235 Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108 CULTURALE 

236 Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31 CULTURALE 

237 Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3 CULTURALE 

238 Edificio residenziale in via Albini, 12 CULTURALE 

239 Cascina Ponchia in via Ponchia, 8 CULTURALE 

240 Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b CULTURALE 

241 Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9 CULTURALE 

242 Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14 CULTURALE 

243 Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43 CULTURALE 

244 Immobile in via Zambonate, 25 CULTURALE 

245 Immobile in via Pradello, 19 CULTURALE 

246 Banca d'Italia in via Roma, 1 CULTURALE 

247 Immobile in via da Rosciate, 7 CULTURALE 

248 Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13 CULTURALE 

249 Immobile in via San Tomaso, 3-5 CULTURALE 

250 Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15 CULTURALE 

251 Immobile in via Pradello, 14 CULTURALE 

252 Complesso architettonico in via Sora, 4 CULTURALE 

253 Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g CULTURALE 

254 Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20 CULTURALE 

255 Condominio "alle Grazie" in viale Papa Giovanni XXIII, 13 CULTURALE 

256 Immobile in via Garibaldi, 20 CULTURALE 

257 Parti complesso "Ospedali Riuniti", "Palazzo dell'Amministrazione" e "Chiesa-casa dei frati" in Largo Barozzi, 1 CULTURALE 

258 Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19 CULTURALE 

259 Immobile in via Solata, 6 CULTURALE 

260 Complesso delle stazioni di testa delle Valli Brembana e Seriana in piazza Marconi CULTURALE 

261 Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani CULTURALE 
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262 Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta ARCHEOLOGICO 

263 Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano CULTURALE 

264 Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli 1 CULTURALE 

265 Casa Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15 CULTURALE 

266 Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130 CULTURALE 

267 Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7 CULTURALE 

268 Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77 CULTURALE 

269 Ex Carcere di S. Agata in vicolo S. Agata CULTURALE 

270 Ex Caserme Montelungo/Colleoni in via S. Giovanni - Largo Galliani, 15 - viale Muraine, 7 CULTURALE 
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Vincolo n. 174

Edificio in via Palazzolo, 10

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in via Palazzolo, 10

Vincolo n. 174CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Melloni Giuseppe fu Luigi

Decreto 12/04/1965

Notifica 01/07/1965

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (78)

Mappale/i 1761 (1761)

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



Edifici� i� via Pa�a������ 10

Vi�c��� �� 174 CULTURALE

I�p�rta�te ese�pi� di casa �e�c�assica� A� pia�� terre�� basa�e�ti a bug�ati i� cui si apr��� varchi ad arc� a tutt� sest�� I� pri�� pia�� ha
fi�estre c�� e�ega�ti ��stre� �e�tre i� sec��d� si ris��ve a ��ggiat� d�ric� ciec�� I� ��tiv� � ripetut� a�che su��e facciate �atera�i e si arricchisce di
u�a �icchia c�� vas� dec�rativ��	 



























































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio in via Palazzolo, 10

Vincolo n. 174CULTURALE

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. 175

Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d

Vincolo n. 175CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Signorelli Giuseppina

Decreto 03/09/1965

Notifica 27/09/1965

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i 1718 in parte (1718 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



Edifici� i� via Sa�ta Cateri�a� 1c�1d

Vi�c��� �� 175 CULTURALE

I�p�rta�te ed e�ega�te c�stru�i��e seice�tesca c�� ricc� p�rta�e a bug�e e ste��a su��a serrag�ia� �ei due pia�i superi�ri �e fi�estre a ricche
��stre s��� c���egate da fasce �arcapia�� che f�r�a�� dei riquadri i� cui si sc�rg��� evide�ti tracce di affreschi ����cr��i i� gia����r� (figure�
ge�ietti e busti)� �a gr��da � s�rretta da ��dig�i��i dec�rati i� stucc�� �e� c�rti�e caratteristic�� c�� p����� p�rtichett� e ��ggiati c�� ba�austre i�
ferr� battut�� esist��� facciate c�� architettura dipi�ta de� Settece�t��	 




























































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d

Vincolo n. 175CULTURALE

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



Vi c  176

Facciata de 'edifici  i  via Tirab schi  27

CULTURALE

Estratt  f t  pr spettica

F te   2012 B  ASA  (c) B  A  rights reserved

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



Facciata de 'edifici  i  via Tirab schi  27

Vi c  176CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet P eba i E ric

Decret 04 01 1966

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. B cca e e (Berga )

F g i 10 (68)

appa e i 1892 (1892)

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

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



Facciata de 'edifici  i  via Tirab schi  27

Vi c  176 CULTURALE

I p rta te ese pi  di facciata tt ce tesca e c assica  I  basa e t  che ccupa i  pri  pia   ris t  a bug ati  A  ce tr  u  gra di s  p rta e
ad arc  si ega a  s prasta te ba c e c  e ega ti e s e sc pite  a ce tra e pi  i p rta te f r a e serrag ie de  p rta e  a parte ce tra e 
sca dita da ese e d riche greche che regg  u  aest s  c r ici e a e s e  E ega ti s  e fi estre de  pia  bi e che si a ter a  a
c r a e t  isci  e fr t e tria g are  e parti estre e de e facciate sp rge ti qua t  e ese e ha  arcate cieche che s  arricchite da
t di c  busti di pr fi  

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



Facciata de 'edifici  i  via Tirab schi  27

Vi c  176CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

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

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. 177

Casa Terzi con zona di rispetto in via San Lazzaro, 22

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Terzi con zona di rispetto in via San Lazzaro, 22

Vincolo n. 177CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Terzi Gianfermo, Pavesi Lucia in Terzi

Decreto 28/03/1967 (casa), 14/10/1965 (zona di rispetto)

Notifica 18/04/1967 (casa) e 30/12/1965 (zona di rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10 (67)

Mappale/i 855 (855, 3586)

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 Ter�i c�� ���a di rispett� i� via Sa� 	a��ar�� 22

Vi�c��� �� 177 CULTURALE

I�teressa�te casa ri�asci�e�ta�e� i� c�rti�e apert� su� �at� de� giardi�� ha �a facciata di f��d� arricchita di ��ggiati s�vrapp�sti di e�ega�te
architettura. U� cert� i�teresse �� ha pure i� p�rta�e di access� i� pietra di Sar�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 Terzi con zona di rispetto in via San Lazzaro, 22

Vincolo n. 177CULTURALE

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. 178

Teatro Sociale in via Colleoni, 4 

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Teatro Sociale in via Colleoni, 4 

Vincolo n. 178CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Mons. Giovanni Locatelli

Decreto 20/11/1969

Notifica 20/11/1969

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 737 (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



Teatr� S�cia�e i� via C���e��i� 4 

Vi�c��� �� 178 CULTURALE

I�p�rta�te ese�pi� di Teatr�� c�struit� i� ep�ca �e�c�assica e attribuit� a��’arch� �e�p��d� P���a�� c�� sa�a a ferr� di cava��� e vari �rdi�i di ��gge�
desi�e�te �e� pa�c�sce�ic� quadrat�� ester�� c�ev� c�� ava��i ��tev��i di ep�che a�teri�ri�	 �a via Bart����e� C���e��i � pia�eggia�te e c��
a�da�e�t� quasi retti�i�e�� ha� c��e via G��bit�� parecchi �eg��i (u� te�p� era chia�ata �C�rsar��a�)� A si�istra a� �� 4 � �’i�gress� a� teatr�
S�cia�e� pr�gettat� �e� 1803 da �e�p��d� P���a�� i�augurat� �e� 1807 e �ggi press�ch� disfatt� de��’abba�d���� Quest� i�pia�t� fu c�struit� per
i�i�iativa di u� grupp� di ��bi�i i� c��trapp�si�i��e a� gra�de teatr� che �e��a parte pia�a de��a citt� fu��i��ava da u� ve�te��i� c�� success��
capace di 1300 p�sti� aveva 88 pa�chi distribuiti su tre fi�e e u� ��ggi��e� c�� e�ega�ti dec�ra�i��i� ve��e usat�� s�prattutt� per spettac��i �irici� fi��
a� 1929� I� P���a� rep�ica qui �a sua capacit� d’adegua�e�t� a�bie�ta�e che gi� aveva di��strat� �e� pa�a��� Gru�e��i i� via S� Sa�vat�re� u�
v��u�e di questa i�p��e��a s’i�serisce c�� discre�i��e �e��a tra�a �i�uta de��a citt� vecchia� i� fr��te su via C���e��i� priv� di sp�rge��e� ha u�
pia�� terra i� pietra e a�tri due pia�i rivestiti d’i�t��ac�� c�� u�a serie di t��di c�� teste �e��e �u�ette s�pra �e fi�estre de� pri�� pia��� Qui �’arte
�e�c�assica� se��a ri�u�ciare ai su�i ca���i� aderisce a��� spirit� de��a citt� �edi�eva�e c�� garb� a�c�ra settece�tesc��� �a pr��u�gata chiusura
rischia di �ffuscare �a stessa �e��ria c���ettiva de� Teatr� S�cia�e� ca�ce��a�d� c�s� u� pe��� de��a st�ria de��a citt�� e pr�pri� que��a dura�te �a
qua�e i� Teatr� ha sv��t� u�a fu��i��e p�sitiva per �a cu�tura berga�asca� Per ��tre u� sec��� ess� � sede di �a�ifesta�i��i i�p�rta�ti� be�ch�
a�che a���ra c�� a�ter�a f�rtu�a� e perfi�� c�� precede�ti peri�di di chiusura i� f��d� be�e augura�i� I� ge�era�e �e sue s�rti segu��� �e vice�de
c��p�esse dei rapp�rti tra citt� a�ta e citt� bassa  dai pri�i c��f�itti� a��’attua�e �separa�i��e�� Esse c�stituisc��� i�dubbia�e�te u� d�cu�e�t�
pre�i�s� per �a c��pre�si��e de��a sua st�ria s�cia�e� �eg�i u�ti�i dece��i de� 1700 �a citt� di Berga�� era d�tata di due teatri�  i� Teatr� de��a
Cittade��a �e� ce�tr� a��i�istrativ� i� citt� a�ta� pri�� teatr� per c�s� dire stabi�e di cui abbia�� ��ti�ia�  i� Teatr� Riccardi �e� ce�tr� c���ercia�e
i� citt� bassa che aveva s�stituit� i� teatr� pr�vvisi��a�e de��a Fiera� Quest’u�ti�� fu��i��ava i� te�p� di Quaresi�a e di fiera� �’a�tr� dura�te i�
car�eva�e e i� peri�d� autu��a�e� I� Teatr� de��a Cittade��a� i� �eg��� fu de���it� i� 7 Ge��ai� 1796� p�chi gi�r�i d�p� �’i�gress� de��e truppe fra�cesi
i� citt� (25 dice�bre 1796)� i� Teatr� Riccardi fu i�ce�diat� �a ��tte tra �’11 e i� 12 ge��ai� 1797� �a citt� ri�ase se��a Teatr�� Da qui �a decisi��e
de��a �u�icipa�it�  si era c�stituita fratta�t� �a Repubb�ica Cisa�pi�a  di c�struir�e u�� �u�v� i� �eg�� �e� Pa�a��� Vecchi�� i� Teatr� Cerri� che
fu��i��� da� 1797 a� 1807� Sia per cattive c��di�i��i di quest’u�ti��� sia per i� ti��re di u� i�ce�di� (��� era ���ta�� i� ric�rd� de��a distru�i��e de�
Riccardi)� 54 ��tabi�i di Citt� A�ta� persuasi da� C��te Pier �uigi Vai�etti di Sa�vag��� deciser� che �per �ustr� e dec�r� de��a patria si ve�isse ad
erigere �e��a ��stra A�ta Citt� u� app�sit� edifici� per siffatti i�tratte�i�e�ti� (ci�� rapprese�ta�i��i teatra�i)� i� �uratura� I� 3 �ar�� 1803 ve��e
s�tt�scritt� i� �Pr�gett�� c�� cui si istitu� i� Teatr� de��a S�ciet�� c�� u� esb�rs� di ci�que�i�a �ire da parte di ciascu�� dei 54 fir�atari� D�p� �a
stipu�a�i��e de� �Pr�gett��� 5 deputati� i�caricati di cercare u�’area per �a c�stru�i��e de� �u�v� teatr�� �a tr�var��� i� u� �u�g� ce�tra�issi�� di
Citt� A�ta� c��presa tra �a C�rsar��a (Via C���e��i)� vic��� Ghiacciaia� e �’ex Pa�a��� de� P�dest� Ve�et� che a���ra �spitava i� Tribu�a�e Giudi�iari��
�’area �ccupata da b�tteghe e vecchie e ��a�sa�e� case di pr�priet� pubb�ica e privata fur��� acquistate dai deputati� �’acquist� e �’abbatti�e�t�
di queste� ��� priv� di irreg��arit� a��i�istrative� �asci� spa�i� a� �u�v� edifici�� Due fur��� i pr�getti per i� �u�v� teatr�� u�� de��’Arch� A�t��i�
B�tta�i perit� ed architett� de��a S�ciet� Teatra�e� e �’a�tr� di �� P���ac�� Fu sce�t� i� pr�gett� di quest’u�ti�� rite�ut� u� espert� di c�stru�i��i teatra�i
(sia perch� a��iev� de� Pier�ari�i� architett� de� teatr� de��a Sca�a� sia per �a sua esperie��a diretta� pr�gett� per i� Teatr� di Vie��a� dei
Fi��dra��atici a �i�a��) e �r�ai c���sciut� a Berga�� per i� Pa�a��� Ag�stiGru�e��i e per �a Vi��a Pese�tiAg�iardi a S��bre��� �a c�stru�i��e
de� teatr�� i�i�iata pr�babi��e�te tra i� 1804 e i� 1805 si c��c�use �e� 1808 a��� i� cui fu de���it� i� Cerri� I� Teatr� 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

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



Teatr� S�cia�e i� via C���e��i� 4 

Vi�c��� �� 178CULTURALE

S�ciet� (i� pr�gett� �rigi�a�e di �� P���ac�� i� dieci tav��e acquere��ate� � c��servat� press� �a Bib�i�teca de��’Istitut� �usica�e �G� D��i�etti�) a tre
�rdi�i di pa�chi pi� u�a ga��eria� pia�ta a ferr� di cava���� aveva u�a capie��a di 1300 pers��e� �e dec�ra�i��i i�ter�e fur��� eseguite da F�
Pir�va�i� D� �i����i e da� gi� fa��s� Pa��� Vi�ce��� B����i�i� �e�tre �’aut�re de��a �edag�ia de��a v��ta fu �atta��i� Quare�a di C�us��e� I� 22
�aggi� 1808 vie�e sti�at� �� statut� de��a S�ciet�� �’asseg�a�i��e dei pa�chi fu effettuata i� 30 �ug�i� 1808� �a sera de� 26 dice�bre 1808� per �a
stagi��e di Car�eva�e ve�iva i�augurat� i� Teatr� de��a S�ciet� c�� �’�pera Ipp��ita Regi�a de��e A�a����i� de� �aestr� Pavesi� I�sie�e a� Riccardi
divie�e i� pi� i�p�rta�te teatr� di Berga��� ed i� breve te�p� � si �ette a��a testa de� ��vi�e�t� �iric� di quei te�pi�� I ��bi�i de��a citt� ���
�esi�ar��� i �e��i �ecessari affi�ch� i� ��r� teatr� f�sse rite�ut� tra i �ig�i�ri de��a pe�is��a� I� �eg�i� de� �e��dra��a� spettac��i e artisti� ca�c� �e
sce�e de� Teatr� S�cia�e� i� u� c��ti�u� sca�bi� c�� i� Teatr� de��a Sca�a di �i�a��� Quasi tutte �e �pere di G� D��i�etti ebber� i� ��r� �battesi��
artistic�� a� Teatr� S�cia�e� da��a pri�a sua �pera� �’E�ric� di B�rg�g�a (1819)� gi� app�audita a� Teatr� S� �ucia di Ve�e�ia� a��’E�isir d’A��re
(1833)� D�� Pasqua�e� �a Fig�ia de� Reggi�e�t� per citar�e s��� a�cu�e� R�ssi�i� Be��i�i e Verdi prese�tar��� a� S�cia�e �u�er�se de��e ��r� �pere�
I successi de� Teatr� S�cia�e p�rtar��� c��e c��segue��a i� �ascere di u�� spirit� di e�u�a�i��e de� Teatr� Riccardi di citt� bassa� a i�dubbi�
va�taggi� di tutta �a cittadi�a��a� I� pri�at� artistic� de� Teatr� S�cia�e sia per �a qua�ificata e i�te�sa attivit�� che per �a c�sta�te partecipa�i��e di
u� f��t� pubb�ic� si c����ca tra i� 1809 e i� 1850� Segu� u� peri�d� di decade��a d�vut� a� fatt� che i� teatr� Riccardi� aggiu�ge�d� a��a tradi�i��a�e
Stagi��e de��a Fiera que��a di car�eva�e� si p�se i� diretta c��c�rre��a c�� i� teatr� di Citt� A�ta� �eg�i a��i da� 1870 a� 1880 si ha u� �ig�i�ra�e�t�
de��a situa�i��e per �’i�terve�t� di i�presari qua�i i� Pec�ri� i� Sirt��i e i� Gavate��i� che p�rta�� su��e sce�e �a Se�ira�ide di R�ssi�i� i� Ruy B�as di
�archetti� i� Bu�ude����te di Paci�i ecc�� c�� tri��f� di pubb�ic�� �� scadere de��a qua�it� deg�i spettac��i e �a apertura i�t�r�� a� 1890 di due �u�vi
��ca�i �e� ce�tr� de��a citt�� i� R�ssi e i� Giv��i� che �ffriva�� spettac��i defi�iti dag�i i�te�dit�ri de� te�p� �pr�fa�a�i��i artistiche�� �a di faci�e
success�� p�rtar��� a��a chiusura de� Teatr� S�cia�e da� 1890 a� 1898� Ai pri�i de� ��str� sec���� sia �a diffusi��e de��a cu�tura �usica�e� sia i�
s�rgere di u� �u�v� repert�ri�� ri�a�cia �’attivit� de� S�cia�e� �a pri�a guerra ���dia�e pr�v�ca �’arrest� di �g�i i�i�iativa� i� teatr� ri�a�e chius� si��
a� 1919� �e� d�p�guerra� c��e tutti i teatri� a�che i� S�cia�e vive u� peri�d� di ripresa� c�� �a gesti��e de��’i�presari� C��te Da� Ver�e di �i�a��� e
successiva�e�te de��’i�presari� Fi�ippi� ����sta�te i ��r� sf�r�i i due i�presari ��� riesc��� ad �tte�ere i� success� di pubb�ic� previst�� �e� 1929
d�p� u� u�ti�� te�tativ� c�� i� Barbiere di Sivig�ia di R�ssi�i� i� teatr� vie�e chius�� Da quest� ���e�t� i� ava�ti i� ��ca�e divie�e sede �ccasi��a�e
di feste di be�efice��a e di veg�i��i di car�eva�e e di ��desti spettac��i di arte varia�� 


















































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 67. � �e�p��d� P���ac� 
architett� 1751�1806	 �e vice�de de� Teatr� S�cia�e 1803�1978� Grafica Gute�berg� G�r�e (Bg)� 1978� pagg. da 43 a 44.

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



Teatro Sociale in via Colleoni, 4 

Vincolo n. 178 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio-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. 179

Chiesa e Chiostro dell'Ex Abbazia Vallombrosana di Astino in via Astino

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesa e Chiostro dell'Ex Abbazia Vallombrosana di Astino in via Astino

Vincolo n. 179CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Immobiliare Valle d'Astino S.p.A.

Decreto 12/08/1970

Notifica 06/10/1970

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 9 (29)

Mappale/i C, 522 (C, 522 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 e Chi�str� de��'Ex Abba�ia Va����br�sa�a di Asti�� i� via Asti��

Vi�c��� �� 179 CULTURALE

C��p�ess� ���astic� di cui fu p�sta �a pri�a pietra �e��’a��� 1070 da� ���ac� be�edetti�� Bertari� pr�ve�ie�te da� ce��bi� di Va����br�sa� A�
���aster� fu u�ita �a chiesa dedicata a� S� Sep��cr� e c��sacrata �e��’a��� 1117� �’attua�e c�stru�i��e de��’i�sie�e risa�e per� a��’a��� 1515 i� cui
�’abba�ia fu c��p�eta�e�te ric�struita ed a�p�iata� successiva�e�te fu arricchita di affreschi e pitture� fu i�vasa e saccheggiata pi� v��te� �a
cadde i� r�vi�a d�p� �a cacciata dei be�edetti�i e �a sua trasf�r�a�i��e i� �a�ic��i�� qua�d� fu adibita a rustic�� Ri�a�g��� g�i i�p��e�ti resti
de��e strutture de� c��p�ess�� pur devastat� da��e de���i�i��i e da��e sp��ia�i��i subite �e� te�p� di u�a de��e t�rri� de� vast� quadrip�rtic� ad
e�ega�ti c�����e ri�asci�e�ta�i� de��e ��bi�i fi�estre i�c�r�iciate di pietra� de��'a�tic� refett�ri� e de��e ca�ti�e�	 Ai piedi dei ri�ievi c���i�ari di Berga���
�e��a ���a di Asti��� press� ���gue��� i� u� �u�g�� u� te�p� situat� a��’estre�� suburbi�� partic��ar�e�te i�vita�te a��a preghiera ed a��a
�edita�i��e� da quasi ��vece�t� a��i si erge� a�c�ra severa ed i�p��e�te �e��e sue �i�ee architett��iche esse��ia�i� �’abba�ia dei Be�edetti�i
va����br�sa�i dedicata a� Sa�t� Sep��cr�� C�struita a partire da� ���ta�� 1107 per i�i�iativa de��’abate brescia��� d�� Bertari�� �a chiesa �rigi�aria�
sec��d� E�ia F�r���i� aveva tre absidi i� �i�ea� di cui que��a ce�tra�e pi� a�pia� c�� presbiteri� riv��t� vers� �rie�te� S�pra �’a�tare �aggi�re si
e�evava �a �assiccia t�rre ���are� a f�r�a di cup��a� �a c�stru�i��e attua�e � i� risu�tat� di u�a stratifica�i��e edi�i�ia c��trasseg�ata da u�’attivit�
partic��ar�e�te i�te�sa specie a partire da� 1515� a��� i� cui ebber� i�i�i�� per disp�si�i��e de��’abate �i�dria da Bibbie�a e a cura de��’architett�
berga�asc� �a��i�� da Carrara� g�i i�p�rta�ti �av�ri di ristruttura�i��e e di a�p�ia�e�t� de��’i�tera abba�ia� dive�uta i�sufficie�te per �’accresciut�
�u�er� dei ���aci e bis�g��sa di u� apparat� pi� ��der��� i� grad� di �eg�i� risp��dere a��a fi�ritura de��e v�ca�i��i verificatasi �e�
Ri�asci�e�t�� I diversi ���e�ti c�struttivi s��� ravvisabi�i �u�g� i� fia�c� ��rd� d�ve �a tessitura �uraria de��ta u�a scarsa ���ge�eit� per i�
differe�te grad� di �av�ra�i��e dei �ateria�i i�piegati� c��ci i� are�aria di picc��e di�e�si��i� gr�ss��a�a�e�te squadrati e disp�sti
dis�rdi�ata�e�te� i� c�rrisp��de��a de��a �avata� d�ve si apr��� quattr� a�te ����f�re� str��bate vers� �’ester�� e prive di e�e�e�ti dec�rativi�
ta�p��ate �e� sec��� XVI a���rch� �’�rigi�aria c�pertura �ig�ea� pr�babi��e�te pia�a� di cui si ved��� i f�ri d’i�p�sta de��e travi� ve��e s�stituita da
u�a v��ta a b�tte� c��ci di �aggi�ri di�e�si��i� tag�iati c�� cura e disp�sti sec��d� c�rsi reg��ari� �e� tra�sett� e �e� pr�f��d� c�r�� Due a�tre
����f�re ta�p��ate� de��a stessa f�r�a e di�e�si��i de��e precede�ti �a c�� archiv��t� pr�fi�at� i� c�tt�� si apr��� �e��a parete �vest e �e��a
testata de� bracci� si�istr� de� tra�sett�� quest’u�ti�a s�r���tata da u� �cu�� pi� tard�� si��etric� c�� que��� de��a testata de� bracci� destr� de�
tra�sett�� e�tra�bi ricavati i� �u�g� di preesiste�ti ����f�re de��e qua�i � a�c�ra ravvisabi�e �’archiv��t� i� pietra �e��a �uratura� A�tri due �cu�i si
apr��� �e��e pareti �atera�i de� c�r�� p�c� s�pra que��� �e��a parete destra� si �egge �a sig�a ���P�S� 1595� c�rrisp��de�te a� ���e de��’esecut�re di
questa parte de��’edifici� (�aestr� Pietr� S��aschi) e a��a data di c��c�usi��e dei re�ativi �av�ri� Due aperture se�icirc��ari s��� ricavate �e��a
parete est dei due bracci de� tra�sett�� pr�pri� s�pra i due a�tari di f��d�� �‘edifici� re�igi�s� prese�ta u�a pia�ta a cr�ce �ati�a che qui acquista u�a
carica si�b��ica partic��ar�e�te de�sa di sig�ificati� risa�e�d� �a c�stru�i��e ai pri�i dece��i segue�ti �a pri�a cr�ciata� qua�d� i� tutt� i� ���d�
cristia�� era a�c�ra be� viv� �’ec� per �a �ibera�i��e de� Sa�t� Sep��cr�� de� qua�e ad Asti�� si c��serva u�a pre�i�sa re�iquia� �’u�ica stretta
�avata � tag�iata �rt�g��a��e�te da� pr�f��d� tra�sett� di �arghe��a i�feri�re a��a �avata stessa� A��a chiesa si giu�ge da� pia��a�e i� acci�tt��at�
sa�e�d� u�’a�pia sca�a i� pietra� �a settece�tesca facciata� i��a��ata i� p�si�i��e asi��etrica rispett� a��’asse ���gitudi�a�e de��a c�stru�i��e
d�ve�d� c�prire a�che �a sp�rge��a de��a cappe��a �atera�e di ��rd�vest� i�tit��ata a� Sa�t� Sep��cr�� si caratteri��a per �a prese��a di u� �artece
a tre �uci� c�� v��ta a cr�ciera e pavi�e�ta�i��e i� c�tt�� ascrivibi�e a� Quattr�ce�t�� Due c�����e ce�tra�i e a�tretta�te se�ic�����e ai due estre�i�
f�r�ate c�� �a s�vrapp�si�i��e a�ter�ata di r�cchi i� pietra e di �asse��i i� c�tt�� tutte c��c�use da se�p�ici capite��i a �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i
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v��ute a�g��ari f�rse trece�teschi� regg��� i tre archi a tutt� sest� dec�rati� �u�g� �e ghiere e �ei s�ttarchi� da e�ega�ti ��tivi i� c�tt�� i�travedibi�i
s�tt� �’i�t��ac� sbrecciat� c�� i� qua�e era�� stati ric�perti dura�te u�� dei ���tep�ici e spess� scriteriati i�terve�ti rea�i��ati �e� passat�� �e��a parte
superi�re� �a facciata si prese�ta �istata da sei �ese�e pris�atiche� p�c� sp�rge�ti� �e��e ripartiture ce�tra�i due �icchie c��te�g��� �e statue
c��su�te di due ���aci c�� past�ra�e e cap� ci�t� da �i�b�� Sa� Be�edett�� c�� �a �Regu�a Sa�ta� �e��a �a�� destra e Sa� Gua�bert�� f��dat�re
dei Va����br�sa�i� Se ester�a�e�te �’edifici� per i� cu�t� rive�a i�equiv�cabi��e�te i seg�i de��e �ffese arrecate dai sec��i e da��’i�curia� a��’i�ter�� �a
situa�i��e � a�c�ra peggi�re esse�d� t�ta�e �� stat� di abba�d���� deg�i i�esti�abi�i tes�ri d’arte che �a chiesa cust�diva� �u��a si � sa�vat� ad
ecce�i��e di a�cu�i sbiaditi affreschi su��a v��ta� a��e pareti de��a �avata e �e� bracci� si�istr� de� tra�sett�� �pera di Ber�ard� �uca Sa��� Gi�va��i
Pa��� Raggi e R�sa Raggi� �’i�gress� pri�cipa�e� tipi��at� da u� e�ega�te p�rta�e i� pietra s�r���tat� da u� ti�pa�� tria�g��are� si apre s�tt� i�
quattr�ce�tesc� �artece� �e��’a�g��� sud�vest� i� p�si�i��e c�assia�e rispett� a��a �avata� G�i a�tari s��� c��p�essiva�e�te sei� c����cati e�tr�
cappe��e ad arc�� ad ecce�i��e de��’a�tare �aggi�re p�st� a� ce�tr� de� presbiteri�� Appe�a superat� �’i�gress�� �u�g� �a parete si�istra de��a �avata
si apre �a ci�quece�tesca cappe��a de� Sa�t� Sep��cr� ristrutturata �e� Settece�t�� �’i�terve�t� i�teress� �a �e�sa� g�i stucchi e �a cup��a e��ittica
reca�te �e� ce�tr� �a figura de� Padre Eter�� e ag�i a�g��i quattr� a�ge�i c�� i si�b��i de��a passi��e� Dava�ti a��a cappe��a� su� pavi�e�t� i� c�tt�
de��a chiesa� � c����cata �a �apide �ar��rea a ric�rd� de��’abate d�� Si�vestr� Be�edetti di A�bivere� f��dat�re de��e i�p�rta�ti istitu�i��i
assiste��ia�i e caritative de� �C��s�r�i� dei P�veri� e de��a �Gra�de E�e��si�a�� �a cappe��a segue�te� �u�g� �a stessa parete de��a �avata� ha
�rigi�i assai re��te risa�e�ti pr�babi��e�te a��a c�stru�i��e de� sec��� XII� �e� Seice�t� fu dedicata a Sa� Gi�va��i Gua�bert� e dura�te i� sec���
successiv� ve��e i�teressata da u�a g��ba�e trasf�r�a�i��e fi�a�i��ata a� su� adatta�e�t� f�r�a�e a� �u�v� gust� bar�cc�� Da��a parte �pp�sta
de��a �avata si apre �a settece�tesca cappe��a de��a �ad���a de� R�sari�� dava�ti ad essa� su� pavi�e�t� de��a chiesa� u�a �apide �ar��rea
ric�rda �’istitu�i��e� �e� 1639� de��a Scu��a de� S� R�sari�� �a cappe��a di Sa� �arti��� che �ggi ci appare �e� rifaci�e�t� settece�tesc�� � c����cata
�e� bracci� si�istr� de� tra�sett�� i� �rigi�e acc��se i� sep��cr� de� Beat� Gua�a� �a cappe��a deg�i Eva�ge�isti� �e� bracci� destr� de� tra�sett�� �
�r�ata c�� te�e di Fra�ces� �ucc�� ve��e ristrutturata e abbe��ita i� �ccasi��e de��a tras�a�i��e dei resti ��rta�i de� vesc�v� Gua�a da��’a�tare di S�
�arti��� I� p�si�i��e d��i�a�te� dava�ti a� vast� c�r� c�� ter�i�a�i��e retti�i�ea� pr��u�gat� �e� Ci�quece�t� e d�tat� di due fi�e di scra��i c�evi i�
��ce dec�rati sug�i schie�a�i da se�p�ici ��tivi ge��etrici� i� settece�tesc� a�tare �aggi�re� per �a pre�i�sit� dei �ateria�i i�piegati� per �’ar���ia
de��e �i�ee e per �a raffi�ate��a de��’�r�at�� ra��e�ta �’i�p�rta�te ru��� sv��t� i� passat� da��'edifici�� I �ar�i �er�� gia���� r�sa e bia�c��
sapie�te�e�te acc�stati �eg�i i�tarsi� crea�� de�icate c��p�si�i��i �r�a�e�ta�i che� �e� pa�i�tt�� si esp�ica�� i� v��ute p��icr��e di ��tev��e
be��e��a� assai pregev��e a�che �a p�rtici�a i� ra�e de� taber�ac���� dec�rata a sba��� c�� �a raffigura�i��e de� Crist� che ris�rge� C��tr� �a parete
di f��d� e i�serit� �’�rga��� e�tr� u�a cassa ar���ica da��e f�r�e tipica�e�te ri�asci�e�ta�i� �a c�pertura de��a chiesa � c�� v��ta a b�tte tra��e
che �e��a ���a de� presbiteri�� d�ve �’i�terse�i��e fra �a �avata e i� tra�sett� deter�i�a u�a cr�ciera� i cui archi diag��a�i risu�ta�� �istati da c�st����i
pris�atici� serrati a� ce�tr� da u�a gr�ssa chiave circ��are� A��’edifici� re�igi�s� si pu� accedere a�che da��’i�gress� �atera�e� raggiu�gibi�e da�
chi�str�� sa�e�d� u�a ripida sca�a da��a qua�e� attravers� u� be� p�rta�e i� pietra� � p�ssibi�e c��u�icare c�� �’e�ega�te sagrestia ci�quece�tesca�
c�perta c�� u�a caratteristica v��ta ad ��bre��� e reca�te u� artistic� acquai� c�ev�� pregev��e testi���ia��a di �icr�architettura ri�asci�e�ta�e�
�a cappe��a de� beat� Gua�a � stata edificata i�t�r�� a� 1240� i�tera�e�te i� c��ci squadrati c�� precisi��e e disp�sti i� c�rsi c�� a�da�e�t�
�ri����ta�e� Si tratta i� s�sta��a de� pri�� ese�pi� di architettura g�tica berga�asca� caratteri��at� da u�a struttura p�rta�te rigida�e�te retti�i�ea�
c��p�sta da due b��cchi di f�r�a para��e�epipeda disp�sti vertica��e�te e u�iti fra ��r� tra�ite u�a faccia che risu�ta �a�ca�te ��de c��se�tire
a��’i�ter�� �a frui�i��e di u�� spa�i� u�ic�� pur suddivis� i� due va�i s�vrapp�sti� di se�i��e quadra�g��are� Risa�ti pris�atici �egger�e�te sp�rge�ti�
pr�fi�a�� c�� rit�ica seque��a g�i spig��i vertica�i de��a c�stru�i��e� ripete�d�si �u�g� �e �i�ee di giu��i��e dei due b��cchi� de��e sei ����f�re c��
archiv��t� a pie�� ce�tr�� prive di str��batura e di dec�ra�i��i� che si apriva�� �e��a parte superi�re de��’a��at�� �e ri�a�g��� tre� �e a�tre risu�ta��
ta�p��ate tra��e que��a a sudest t�ta��e�te sf��data per ricavare u�’apertura retta�g��are pi� tarda� I� va�� superi�re de��a cappe��a e divis� i�
due parti da u� gra�de arc� diafra��a� di f�r�a �giva�e� i� b��cchi di pietra bia�ca e �era� che seg�a i� pu�t� di giu��i��e de��e due �asse
para��e�epipede� de�i�ita�d� a�tretta�ti spa�i c�� v��ta a cr�ciera i�p�stata su archi di i�quadra�e�t� e diag��a�i a sest� acut�� questi u�ti�i
risu�ta�� retti da c�st����i se�ici�i�drici che ter�i�a�� pe�si�i c��tr� �a parete� c��c�ude�d�si su se�p�ici peducci c�� fu��i��e di �e�s��a� ��tiv�
quest� i�tr�d�tt� dai Circerste�si e desti�at� ad assu�ere u� i�p�rta�te ru��� �e� �i�guaggi� g�tic� de��’i�tera architettura ���barda� �e�
Ci�quece�t�� a���rch� �a cappe��a fu adibita ad usi diversi� i� va�� superi�re ve��e divis� i� due parti tra�ite u�a parete i� �uratura de��a qua�e
ri�a�g��� �ggi c��siste�ti tracce� A fia�c� de��a ����f�ra che si apre �e��a parete di f��d� si ��ta a�c�ra u�� sc���rit� affresc�� raffigura�te u�
fratice��� i� atteggia�e�t� di c����qui� c�� �a �atura� rea�i��at� f�rse a ric�rd� de��a tradi�i��e che vu��e Sa� Fra�cesc� e Sa� D��e�ic� �spiti de�
���aster� de� Sa�t� Sep��cr� di Asti��� i�t�r�� a� 1220� i� �ccasi��e de��a ��r� prese��a i� citt�� per gettare �e basi circa �’i�sedia�e�t� deg�i
�rdi�i Predicat�ri �e��a terra berga�asca� U� sec��d� arc��e �giva�e� quasi t�ta��e�te ta�p��at�� divide �� spa�i� �e� s�tt�sta�te se�i�terrat��
de�i�ita�d� due a�bie�ti c�perti da v��te a cr�ciera� se��a c�st����atura� c�� archi diag��a�i s�rretti da �e�s��e i� pietra che �e ricev��� �a
ricaduta �eg�i a�g��i� I� chi�str�� De��a c�stru�i��e �rigi�aria� rea�i��ata a cura de��’abate t�sca��� Giac��� �i�dria� da Bibbie�a� ri�a�e s��� i�
p�rticat� a sud� rea�i��at� �e� Seice�t� su pr�gett� ci�quece�tesc�� c��p�st� da �tt� archi a pie�� ce�tr�� s�ste�uti tra�ite e�ega�ti c�����e
s�a�ciate vers� �’a�t� da piedista��i pris�atici dec�rati c�� ��sa�ghe e da pu�vi�i i�terp�sti tra �’attacc� deg�i archi e i capite��i c��p�siti i� are�aria
grigia� �r�ati questi u�ti�i da v��ute a�g��ari e da bass�ri�ievi che �ai si ripet��� �e��a seque��a tip���gica de��e dec�ra�i��i� �e cr�ciere de��a v��ta
ter�i�a�� pe�si�i c��tr� �a parete de� fabbricat� c��c�ude�d�si s�pra se�p�ici �e�s��e di s�steg��� i� pietra grigia� di f�r�a e di�e�si��i ugua�i a
que��e i�g��bate �e��a �uratura de� c�rp� di fabbrica ad �vest� c��tr� i� qua�e si sarebbe d�vut� app�ggiare i� ter�� �at� de� chi�str�� che p�i ���
ve��e �ai rea�i��at�� De� bracci� trasversa�e� c��giu�ge�te �’a�pi� refett�ri� a pia�ta retta�g��are c�pert� da u�a v��ta a b�tte a��eggerita da
e�ega�ti ve�ette �atera�i su peducci i� pietra� c�� �a chiesa� ��� ri�a�e che i� seg�� de��’attacc�� i� c�rrisp��de��a dei pri�i due archi de� p�rticat� a
sud� I� �at� ��rd� a�ch’ess� par�ia��e�te de���it� �e� c�rs� deg�i adatta�e�ti de� 1910� era stat� c�struit� �e� 1830 su pr�gett� de� pr�f� Giac���
Bia�c��i� �e� quadr� dei �av�ri di trasf�r�a�i��e de� ���aster� i� �a�ic��i�� I� ��ca�e adiace�te a� refett�ri� c��serva a�c�ra u� pregev��e
acquai� i� pietra� su u�a parete� �e �abi�i tracce di u� affresc�� f�rse a�c�ra recuperabi�e� raffigura�te u� cava�iere i� gr�ppa ad u� destrier� �a�ciat�
a� ga��pp�� testi���ia�� u� passat� �r�ai ca�ce��at�� �a �assiccia t�rre che b��cca i due c�rpi di fabbrica �e��’a�g��� sud�vest� � stata i��a��ata
a partire da� 1515 e ter�i�ata s��� �e� 1575� a causa de��e �u�er�se i�terru�i��i dei �av�ri pr�v�cate da��e pesti�e��e e da��e guerre� s�tt� �a
dire�i��e de� �aestr� Gi�va��i A�t��i� Defe�di�i� �a be��a sca�a c�� passa�a�� i� pietra� che da� refett�ri� sa�e a� d�r�it�ri�� risa�e a� 1613�
Edificata c�� b��cchi di are�aria di gr�sse di�e�si��i� �a �assa pris�atica de��a t�rre ���are si e�eva i� tutta �a sua i�p��e��a� qua�e vertice
de��’i�ter� �rga�is��� �'us� de� c�tt� � privi�egiat� i� c�rrisp��de��a de��a ce��a ca�pa�aria� d�ve si apr��� quattr� gra�di ����f�re c�� arc� a
tutt� sest�� attravers� �e qua�i �e ca�pa�e diff��deva�� i ��r� ri�t�cchi� �ggi �’i�tera ���a� diss�data c�� pa�ie��a �e� c�rs� dei sec��i da��e �a�i
dei Va����br�sa�i� � i��ersa �e� si�e��i�� de��’a�tica prese��a ri�a�e s��� u�a precaria testi���ia��a� pa��id� fa�tas�a di u� passat� che ���
rit�r�er� �ai pi��� 








































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �ari� ��cate��i� �Sa� Sep��cr� di Asti���� 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 184 a 201.

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 Chiostro dell'Ex Abbazia Vallombrosana di Astino in via Astino

Vincolo n. 179 CULTURALE

Documentazione fotografica

Ufficio Tecnico MIA arch. Domenico Egizi (Gennaio 2008) (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. 180

Casa in via Alle Case Moroni, 20

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa in via Alle Case Moroni, 20

Vincolo n. 180CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Moroni Carlo

Decreto 13/09/1971

Notifica 06/10/1971

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 6 (29)

Mappale/i 1115 (1115)

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 i� via A��e Case ��r��i� 20

Vi�c��� �� 180 CULTURALE

Artistic� edifici� de� tard� Quattr�ce�t� c�� p�rticat� a terre�� di quattr� va�ichi su pi�astri �ttag��a�i i� pietra di Sar�ic�� c�� v��te a cr�ciera� ��ggia
superi�re di �tt� arcate (u�a pr�babi��e�te �b�iterata) su c�����e c�� base e capite��� i� pietra di Sar�ic�� su c�r�ice dava��a�e� c�rti�e i�ter�� c��
vera da p���� de� Ci�quece�t�� a��e pareti affreschi di s�ggett� re�igi�s�.	 



























































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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 in via Alle Case Moroni, 20

Vincolo n. 180CULTURALE

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. 181

Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46

Vincolo n. 181CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Costanzo Belli

Decreto 17/11/1972

Notifica 28/12/1972

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10, 11 (67)

Mappale/i 1984, 1985, 1987, 1988, 2031, 2086 (1984, 1985, 1987, 1888, 2086)

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��� dei C��ti Be��i c�� giardi�� i� via Sa�t'A�essa�dr�� 42�46

Vi�c��� �� 181 CULTURALE

��tev��e di��ra sig��ri�e de��'�tt�ce�t�� rif�r�ata �e� 1850 da��'architett� Giac��� Bia�c��i c�� s�brie �i�ee architett��iche� assai i�teressa�te per
�'i�pia�t� assia�e dei c�rti�i ter�i�a�ti �e� p�rtic� c�����at� apert� su� giardi��� per �� sca���e� e s�prattutt� per �e sa�e de� pia�� ��bi�e� c�� s�ffitti
dec�rati a stucchi e dipi�ti c�� ��tivi �e�c�assici� Su� giardi�� ricc� di esse��e pregiate d'a�t� fust� pr�spetta�� g�i a��essi c�evi (scuderia� serra�
�eg�aia) de� fabbricat� pri�cipa�e�	 Qua�e prese�ta�i��e de� carattere che �e fa�ig�ie sig��ri�i de��’�tt�ce�t� dava�� i� citt� ag�i a�bie�ti di
ricevi�e�t� e di s�ggi�r��� � partic��ar�e�te tipic� u� grupp� di sa�e c��u�ica�ti che tr�va�si a� pri�� pia�� de� c�rp� di fabbrica a sud de� c�rti�e
de� Pa�a��� dei c��ti Be��i i� Via S� A�essa�dr� 46� che s�rge di fr��te a��a chiesa presbiteria�e di S� A�essa�dr� i� C�����a� �e sa�e� a��e qua�i si
accede da��� sca���e p�st� �e� �at� di sud� ha��� i s�ffitti dec�rati a stucchi i� ri�iev� � dipi�ti c�� e�e�e�ti e ��tivi �e�c�assici a chiar�scur� che
�a�te�g��� i� carattere di i�quadratura e di dec�ra�i��e �r�a�e�ta�e affi�e ag�i ese�pi dei pri�i dece��i �tt�ce�teschi� Si ha c���sce��a che
�’�pera radica�e di rif�r�a de��� stabi�e fu c���essa a��’arch� Giac��� Bia�c��i� pr�fess�re a��’Accade�ia Carrara di Berga�� i�t�r�� a��’a���
1850 da� c��te Gi�va�battista Be��i che aveva sp�sat� �a ��b� Fra�ca Pia����i e che ��r� �e� 1860� �a quest� �at� de� c�rti�e d�veva apparte�ere
ad u� precede�te peri�d�� qua�d� i� padre di ���e Pa��� aveva sp�sat� i�t�r�� a� 1820 �a ��b� �aria��a C�rti��vis� �a fa�ig�ia Be��i era
�rigi�aria de� Pie���te e pi� precisa�e�te di A�ba ed � �e��a pri�a sa�a c��servat� u� ritratt� di Petri�� Be��i (15021575) giurec��su�t�� che ebbe
cariche a� te�p� di Car�� V e Fi�ipp� II e fu c��sig�iere di Fi�ibert� di Sav�ia� Precede�te�e�te per� u� A�dri���� ��rt� a��a �et� de� Quattr�ce�t��
era gi� ric�rdat� c��e cittadi�� di A�ba e di Berga�� per pr�priet� qui p�ssedute� �a fa�ig�ia aveva i���tre i� caste��� di Gri��a�e (a sud di A�ba)�
�ggi de���i�at� Gri��a�e Cav�ur per avervi i� gra�de statista passata �a gi�vi�e��a ed avervi s�ggi�r�at� a �u�g�� �e��a pri�a di queste sa�e u�a
parete che p�rta �e� ce�tr� u� ritratt� di Te�ba�d� Be��i (��rt� �e� 1881) prese�ta u� grupp� di ritratti di d�dici pers��e de��a fa�ig�ia attravers� i
sec��i� ricavati i� c�pia dag�i �rigi�a�i esiste�ti i� u�a sa�a de��� stess� caste���� A�tri ritratti di fa�ig�ia si sussegu��� �e��a sec��da e ter�a sa�a�
�e��a quarta i�vece �e pareti acc��g��� affreschi settece�teschi strappati da pareti di u�a reside��a di ca�pag�a de��a stessa fa�ig�ia �ra desti�a�a
ad us� rustic�� �e� s�ffitt� de��a sec��da sa�a u�a �arga fascia che gira s�pra �e quattr� pareti racchiude e�tr� sett�ri circ��ari figura�i��i �it���giche
de� carattere �e�c�assic� (�e� te�p� ci�� de� c��te Pa��� su� fi�ire de� sec��d� dece��i�)� qua�d� �’e�e�e�t� de��e a�tiche �it���gie si i�tegrava
c�� partic��ari bi��arri (u�a d���a seduta su u� cava��� da��e due �a�pe a�teri�ri a squa�e di drag� e �a parte p�steri�re a c�da di pesce� u�
u���� d���a e ba�bi�� sp�rge�ti da��e acque regge�ti u� c�v��e e u� cest� e c�� �e ga�be ter�i�a�ti a c�da di de�fi��)� I� a�tr� riquadr� u�
gi�va�e u��� sedut� che sta su��a�d� �e due tube acc�ppiate� pre�e c�� u� piede u� s�ffiett� �usica�e� �e�tre tre putti da��a�� regge�d� i tirsi
su��e spa��e� �’a�bie�te �tt�ce�tesc� � c��p�etat�� attravers� i� perc�rs� su pavi�e�ti a��a ve�e�ia�a� da vetri�e racchiude�ti perga�e�e�
d�cu�e�ti a�tichi� �a��scritti� dip���i� da tav��i�etti c�� ric�rdi vari� �eta��i �av�rati� ���ete� da �tag�res c�� astucci� �i�iature� picc��i br���i�
�ggetti i� av�ri�� da specchi� pe�d��e� vasi� ca�de�abri su sp�rti da ca�i�� � c��s���es a �ur�� �e� c��p�ess� a chiare tappe��erie� pure de�s� di
��bi�i e sedie e p��tr��e� di �ggetti �u�tif�r�i e di pers��a�i �e��rie� si avverte u� carattere ed u�’at��sfera di vita fa�i�iare che riev�ca�� u�
passat� avvi�ce�te di estetica ar���ia� Dai pri�i ese�pi fra�cesi i� cui a�che �e arti �i��ri �a�ifestava�� su� pri�cipi� de� sec��� XIX u�a c�sta�te
te�de��a per u� rit�r�� a��’a�tic�� a�che i �i�i�i �ggetti e �e �pere di dec�ra�i��e aveva�� u� �ett� acc�sta�e�t� a��e caratteristiche de��’arte
grec�r��a�a per e�ega��a di �i�ee e di c��t�r�i e s�e��e��a di figure� i�piega�d� a �at� di e�e�e�ti �it���gici� �r�a�e�ti di fregi c�� b�rdure
ge��etriche di ucce��i� fi�ri� tra�ci di f�g�ie di aca�t� e di vite� �e sa�e fra�cesi di F��tai�eb�eau� de��a �a��ais��� di Sai�tC��ud e di Versai��es
ebber� i�itat�ri i� tutta Eur�pa� �a te�de��a artistica partic��ar�e�te svi�uppata �e� peri�d� �ap��e��ic� de��’I�per�� �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��



Pa�a��� dei C��ti Be��i c�� giardi�� i� via Sa�t'A�essa�dr�� 42�46

Vi�c��� �� 181CULTURALE

s�rta c��e rea�i��e a� bar�cc� ibrid� che si c��chiuse c�� �� sti�e �uigi XVI su� fi�ire de� Settece�t�� fu c�s� pi� vici�a a��a vita fa�i�iare� �uta�d� i�
carattere di �ibera variet� di �i�ee e di f�r�e i� u� pi� i�ti�� aspett� de��a casa� Gi architetti che �perar��� i� Ita�ia� i� Va�adier ed i� Ca�i�a a R��a�
i� Pier�ari�i� i� Ca�t��i� i� P���ac�� i� Cag���a� i� Ca���ica a �i�a��� �� !appe��i �e� Ve�et�� fur��� g�i i�terpreti pi� ��ti de� ri���va�e�t� estetic�
de��a architettura e de��a dec�ra�i��e a�bie�ta�e� a��a qua�e si acc�star��� i pitt�ri� i dec�rat�ri� g�i artigia�i de��e arti �i��ri� Berga��� c��e tutte �e
citt� ���barde su��e direttive de��a citt� �aggi�re� ebbe c�s� i� su� svi�upp� �ei pa�a��i privati e pubb�ici� �e��e case �i��ri� �ei teatri� �eg�i edifici
sacri� c��fere�d� a��e sa�e� a� carattere deg�i apparta�e�ti ed ag�i a�bie�ti di pubb�ici radu�i� c�� �a variet� deg�i abbe��i�e�ti dec�rativi�
�’accurate��a de� �av�r�� �a ricercata fi�e��a di partic��ari� �’us� di �ateria�i ��bi�i e ta�v��ta pre�i�si� u�a avvi�ce�te attrattiva che dur� per dece��i�
qua�d� sube�tra�d� �’ec�ettis�� sti�istic� si disperse �a u�it� di i�diri��� e di ispira�i��e che� pur �egata a� precis� ric�rd� di ep�che ���ta�e di
sec��i� ebbe u�a sua �rigi�a�e espressi��e ed u�a sua vita�it� che diede ���e a� ��vi�e�t� de� ��e�c�assicis��� dive�ut� e�ett� patri���i� di arte
eur�pea�� 














































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga�� � A�tri pa�a��i cittadi�i. I� pa�a��� dei C��ti Be��i i� via S. A�essa�dr�� 46�� �a 
Rivista di Berga��� A��� XVI� �. 12� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Dice�bre 1965� pagg. da 7 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��



Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46

Vincolo n. 181 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile-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. 182

Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80

Vincolo n. 182CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Piccinelli Dr. Silvio e Piccinelli Isabella

Decreto 04/01/1973 (palazzo con giardino), 16/03/1996 (zona di rispetto)

Notifica 02/02/1973 (palazzo con giardino), 23/05/1996 (zona di rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1316, 1218, 1219, 1221, 2221, 2827, 2828, 2845(casa con giardino), 
1323 (zona di rispetto) (11, 12, 13, 1316 in parte, 2770 (casa con 

giardino), 1323 (zona di rispetto))

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��� Picci�e��i c�� giardi�� e ���a di rispett� i� via Sa� T��as�� 80

Vi�c��� �� 182 CULTURALE

Pa�a��� sig��ri�e de� Ci�quece�t�� gi� apparte�e�te a��a fa�ig�ia G���i� c�� parti �rigi�a�i c��servate �e��a t�rrea�ta�a� �e� c�rti�e c�� p�rtic� e
capite��i c�� �e ar�i de��a stessa fa�ig�ia� e �e� p�rtic� ester��� a�cu�e facciate s��� frutt� di rifaci�e�ti �tt�ce�teschi� c�� c�r�ici de��e fi�estre i�
pietra ��da�ate su superfici di i�t��ac�. I� pa�a��� � d�tat� di sa�e e sa���i dec�rati a stucc� i� ri�iev� � dipi�ti� di i�fissi sc��piti e d�rati. Da� pia��
��bi�e si accede diretta�e�te a� giardi�� sce��grafica�e�te c��p�st� �e� f�rte dis�ive���� c�� esse��e pregiate qua�i i� cedr� at�a�tica g�auca� i
cedri de�dara� cipressi� �ag���ie giapp��esi e gruppi di abeti. I� Rustic� di vic��� S. T��as� 60� p�st� �e��e i��ediate adiace��e de� parc�
���u�e�ta�e Pa�a��� Picci�e��i� u� te�p� era usat� c��e abita�i��e dei giardi�ieri e c��e dep�sit� de� �eg�a�e e deg�i attre��i per �a cura de�
parc� stess�. Ess� ��� p�ssiede caratteri st�ric�artistic� e perta�t� ��� � suscettibi�e di vi�c��� dirett� ex art. 1 de��a �egge 1089"39. Perta�t�
quest� edifici� p�tr� c��servare �e attua�i a�te��e e v��u�etrie� che i� �essu� cas� d�vra��� essere au�e�tate. �a sua facciata� p�i d�vr�
�a�te�ere �’�dier�� a��i�ea�e�t� a fi�� strada per c��servare �’a�tic� a�da�e�t� urba�istic� de� vic���. �� spa�i� retr�sta�te� �u�g� e ���t� strett��
ter�i�a �ra a� �urag�i��e che s�stie�e i� parc�� i� qua�e si e�eva ���tissi�� ed � ricc� di pregev��i a�beri d’a�t� fust�. Quest� spa�i�� qui�di� d�vr�
ri�a�ere i�edificat� e� se��ai� verr� a�p�iat� a sa�vaguardia de� parc� stess�. Per �e ��tev��i caratteristiche st�ric�artistiche e a�bie�ta�i de�
Pa�a��� e Parc� Picci�e��i � �ecessari� che i� pr�gett� di �g�i qua� si v�g�ia i�terve�t� da effettuarsi �e� �appa�e �. 1323� Fg. 6� ve�ga
preve�tiva�e�te esa�i�at� da��a c��pete�te S�pri�te�de��a per i Be�i A�bie�ta�i e Architett��ici� �a qua�e �� aut�ri��er� qua��ra i� ar���ia e
c��patibi�e a��a sa�vaguardia de� be�e s�pracitat�.	 Si affaccia su��a pia��etta de��’Accade�ia Carrara i� pa�a��� de� c��te Pietr� Picci�e��i a� civic�
�u�er� 80. Curi�sa questa abita�i��e che ��� pr��ette ester�a�e�te �u��a di ��tev��e. Sia�� dava�ti ad u�a casa ri�essa a �u�v� a�cu�i a��i �r
s���� c�� u� riquadr� di p�rt��e a bug�ati di are�aria de� XVII sec���� c�� u�’a�ta�a caratteristica� ad u� s��� pia�� e c�� s��iti �e��a�i�i ai piedi di
s��ai. Appe�a superata �a v��ta de��’e�trata ecc�ti� fra archi e c�����e� u�� sca���e� p�i u� parc� �ag�ific� che si e�eva c��e u� a�fiteatr�
gra�di�s� su su� chius� da superbi a�beri sec��ari� i cedrus at�a�tica g�auca� �a de�dara e g�i abeti f��tissi�i. I� pie�a Berga�� ��� par ver� p�tersi
g�dere ta�ta s��itudi�e� c�� ta�t� gaudi� di verdi di tutte �e grada�i��i. �ag�ifiche aiu��e di fi�ri� ruti�a�ti di c���ri arde�ti� c��p�eta�� �a tav�����a
tutta accesa e pr�fu�ata. G�i apparta�e�ti� a�cu�i c�� s�ffitt� a cassett��i sece�teschi� a�tri a v��ta curvata i� �assi�a parte i� sti�e �e�c�assic�� si
s��da�� dava�ti a� parc� stess� e qua e �� i�travved� dipi�ti di viv� i�teresse� u� Sa�t� di Ger��a�� da Sa�tacr�ce� u�a �atura ��rta di Evarist�
Basche�is� u�a picc��a racc��ta di quadri dei �acchiai��i t�sca�i� ed u�a parete c�� acquare��i superbi de� ��str� architett� Giac��� Quare�ghi
(17441817)� i� parte studiati e ripr�d�tti da �uigi A�ge�i�i i� Architettura (1957)� e tra essi fa��� spicc� paesaggi di Tsar��ieSe��. Pri�a che i c��ti
Picci�e��i pre�desser� qui di��ra� vi abitar��� i ��bi�i G���i. Qua e �� si i�travvede a�c�ra i� ��r� ste��a. Questi a�tichi c��cittadi�i pr�ve�iva��
da A��a�� e qui a Berga�� pare facesser� f�rtu�a �e��a ve�dita deg�i ��i e dei cu�i. Aveva�� i� ��r� �eg��i� i� S. Pa�cra�i�. P�rtatisi c�� te�p� a
Ve�e�ia� c��� si stabi�ir��� ed �tte��er� di essere seg�ati �e��a ��bi�t� ve�eta. Ric�rder� fra i disce�de�ti Car�� e Gaspare G���i e� �e� pri�cipi�
de� XIX sec���� i� pitt�re paesista �arc� G���i che visse a Berga��. I c��ti Picci�e��i c��ta�� �e��a ��r� disce�de��a ���i i��ustri i� tutti i ra�i.
�rigi�ari di �e�br�� si trasferir��� p�i a Sca��� e di qui a Berga��. Si i�i�i� c�� d�tt�r Giuseppe �a fabbrica�i��e de� ce�e�t� e de��e ca�ci
idrau�iche c�� �a pri�a cava a Sca��� e c�i pri�i f�r�i. Appu�t� a Sca���� �ei giardi�i de��a vi��a Picci�e��i� si c��serva i� picc��� f�r�� che serv� a��e
pri�e pr�ve. Giuseppe Picci�e��i fu deputat� a� pri�� C��sig�i� Pr�vi�cia�e di Berga�� (1860)� deputat� a� Par�a�e�t� (19041909)� Preside�te
de��a Ca�era di C���erci� di Berga�� e� si ripete� pi��iere de��’i�dustria de� ce�e�t�� Gi�va��i A�t��i� fu chirurg� e patri�ta (17541831) e resse
�a cattedra di c�i�ica chirurgica de��e Scu��e specia�i a� te�p� �e� qua�e era i� c�rs� �’i�seg�a�e�t� de��a pratica �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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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��



Pa�a��� Picci�e��i c�� giardi�� e ���a di rispett� i� via Sa� T��as�� 80

Vi�c��� �� 182CULTURALE

chirurgica �e��’�speda�e Gra�de di S� �arc�� Gi�va��i A�t��i� Picci�e��i era succedut� a Pa��� A�t��i� Bia�chi �uga�ese� u� �u�i�are de��a
chirurgia� ��rt� �e� 1785�� 
































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa. I � I� B�rg� di Pig����� B��is� Berga��� 1962� pagg. da 217 a 219.

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



Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80

Vincolo n. 182 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. 183

Edificio con giardino in via Tassis, 5-7

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio con giardino in via Tassis, 5-7

Vincolo n. 183CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società Immobiliare "Verdi 70 s.a.s."

Decreto 24/03/1975

Notifica 12/05/1975

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 2 (31)

Mappale/i 442, 448 (154 in parte, 442, 448)

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



Edifici� c�� giardi�� i� via Tassis� 5�7

Vi�c��� �� 183 CULTURALE

Caratteristic� edifici� che si s��da att�r�� a c�rti�i p�rticati e c�� pr�spetti da u�a parte riv��ti vers� i� giardi�� di ��tev��e ri�iev� e da��'a�tra che
c��ti�ua�� �a c�rti�a parieta�e di via Tassis� Si tr�va�� i�terve�ti di varie ep�che� S��� ri�asci�e�ta�i �e arcate c�� c�����i�e i� pietra e capite��i
fi�e�e�te �av�rati� �e�tre �e �ese�e e �e archeggiature s��� i� c�tt� c�� �vu�i� De� Settece�t� i c�����ati dei c�rti�i c�� caratteristic� a�dr��e e c��
i� c�rp� di fabbrica vers� i� giardi�� ris��t� c�� c�����e bi�ate e gi�chi di archi e v��te� I�teressa�te � i� ��tiv� de��e fi�estre i�c�r�iciate da �ese�e i�
pietra e c�� ti�pa�i a�ter�ati tria�g��ari e curvi�i�ei� Di ri�iev� s��� pure i p�rta�i i� pietra a �i�ee spe��ate a� �� 7� �e�tre que��� a� �� 5 a ��tiv�
architravat� di �rdi�e tusca�ic� s�r���tat� da dec�ra�i��i a v��ute che i�c�r�icia�� �a fi�estra ce�tra�e� A��’i�ter�� vi s��� sca���i� sa���i ��tev��i
per �’i�p��e��a e per �a vastit� e �’architettura� �e�tre parte de��’edifici� � stata ri�rdi�ata c��  restauri ec�ettici de��a fi�e de� XIX sec����	 








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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Edificio con giardino in via Tassis, 5-7

Vincolo n. 183CULTURALE

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. 184

Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto

Vincolo n. 184CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fenaroli Virgilio e Alberto

Decreto 28/09/1977

Notifica 11/11/1977

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 8 (65)

Mappale/i 44 in parte (20 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 �edi�eva�e �e��a Casci�a C����baia i� via Sa�v� d'Acquist�

Vi�c��� �� 184 CULTURALE

�a t�rre� circ��data da u� c��p�ess� rustic� de���i�at� "Casci�a C����baia"� � u�'a�tica t�rre di avvista�e�t� de� XIIXIII sec���� $ c�stituita da
gr�sse b���e di pietra r���a�e�te squadrate e p�ste a c�rsi reg��ari� c�� u�a �eggera scarpata a��a base� Rare fi�estre c�� str��batura
i�terr��p��� �a �assa �uraria� �e�tre �a p�rta ad arc� ribassat� si apre vers� i� c�rti�e� �a c�pertura � c�stituita da u� �a�t� di c�ppi su
u�'�rditura 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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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 medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto

Vincolo n. 184CULTURALE

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. 185

Edificio in piazza Pontida, 37-42

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in piazza Pontida, 37-42

Vincolo n. 185CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Banca Popolare di Bergamo

Decreto 26/02/1979

Notifica 16/03/1979

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (67)

Mappale/i 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042 (2038)

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



Edifici� i� pia��a P��tida� 37�42

Vi�c��� �� 185 CULTURALE

I�p�rta�te edifici� che pr�spetta su pia��a P��tida� gi� pia��a de��a �eg�a� u�a de��e pi� a�tiche pia��e c���ercia�i di Berga��� racchiusa su tre
�ati da i�p��e�ti p�rtici quattr�ce�teschi e ad�r�a su que��� �eridi��a�e da� bust� de� p�eta P� Ruggeri� Su� quart� �at� �a c��ti�uit� de� p�rticat�
de��a pia��a � stat� i�terr�tta� i� ep�ca bar�cca� da��a de���i�i��e dei p�rtici e da��a c�stru�i��e di u� �u�v� edifici�� I� pr�spett� de� fabbricat� �
c��p�st� di vari edifici che i�i�ia�� da pia��a P��tida e ter�i�a�� i� �arg� Re��ara� Dett� pr�spett� p�ggia su� caratteristic� p�rticat� ad archi
s�ste�uti i� parte da c�����e quattr�ce�tesche c�� capite��i a f�g�ie e i� parte da pi�astri i� pietra c�� capite��i a c�r�ici sag��ate e �a s�ffittatura � a
travetti i� �eg��� �e� pr�spett� s�tt� i� p�rticat� vi s��� varie caratteristiche aperture di �eg��i e di i�gressi� c�� c��t�r�i i� pietra� di diverse ep�che
(da� ‘400 a��’800)� Esse rapprese�ta�� �a rea�e tip���gia de� fabbricat� sia da� �at� abitativ� sia da� �at� c���ercia�e� I� c��p�ess� � sca�dit� i�
ci�que parti di varie a�te��e c�� tutte �e fi�estre c��t�r�ate i� pietra di Sar�ic�� �e��a parte ce�tra�e� che � �a pi� a�ta e �a pi� sig��ri�e� si tr�va��
due i�teressa�ti ba�c��ci�i sag��ati c�� ri�ghiere i� ferr� battut��	 































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Edificio in piazza Pontida, 37-42

Vincolo n. 185CULTURALE

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. 186

Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45

Vincolo n. 186CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Emilia Costanza Marenzi e Dr. Gianfranco Marenzi

Decreto 26/03/1980

Notifica 16/05/1980

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6, 9 (39)

Mappale/i 2012, 2014, 2000 in parte (2012, 2014 in parte, 4512, 4625 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��� �are��i c�� giardi�� e t�rre i� via Pig����� 45

Vi�c��� �� 186 CULTURALE

I� pa�a��� dei C��ti �are��i si affaccia su��a via Pig���� segue�d� �’a�da�e�t� viari�� I� c�rp� fabbrica su strada � c��p�st� da tre pia�i fu�ri terra�
a� pia�� terre�� � i�serit� u� �aest�s� p�rt��e �ig�e� de� tard� sec��� XIX� c�� ��tivi architett��ici� teste di vecchi� s�rregg��� u�a �e�s��a� I�
p�rta�e d’access� i� pietra di Sar�ic� � de� sec��� XVII ed � a tutt� sest�� �e spa��e e �’arc� s��� c��p�ste da c��ci �evigati e rigati� a�ter�ati a f�r�e
retta�g��ari gra�di e picc��e� �e�tre �a chiave di v��ta � i�serita a���i�a�e�te �e��a struttura� C�� �e stesse caratteristiche de��e pietre de� p�rta�e
s��� �e c�r�ici de��e fi�estre quadrate de� pia�� terra e de� s�tt�tett�� chiuse� �e pri�e� da u�’i�ferriata c�� f�r�e r��b�ida�i� �e sec��de da
u�’i�ferriata face�te fu��i��e da dava��a�e� �e fi�estre a� pri�� pia��� � pia�� ��bi�e� s��� retta�g��ari� c��p�ste da� dava��a�e� dag�i stipiti e
da��a trabea�i��e i� pietra di Sar�ic� e s��� di f�r�a e di�e�si��i pi� gra�di de��e a�tre� Fa da c�r�ice a��a facciata� �e��a parte a�ta� �a gr��da che
sp�rge di circa 50 c� ed � dec�rata da ��tivi �r�a�e�ta�i quadrati c�� a� ce�tr� u� fi�re chi�dat� c�� effett� di u� s�ffitt� a cassett��i� �e�tre u��
��cc��� i� �astre di pietra di Sar�ic� fa da basa�e�t� a��’edifici� e c�rre a� �ive��� de� �arciapiede �u�g� tutta �a �u�ghe��a de� pa�a���� Da� p�rt��e
si accede �e��’atri� de��’edifici� d�ve � c����cat� u� ca�ce��� i� ferr� battut� �av�rat� c�� ��tivi �r�a�e�ta�i e s�r���tat� da due �a�ter�e� I� s�ffitt�
de��’atri� � a v��ta a b�tte e dec�rat� da c�r�ici a stucc� sag��ate� Attraversa�d� dett� spa�i� ci si i��ette �e� c�rti�e �aggi�re� che ha f�r�a
quadra�g��are� c�� tre �ati a c�����at�� G�i archi de� p�rtic� s��� a v��te ribassate� app�ggia�� su c�����e c�� fust� ad effett� di rig��fia�e�t�
�e�tasi�� c�� basa�e�t� circ��are e capite��� a base quadrata� S�pra i� p�rticat� si tr�va u� ��ggiat� c�� archi ribassati app�ggia�ti su c�����e de��e
stesse caratteristiche de� p�rticat�� affacciat� su tre �ati vi � u� c�rti�e� �e�tre i� quart� �at� prese�ta a� pia�� terra u�a parete pie�a c�� add�ssate
due c�����e ugua�i a que��e de� p�rticat� c�� i� �e��� u�a f��ta�a e s�pra essa u�� ste��a i� pietra� Da quest� c�rti�e� attravers� u�a p�rta che
sta su� f��d� de� p�rticat�� si accede a� sec��d� c�rti�e� pi� picc���� �a c�� e�e�e�ti e disp�si�i��e architett��ica si�i�e a� precede�te� �a facciata
i�ter�a de��’edifici� d� su� parc�� prese�ta tre pia�i fu�ri terra e u� s�tt�tett� c�� aperture reg��ari� a� pri�� pia�� u�a ba�c��ata ce�tra�e c��
�e�s����i i� pietra e ri�ghiera i� ferr� battut�� I�ter�a�e�te gra�di�se sa�e dec�rate da affreschi (attribuiti a� Pitt��i) e stucchi �r�a�e�ta�i su
pareti e s�ffitti� �e� sa���e da ba��� iscri�i��i a ri�iev� ric�rda�� �a visita di August� Federic� e S�fia D�r�tea� rea�i di Sve�ia de� sec��� XVII� A
u�’estre�it� de� parc� s�rge u�a t�rre da��’architettura �e�g�tica� c�struita di fr��te a� pa�a��� i� �e��� ad u�a ricca e f��ta vegeta�i��e� A�ta u�a
ve�ti�a di �etri� � affia�cata da e�tra�bi i �ati da u� �ur� di pr�te�i��e� U�’a�pia v��ta �a�ce��ata� vici�� a��a t�rre� p�sta su��a sua si�istra� fa da
c��u�ica�i��e tra i�ter�� ed ester�� de��a c�stru�i��e� �a facciata de��a t�rre c��pre�de u�’e�trata ce�tra�e c�� arc� a tutt� sest� e chiave di
v��ta sc��pita i� pietra� �a facciata � c��p�sta da aperture di varie f�r�e e di�e�si��i� retta�g��ari� circ��ari e �giva�i� �a t�rre � ter�i�ata da
archetti pre�si�i e �er�atura�	 A�tica�e�te i �are��i abitava�� u� pa�a��� �e��a citt� a�ta� �a fa�ig�ia aveva p�si�i��e e�i�e�te fi� da� sec��� XI i�
Va�ca���ica� Aveva c��u�e �’�rigi�e c�� i Capita�i e sig��ri di ��vere� c�� i qua�i p�ssedette a�cu�i feudi� Passata s�tt� Ia d��i�a�i��e
visc��tea� �e ebbe i� tit��� c��ita�e sui feudi di Tag�iu�� e Te�gate� U� ra�� si trasfer� i� Austria� ebbe gradi �i�itari e c��segu� �e� 1654 i� tit��� di
Bar��e de� S�R�I� �’edifici� che �ggi � dei �are��i� i� via Pig����� era abitat� i� �rigi�e dai c��ti R��i��i� di cui si ric�rda Bart����e�� vesc�v� di
Cre���a e p�i arcivesc�v� di �i�a�� �e� 1347� Fu i� pri�� presu�e ita�ia�� ���i�at� da� Papa Pi� IX� perci� fu acc��t� tri��fa��e�te dai �i�a�esi�
�a casa fu ceduta a��a fa�ig�ia Greppi �e� sec��� XVII� Successiva�e�te fu acquistata dai Tass� e qui�di dai Pia����i� fa�ig�ia a�tica ric�rdata �e�
1300 c�� u� Gi�va��i di parte gue�fa� ���ti �e�bri di questa casata ebber� u�a parte attiva �eg�i avve�i�e�ti p��itici de� sec��� sc�rs�� Giuseppe
fu �e�br� de��a C��su�ta di �i��e (1802)� Euge�i� fu i�quisit� �e� pr�cess� de��a Gi�va�e Ita�ia (1833)� Gi�� A�t��i� fu �e�br� de� g�ver��
pr�vvis�ri� di Berga�� e Gi�� Battista de� C��itat� di Sa�ute Pubb�ica (1848)� quest’u�ti�� fu p�i chia�at� a far parte �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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"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��



Pa�a��� �are��i c�� giardi�� e t�rre i� via Pig����� 45

Vi�c��� �� 186CULTURALE

de� pri�� Se�at� de� Reg�� (1860)� Se�bra che a�tica�e�te i� pa�a��� f�sse sede di u� c��ve�t� perch� �’attua�e ri�essa c��serva �a f�r�a di
u�a chiesa c�� u�a gra�de cr�ce a� ce�tr� de� pavi�e�t�� e per a�tri i�di�i� I� pa�a��� racchiude fast�se sa�e� �e� sa���e da ba��� due �edag�i��i
c�� ritratti e c�� iscri�i��i effigia�� i s�vra�i di Sve�ia e reca�� �a data 1701� u� ter�� ritratt�� se��a data e iscri�i��e� �a  s�r���tat� da��’ar�e dei
B�rb��i c�i gig�i di Fra�cia� raffigura f�rse u� duca d’�r��a�s� frate��� di �uigi XIV� ��rt� �e� 1701� �a �essu� d�cu�e�t� c��va�ida �’ip�tesi che
quei pers��aggi sia�� stati �spiti di casa �are��i� �e��a stessa sa�a da ba��� s��� quattr� i�teressa�ti te�e de� ve�et� Fra�cesc� Pitt��i� che fu
pr�babi��e�te �spite dei �are��i i�t�r�� a� 1689� �e pareri di questa sa�a era�� a�tica�e�te dec�rate a fregi d’�r� �ecchi��� �a esse�d�vi stati
�spitati ���ti a��a�ati di peste� si d�vette c�prir�i c�� i�bia�c� che r�vi�� �’aspett� �rigi�ari�� A�tri artisti fur��� �spiti di casa �are��i� fra cui
Cesare Ta����e� A terg� de��a casa si apre u� be��issi�� e vast� parc�� �asi di verde i� pie�� ce�tr� cittadi���� Ecc�ci a� �u�er� 45� a� pa�a���
c��te �are��i� Vera�e�te ta�e gra�di�s� caseggiat� d�vrebbe essere chia�at� pa�a��� Pia����i perch� i� pa�a��� �are��i era i� Citt� A�ta
�e�tre �a casata Pia����i � �r�ai esti�ta� I� pa�a��� �are��i trae �a sua �rigi�e c�� �a ��bi�e fa�ig�ia Greppi� pr�ve�ie�te da��a va��e Seria�a� ed
�ra fi�re�te a �i�a��� abita�te per vari a��i i� via Pig����� dura�te i� XVII sec���� Qui ebber� i �ata�i i �aggi�ri c��p��e�ti di que��a ��bi�e fa�ig�ia
succeduta ai c��ti R��i��i (i�di�e�ticabi�e i� c��te ���sig��r Bart����e�� Arcivesc�v� di �i�a��(1874)� che pr�v�c� �e fa��se �a�ifesta�i��i
patri�ttiche a� te�p� de��a sua e�trata i� citt�)� Dei Pia����i ric�rder� i� c��te C�sta���� che sp�s� u�a ��bi�e p��acca� �a be� ��ta be�efattrice
sig��ra W�%�a ed a�che i� fig�i��� E�i�i� C�sta���� ��tissi�� cava��eri���� che fi�� tragica�e�te i su�i gi�r�i cade�d� da cava��� a 28 a��i� �’attua�e
pr�prietaria� �a c��tessa Pacchia�i �are��i� vive qui c�� �a sua ��bi�e fa�ig�ia �e��e gra�di�se sa�e� a��e cui pareti s��� c����cate �pere di a�tissi��
va��re artistic�� Qui vedia�� dipi�ti de� Pitt��i� de� Ga�gari�� de��’A�bricci� ritratti di fa�ig�ia de� Ta����e� de� De A�bertis e ��bi�i c�perti di cu�i i�cisi e
sba��ati � di st�ffe a�tiche� Questa �ag�ifica casa ha su� retr� u� gra�di�s� parc� che ha de� fav���s�� �e� sa���e da ba���� iscri�i��i a ri�iev�� ci
ric�rda�� �a visita di August� Federic� c�� S�fia D�r�tea� rea�i di Sve�ia de� sec��� XVII� I� quest� pa�a��� ebber� i� ��r� studi� ���ti artisti e fra
essi Cesare Ta����e� �uigi Brig���i� A�ge�� A�ebardi� R��e� B����e��i e rece�te�e�te g�i scu�t�ri Giar��i e Guid�tti� i pitt�ri R�ssi� Ci�cca e Baggi�
Ha p�i te�ut� per �u�ghi a��i i� su� �ab�rat�ri� �� scu�t�re Gi�su� �archesi (18801960) artista egregi�� eppure di u�a ��destia ese�p�are e di u�a
��ra�e i�tegra ed ada�a�ti�a� Schiv� di esibi�i��is��� ha dat� a��’arte seg�i e ��de��i di u� gra�de i�geg��� Basti ric�rdare �a Piet� p�sta �e�
Fa�edi� de� ��str� Ci�iter�� I� Pu�pit� �e�c�assic� de��a parr�cchia�e di G�r�ag�� �a Regi�a Pacis che �a sua fa�ig�ia v���e f�sse p�sta su� su�
���u�e�t� sep��cra�e a� ��str� Ci�iter��� 




















































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �30 � Pa�a��� R��i��i p�i Greppi� i�di Tass�� Pia����i� �ra �are��i�� Pa�a��i 
privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pagg. da 281 a 282. � �uigi Pe�a�di� Attravers� �e vie di Berga�� sc��parsa. I � I� B�rg� di Pig����� B��is� Berga��� 1962� 
pagg. da 29 a 31.

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



Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45

Vincolo n. 186 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. 187

Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6

Vincolo n. 187CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Pesenti Lucia in Rumi

Decreto 10/06/1980

Notifica 23/07/1980

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 6 (29)

Mappale/i 921, 922, 923 (39, 921, 1891 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��� e giardi�� i� via ���te Bastia� 6

Vi�c��� �� 187 CULTURALE

I� pa�a��� sit� i� via ���te Bastia � c��p�st� da vari c�rpi di fabbrica� a��i�eati �u�g� �a strada f�r�a�d��e �’a�da�e�t� viari� e disp�sti i�vece
asi��etrica�e�te �e��a parte i�ter�a� I�teressa�te �� a u� �argi�e de��a c�stru�i��e� u�a t�rre di pia�ta quadra�g��are c��p�sta da tre pia�i fu�ri
terra di cui �’u�ti��� de�i�itat� da u�a c�r�ice i� pietra� prese�ta fi�estre ad archetti a tutt� sest� i� �att��i� �a �er�atura di c�r��a�e�t�� pure i�
�att��i� � f�r�ata da ci�que e�e�e�ti ad arc� spe��at� per �at� di cui i� qui�t�� p�st� su��’a�g���� � �aggi�re per di�e�si��i deg�i a�tri� �a parte
ce�tra�e de��’edifici� � c��p�sta da tre pia�i fu�ri terra ed � u�ita a��a t�rre da u�a c�stru�i��e �i��re e di pi� se�p�ice fattura� I� pia�� ��bi�e di
quest� c�rp� di fabbrica � architett��ica�e�te i� pi� i�teressa�te� i� qua�t� �e fi�estre s��� c��t�r�ate i� pietra di Sar�ic� c�� ci�asa sag��ata�
S�pra u�a di queste si tr�va u�a ste��a i� bass�ri�iev�� I�teressa�ti i���tre i �e�s����i di s�tt�gr��da prese�ti i� quest� c�rp� di fabbrica ed i�
que��� di f�r�a quadrata che si tr�va a��’estre�it� de��a t�rre� si�i�e per caratteristiche architett��iche a� precede�te� U� terra��� ��tev��e c��c�ude
�’edifici� c�� ba�austra i� pietra �av�rata� Parte i�tegra�te de� c��p�ess� ���u�e�ta�e � i� giardi�� terra��at� c��pre�de�te via�etti e sca�e su
qu�te sfa�sate�	 








































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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 e giardino in via Monte Bastia, 6

Vincolo n. 187CULTURALE

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. 188

Palazzo con giardino in via Pignolo, 65

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo con giardino in via Pignolo, 65

Vincolo n. 188CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Benedetta Suardi in Solari

Decreto 18/07/1980

Notifica 28/08/1980

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1455, 1473, 1486, 1487, 2833 (59, 60, 1455, 1486, 1487)

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��� c�� giardi�� i� via Pig����� 65

Vi�c��� �� 188 CULTURALE

�’edifici� risa�e a��a fi�e de� XVI sec���� �a facciata� c�� ci�que i�terassi di fi�estre� due p�rta�i si��etrici d’i�gress� c�� s�vrapp�sti ba�c��i� risa�e
a��a pri�a �et� de� XIX sec���� I� c�rp� di fabbrica che pr�spetta su via Pig���� � c��p�st� da u� pia�� terra� u� a��e��at�� u� pia�� ��bi�e e u�
sec��d� pia�� bass� c�� aperture a quadr�tti� I� c�rti�e i�ter�� �rga�i��at� su tre �ati da u� p�rticat� c�� c�����e a pia�ta quadrata e fregi di
are�aria� ha caratteristiche �tt�ce�tesche� �e� c�rp� di fabbrica pr�spicie�te i� parc� si ��ta�� u� a�pi� sa���e c�� s�ffitt� cassett��at�� quattr�
sa�e v��tate a padig�i��e c�� affreschi e stucchi� G�i affreschi di s�ggett� bib�ic� s��� attribuiti a� Cavag�a (15601627)� I� parc�� terra��at� vers� �a
facciata i�ter�a de� pa�a���� � �rga�i��at� attravers� que� tipic� rapp�rt� di si�bi�si c�� �a reside��a che � i� giardi�� a��’ita�ia�a� c�� aiu��a e siepi
ed a� ce�tr� u�a pregev��e f��ta�a seice�tesca i� �ar�� bia�c�� ��tev��e i� patri���i� arb�re� che c��pre�de querce� ���i� ipp�casta�i� tassi�
pi�i di vari� tip�� tu%e� p�ata�i� ��tre ad u� c���ssa�e pi�� ita�ic��	 Da u� u�ic� cepp�� precisa�e�te da u� �a�fra�c� de� sec��� XIII� pr�ve�g��� i
ra�i dei Secc� Suard�� dei Suardi e dei Suard�� Fra i Secc� Suard� si disti�ser� a�cu�i c��s��i di giusti�ia� u� p�dest� di �a�t�va� Gug�ie���
p�dest� di Cre���a e di Pavia� Pietr� p�dest� di A�essa�dria� Tra i �e�bri pi� vici�i a ��i si ric�rda i� c��te Gi�va��i Secc� Suard�� �aestr�
de��’arte de� restaur� e aut�re di u� ��a�ua�e� i� due v��u�i� che diffuse �e c�g�i�i��i f��da�e�ta�i e scie�tifiche di que��’arte� c��tr� i ��di e�pirici
usati precede�te�e�te (17981873)� �e� ca�p� st�ric��etterari� si dev��� ric�rdare� Bart����e�� che racc��se a�tiche iscri�i��i (pri�a �et� de�
sec��� XVIII)� a�tr� Bart����e�� p�eta (17961821) che c���ab�r� c�� c��sa�gui�e� �e��i�� e c�� A� Sa�vi��i �e��’�rdi�a�e�t� de��a Bib�i�teca
Civica (1840)� i� c��te Giu�i�� che tradusse Hei�e (1896)� e s�pratutt� i� c��te Ger��a��� st�ric� (18221906)� I vari ra�i de� casat� ha��� �egat� i�
��r� ���e a quattr� edifici� i� Berga��� �’a�tica �D��us Suard�ru�� di Pia��a Vecchia� sede de� P�dest� d�p� i� 1216� que��� successiva�e�te
passat� a��a Fu�ic��are� que��� dei Secc� Suard� i� via Sa� Sa�vat�re 7� i�fi�e que��� di via Pig����� di cui qui ci �ccupia��� Ess� fu dappri�a dei
c��ti A�ba�i� Era d�tat� di u� vastissi�� parc� che da via Pig���� si spi�geva fi�� a via Battisti� gra� parte di ess� fu cedut� da��a fa�ig�ia c��
gra�de �u�ifice��a a� C��u�e di Berga��� che �� ha adattat� a giardi�� pubb�ic� ed a sede di c��c�rsi ippici� �e� pa�a��� ve��er� �spitati i� re
Vitt�ri� E�a�ue�e III e i� futur� re U�bert� II �e��e ��r� visite a Berga��� �’edifici� acc�g�ie u�a c�spicua racc��ta pitt�rica� �a tra�qui��a fr��te
�e�c�assica� da��’i��a�cabi�e c���r gia���� si i�serisce agev���e�te �e��’a�bie�te di via Pig����� se��a assu�ere �’i�p�rta��a de� ��� ���ta��
Pa�a��� B����i� A� pia�� terre�� due p�rta�i si��etrici� Da� si�istr� si passa a� c�rti�e� p�rticat� �e��a c��tr�facciata e sui �ati si�istr� e destr�� Due
assaggi� su��a parete di f��d� e su que��a si�istra� ha��� �ess� i� �uce rispettiva�e�te u�a dec�ra�i��e dipi�ta ed u� capite���� che �ascia��
arguire u� precede�te edifici� ri�asci�e�ta�e� per� c��p�eta�e�te rif�r�at�� Stat� di c��serva�i��e ecce��e�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���� � Giac��� C� Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �28 � Pa�a��� Suardi�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� 
pag� 281�
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"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 con giardino in via Pignolo, 65

Vincolo n. 188CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 189

Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53

Vincolo n. 189CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 18/09/1980

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1377, 1386 (37, 38, 1377)

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��p�ess� de��'ex Caser�a Ca����i i� via Sa�T��as�� 53

Vi�c��� �� 189 CULTURALE

C�struit� vers� �a fi�e de� XV sec��� (1498) c��e ���aster� de��e ���ache Servite c�� �'a��essa chiesa di S� �aria de� Paradis�� prese�ta su��a
fr��te strada vers� via Sa� T��as�� tracce di aperture quattr�ce�tesche i� pietra squadrata e di affreschi e �e��a fr��te i�ter�a de� c�rp� pi� a
���te� u� p�rtic� ad archi ribassati c�� capite��i de� Quattr�ce�t� e p�rta�i c�� c�r�ici i� pietra� A� pia�� terre�� vi s��� ���ti ��ca�i c�perti a v��te a
b�tte e a cr�ciera� �e�tre i pia�i superi�ri prese�ta�� s��ai c�� struttura �ig�ea� �’edifici� � testi���ia��a di u�a serie di i�terve�ti diversi
succedutisi �e� te�p� che �e� ��r� i�sie�e c��tribuir��� a��a f�r�a�i��e di u� c��p�ess� ���t� artic��at� i�p�stat� i�t�r�� a due c�rti su��e cui
fr��ti� �ggi i� parte de���ite� era p�ssibi�e ri�evare �e caratteristiche architett��iche de��e varie fasi ed ep�che st�riche di c�stru�i��e� �ggi ri�a�e
s��� �’i�sie�e dei c�rpi di fabbrica pr�spicie�ti via Sa� T��as��	 


































































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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Documentazione fotografica

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

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 17/03/1981

Notifica 17/03/1981

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8, 9, 11, 12 (51)

Mappale/i 1824, 2750, BB, P.zza Matteotti, P.zza Cavour (10, 11, 1824, 3000 in 
parte, 4276, 4387, BB, Largo Maestro G.A.Gavazzeni, P.zza Cavour)

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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I� Teatr� D��i�etti� �at� c�� i� ���e di Teatr� Riccardi� ve��e erett� a��a fi�e de� Settece�t� su diseg�� de��’architett� G� �ucchi�i� is��at� su tre �ati�
c�� �’usua�e pia�ta a ferr� di cava��� e tre �rdi�i di pa�chi e due ga��erie� �e� 1897 fu i�tit��at� a D��i�etti ed ebbe �’attua�e facciata� c�� basa�e�t�
i� cepp� ed i� ri�a�e�te i� pietra artificia�e� su pr�gett� de��’architett� Pietr� Via� I� s�ffitt� ha u�a vasta dec�ra�i��e a��eg�rica di F� D��e�ghi�i
(1903)� de��a qua�e si c��serva i� b���ett� �e��’atri�� �e��’atri� di gust� �e�c�assic�� c�� �ese�e su due �rdi�i� s��� a�cu�i busti di �usici e di
ca�ta�ti� s�pra vi s��� sa�e c�� dec�ra�i��i i� sti�e �iberty� I� �e��� a� giardi�� di Pia��a Cav�ur� adiace�te i� teatr�� � i� r��a�tic� ���u�e�t� a
D��i�etti� c�struit� �e� 1897 da F� !erace� i� �e��� ad u� �aghett� u�a sca�ea sa�e ad u�’esedra� d�ve sta sedut� i� �aestr�� che asc��ta �a sua
ispiratrice �e��pea� dietr� u� picc��� b�sc� reci�tat�� sec��d� u�’idea de��’arte c��e �ister� e i�accessibi�it��	 �a ��der�issi�a c��ce�i��e
%eracia�a de��’architettura dei ���u�e�ti tr�va �a sua pi� raffi�ata e �rigi�a�e s��u�i��e �e� ���u�e�t� a Gaeta�� D��i�etti di Berga�� i� cui a�
tradi�i��a�e rapp�rt� tra basa�e�t� e statua �’artista s�stituisce u�a s��u�i��e se��a cesure� Vi�ta per c��c�rs� �a c���issi��e� i� ���u�e�t� si
sv��ge sec��d� u�a �i�ea circ��are deter�i�ata da u� diva�� a esedra su cui � sedut� i� �usicista �e�tre pi� ava�ti� i� piedi� apparte�e�te a u�
su� aut����� spa�i� fisic� e psichic� � �a �e��pea� �a �usa ispiratrice� Fra�gipa�e �e� 1924 c��siderava �e��pea u�a de��e pi� affasci�a�ti
creature si�b��iche de��’arte %eracia�a e D��i�etti� �e��a p�sa s��e��e e �atura�e� di a�i�� arde�te e c��ce�trat� �e��a c��p�si�i��e� i� c��tra�tare
a��a �usa c��e i� rea�e a��’idea�e� �e� ���u�e�t� di !erace e�erg��� vari e�e�e�ti che fa��� de��’�pera u�� dei cap��av�ri de��’arte scu�t�ria
ita�ia�a� �’equi�ibri� di f�r�e e c��te�uti� �’ar���ia e quasi i� si�e��i� che scaturisc��� da que��e figure� �’ass��uta asse��a di ��aschia ret�rica� e di
e�fasi� �a c��p�ste��a e �’e�ega��a� �a s��u�i��e c��p�sitiva �rigi�a�e� sicura�e�te di i�pia�t� c�assic�� �a gi� c�� u�’apertura a� f��rea�e�
Fra�gipa�e� s�tt��i�ea�d� i� fatt� che que��� di !erace era da c��siderare u�� dei p�chi ���u�e�ti che dec�ra�� e ��� deturpa�� �e pia��e d’Ita�ia�
�eggeva �e� ���u�e�t� di Berga�� u�a pie�a ��der�it� �se��a sf�r�i di sti�i��a�i��e� e �u�a f��da�e�ta�e squisita ispira�i��e c�assica� che
i�pri�eva�� �e� ���u�e�t� i� va��re di d�cu�e�t� e di ese�pi��� Berga��� � ��t�� va�ta u�’a�tica ed i�p�rta�te tradi�i��e �usica�e� per qua�t�
riguarda �a �usica re�igi�sa e per qua�t� riguarda �a �usica pr�fa�a� �eg�i a��i di i�cuba�i��e de� Teatr� D��i�etti (�a d’�ra i��a��i�fi�� a qua�d�
��� assu�er� i� ���e de� �assi�� c��p�sit�re berga�asc�� �� chia�ere�� pi� pr�pria�e�te Teatr� Riccardi� da� ���e de� su� f��dat�re)
Berga�� era piutt�st� attiva �e� ca�p� deg�i spettac��i pubb�ici e privati� a�che se ��� p�teva va�tare �e tradi�i��i teatra�i di a�tre citt�� �e��’A�ta
Citt�� che a��’ep�ca � i� cu�re di Berga��� ��tre a� citat� teatr� �e� Pa�a��� di Cittade��a si usa c��e �u�g� teatra�e i� p�rtic� de� Pa�a��� de��a
Ragi��e� e pi� tardi (da� 1797� ad �pera di Fra�cesc� Cerri) i� Sa���e de� Pa�a��� stess�� i� cui si c�struisce u�a struttura �ig�ea desti�ata a��e
rapprese�ta�i��i �e��a stagi��e c��se�tita – Car�eva�e� ta�v��ta a�che i� pri�avera – e p�i s���tata� ��� sar� per� �e��’A�ta Citt� che avr� sede i�
pri�� teatr� stabi�e berga�asc�� �ssia i� �Riccardi�� be�s� i� Berga�� Bassa� �ei c�siddetti �B�rghi�� sede dei c���erci� Pu�t� f�ca�e ti ta�i
c���erci � �a Fiera� �a�ifesta�i��e a��ua�e i� �ccasi��e de��a festa di Sa�t’A�essa�dr�� patr��� de��a citt�� ed � pr�pri� qui che s�rger� i�
�Riccardi�� $ di questi te�pi (tra i� 1770 e i� 1780) che si fa strada �’idea di c�struire i� Fiera u� teatr� cittadi�� c�� caratteri u� p�’ �e�� effi�eri di
que��i che si i��a��a�� e si de���isc��� stagi��e d�p� stagi��e� Chi arriva pri�a a� traguard� � B�rt��� Riccardi� I� B�rt��� da u� p�’di te�p� pe�sa
ad u� teatr� stabi�e� e pare che fi� da� 1783 riesca a farsi cedere i� affitt� da� C��u�e u�’area per edificarvi u� teatr� i� �eg��� Si pu� affer�are che
i� teatr� de� Riccardi ��� �asce� c��p�et�� i� u� deter�i�at� ���e�t�� e s��� i� que���� �a si c��figura a gradi� �e� te�p�� Si sa di sicur��
c��u�que� che �e� 1785 i� Riccardi �ette a pu�t� i� su� pr�gett� di differe��iare �etta�e�te i� �su�� teatr� da que��i si�� a���ra i� us�� I� data 27
ge��ai� 1786 i� C��sig�i� cittadi��� d’acc�rd� c�� �a dire�i��e de��’�speda�e� appr�va i� pr�gett� Riccardi� Questi �segue a pagi�a successiva�
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prevede �a c�stru�i��e di u� teatr� di �eg�� a�c�ra �pr�vvisi��a�e�� �a erett� s�tt� �u� p�rtic� a pi���i�� c��e vedre�� �’i�te��i��e de� Riccardi �
que��a di c�struire u�� spa�i� stabi�e e i� �uratura. $ i� ���e�t� di dire qua�che c�sa su��a f�r�a� �e di�e�si��i� �a caratteristiche de� �Riccardi��
prec�rre�d� �agari i te�pi vist� che a� pu�t� i� cui sia�� �a parte da c�struire � pi� c��siste�te di que��a c�struita. I� diseg�� � di Gia� Fra�cesc�
(Gia�fra�c�) �ucchi�i. Erett� �e��a ���a che c��fi�a su� fr��te c�� �a strada� su� retr� c�� i� �ercat� dei cava��i� su� fia�c� �rie�ta�e c�� i� �ercat�
dei b�vi�i e su que��� �ccide�ta�e c�� �a pia��a d’ar�i� i� teatr� ha a��’�rigi�e tre �rdi�i di pa�chi pi� u�a ��ggia. �e �isure peri�etra�i s��� di circa �
58 x � 35� �a p�atea �isura � 21�40 di �u�ghe��a� i� b�ccasce�a u�a �arghe��a di � 15�30. C��e s�tt��i�ea �� st�ric� �uigi Pe�a�di i� u�a de��e sue
�u�er�se i�dagi�i teatra�i� ta�i �isure fa��� de��a p�atea u�a de��e pi� gra�di esiste�ti a��’ep�ca. �a ��tte de� 7 ge��ai� 1797� u�a squadra di �perai
de���isce i� Teatri�� di Cittade��a. G�i i�presari� i�f�r�ati� si arre�d��� a� fatt� c��piut� e si da��� da fare per �rga�i��are �e recite a� �Riccardi�.
�a �e��a ��tte fra �’11 e i� 12 ge��ai�� pr�pri� i� gi�r�� pri�a de��’apertura stabi�ita per �a stagi��e �peristica� ivi trasp�rtata da��’A�ta Citt�� u� furi�s�
i�ce�di� sc�ppia a� �Riccardi�. �a ric�stru�i��e avvie�e a cura de��’architett� Gi�va� Fra�cesc� �ucchi�i� aut�re de� diseg�� �rigi�ari�. Riferisce ��
st�ric� Pasi�� ��cate��i che i� �ucchi�i� per pr�babi�i ragi��i di ec����ia� �e� riedificare i� teatr� ���� vi p�se �a s��idit� pri�itiva e fu �i� teatr�� a�che
�asciat� ��� c��pit��� ed i�fatti ri�ase priv� di facciata. C��u�que ��’a�pie��a� �a f�r�a i�ter�a� �a be��a e ar���ica curva fur��� per� c��servate�
se ��� �ig�i�rate� ed i parapetti dei pa�chi e i� s�ffitt� ve��er� dati a dipi�gere a� B����i�i�. �e� 1800 i� Teatr� Riccardi riapre �e sue p�rte a�
pubb�ic�. Gaeta�� D��i�etti �u�re pr�pri� �ei gi�r�i pi� esa�ta�ti de� ��vi�e�t� berga�asc� di �ibera�i��e da� d��i�i� austriac�� �’8 apri�e 1848. I�
peri�d� � dra��atic�� �a stagi��e teatra�e di Fiera � sacrificata. �e��’estate� p�i� i� �Riccardi� � adibit� ad �speda�e �i�itare� per cui � res�
i�disp��ibi�e per tutt� �’a��� c��e sede di spettac��i. Pare che i� teatr� si apra� �e��’a��� i� esa�e� s��ta�t� per u�a �a�ifesta�i��e patri�ttica e per
u�a serie di recite  i� quaresi�a e i� pri�avera. Per ��tiv� di �p��itiche turb��e��e� �a a�che perch� �a citt� � aff�itta da u�a epide�ia di c��era� �a
stagi��e ��� si tie�e �eppure �e� 1849. Vers� �a fi�e de��’a��� i� peric��� se�bra sc��giurat�� i� teatr� vie�e �iberat� da��e attre��ature �speda�iere�
ri�ess� i� sest� d�p� �’�ccupa�i��e �i�itare� e per �a stagi��e di Quaresi�a de� 1850 si rapprese�ta�� tre �pere. Da ��tare che� i�ta�t�� i�
�Riccardi� ha subit� de��e �ig�i�rie. �e� 1868 � arrivata fi�a��e�te �’i��u�i�a�i��e a gas� che s�stituisce que��a ad ��i�. Si � a�che pr�vvedut�� �e�
1869� a restaurare �’i�ter�� de� teatr� ad �pera di Giuseppe Car�e��i e di A�ge�� R�ta. Fa spicc�� tra i �av�ri di pu�itura e river�icia�e�t�� i� �u�v�
assett� de� b�ccasce�a. S�pra �a riba�ta fa be��a ��stra di s� u� grupp� di ci�que figure fe��i�i�i i� ri�iev� capita�ate da��a Fa�a e servite da
a�cu�i ge�ietti i qua�i reca�� si�b��i de��’arte sce�ica. �e figure s��� c���egate fra ��r� da fi�ti pa��eggi che arriva�� fi�� a� �a�padari� ce�tra�e.
Tutt’i�t�r�� si sv��ge u� c�r�ici��e i� �rdi�e c��p�st�� divis� i� sei parti� i� �g�u�a de��e qua�i sta u� �edag�i��e che rapprese�ta u� �gra�de� de�
teatr�� D��i�etti� �ayr� Be��i�i� �ercada�te� A�fieri e G��d��i� �e�tre R�ssi�i sta �e� �e���� vici�� a��a Fa�a. S�pra �g�i �edag�i��e� u� putt� i�
gess� ��stra u� si�b��� de��e �pere deg�i aut�ri raffigurati. I� c�r�ici��e � ��egger�e�te �a e�ega�te�e�te dec�rat� di c�rd��ci�i d’�r� a fasce
bia�che� c�� gra�i�si �r�a�e�ti di �ea�dri e r�s��i i� carta pesta�. I pa�chi �ffr��� dec�ra�i��i a�ter�ate rapprese�ta�ti �a tragedia e �a �usica� ed
�i pa��i d’�r�a�e�t� a� pa�c� sce�ic� s��� egregia�e�te dipi�ti i� ve��ut� r�ss� c�� ricca fra�gia di �r� ed er�e��i���. I���tre i� pri�� �rdi�e dei
pa�chi � dipi�t� a �ucid� i�ita�te i� �ar�� di Carrara. �’ester�� atte�de se�pre u� adegua�e�t� ai te�pi� � a�c�ra que��� de��e �rigi�i� c�� su�
p�rtichett� a�gust� e i �uri scr�stati. Rester� c�s� a�c�ra per quasi tre�t’a��i. G�i a��i 1895� 1896 e 1897 s��� decisivi� i� Teatr� Riccardi ca�bia
���e e si affaccia a� �u�v� sec��� c�� u� �u�v� assett�. �e cause �ccasi��a�i s��� i� desideri� di d�tare i� teatr� di u�a facciata deg�a de��a sua
i�p�rta��a e que��� di ce�ebrare deg�a�e�te i� �assi�� �usicista berga�asc�� Gaeta�� D��i�etti� �e� vici�� ce�te�ari� de��a �ascita (1897)�
i�tit��a�d� a� su� ���e i� teatr� stess�. I� pri�� att� di tutta u�a serie di pr�vvedi�e�ti i�p�rta�ti � �a c�stitu�i��e s�cietaria de��’11 �aggi� 1895.
�a pri�a c��segue��a pratica de��a c�stitu�i��e i� s�ciet� dei �u�vi pr�prietari � �a pr��u�ga�i��e di u� ba�d� di c��c�rs� per �a c�stru�i��e de��a
facciata de� teatr�� datat� 29 �aggi� 1895. C��te�p�ra�ea�e�te vie�e ba�dit� u� c��c�rs� per i� ���u�e�t� a D��i�etti. ���ti s��� i partecipa�ti
a��’u�� e a��’a�tr� c��c�rs�. D�p� varie vice�de si de�ibera di affidare �’i�caric� a��’aut�re de� pr�gett� �Sparvier��. Ta�e aut�re � �’architett� Pietr�
Via� di R��a. I� Via pr�cede a��e ��difiche che g�i s��� richieste� i�fi�e �e��’estate 1896 prese�ta i� su� pr�gett� defi�itiv�. I �av�ri d�vrebber�
essere c��piuti per �a stagi��e d’�pera de� 1897� che sar� a� ce�tr� di diverse �a�ifesta�i��i di ri�iev� �a�i��a�e. Per� per �’i�augura�i��e de��a
stagi��e di Fiera �a facciata ��� � c��p�etata per cui per �a pri�a recita de� 21 ag�st� si sc�pre s��� �a parte i�feri�re de��a facciata �edesi�a� che
�ette i� ��stra i tre p�rt��i de� �u�v� i�gress�� �pera dei frate��i Questi di B�rg� S. Cateri�a. D�p� g�i spettac��i di Fiera� i� teatr� � s�tt�p�st� ai
�av�ri di cui si � dett�. Qua�d� riapre� �e� 1897� si chia�a Teatr� Gaeta�� D��i�etti. �’era de��a fa�ig�ia Riccardi � ufficia��e�te c��c�usa. Qua�d�
i� teatr� vie�e riapert� per i festeggia�e�ti d��i�ettia�i� �a �u�va facciata de� Via ��� � a�c�ra pr��ta. Questa circ�sta��a ��� i�pedisce a�
c��itat� �rga�i��at�re di �ettere i� att� �a riapertura de� teatr� �edesi�� e a��’i�augura�i��e de� ���u�e�t� a D��i�etti� che �� scu�t�re ca�abrese
Fra�cesc� !erace� specia�i��at� i� busti fe��i�i�i� ha edificat� �e��a pia��a tra i� teatr� e i� vecchi� �u�icipi�. �a facciata de� teatr� verr� sc�perta�
fi�a��e�te c��piuta� a��a vigi�ia de��’i�augura�i��e de��a stagi��e �irica di Fiera 1898. Defi�ita di sti�e sa�s�vi�esc�� �a facciata � �r�ata �e��a parte
i�feri�re da� cepp� rustic� di Bre�bate e �e��a parte superi�re da u� tip� di ce�e�t� f�r�it� da��a ��ca�e ditta Ghi�ardi che i�ita i� gra�it� r�ss� di
Ver��a. I �av�ri a��’i�ter�� de� teatr� ve�g��� c��p�etati �e� 1903 e riguarda�� i� c��s��ida�e�t� de� s�ffitt� e a�cu�e �isure per �a sicure��a de�
�u�g�� ���ch� i� ri���v� t�ta�e de��e dec�ra�i��i. Di quest’u�ti�� c��pit� � i�caricat� i� pitt�re Fra�cesc� D��e�eghi�i. I� D��e�eghi�i ��� si �i�ita
ad affrescar pareti �a i�tervie�e su��’assett� ge�era�e. P�ich� i� s�ffitt� de� teatr� p�ggia diretta�e�te su��e pareti� se��a c�r�ice� i� pitt�re f�r�a u�
c�r�ici��e che figura c��e s�steg�� de� s�ffitt� e a� qua�e si app�ggia u� gra�de se�iarc� che gira tutt’att�r�� a��a v��ta� crea�d� u�a f�r�a
e��ittica che si sa�da c�� �e fi�e de��e ga��erie. Gra�di c��chig�ie br���ee i�quadra�� putti che ca�ta�� e su��a�� � reca�� fest�sa�e�te pa��e e
ghir�a�de� i� a�ter�a��a a figure dipi�te a chiar�scur�� sedute su� c�r�ici��e e rapprese�ta�ti i ge�i de��a �usica. A� ce�tr� di tutt�� i� gra�de
affresc� de��a v��ta� u�a a��eg�ria che rapprese�ta i� tri��f� de��’arte �usica�e� c�� u�a fa�ciu��a pi� i� �uce de��e a�tre figure che� assisa su u�a
�uv��a i� u� cie�� a��urr� �c�spars� da �eggere ��date di �ubi purpuree�� su��a �a cetra. �a gi�va�e d���a � i�c�r��ata di �aur� da u� a�ge��. �e�
1946 si era�� c��piuti �av�ri di ri�f�r�� a��a parte i�ter�a de� s�tt�tett� e di siste�a�i��e de��a fia�cata vers� i� ���u�e�t� a D��i�etti� e �e� 1948 
chiude�d� i p�rtici aperti su ta�e fia�cata  si era�� ricavati �u�vi ��ca�i per �a dire�i��e e g�i uffici de� teatr�. �e� 1951 si ri���va tutta �a struttura
i�ter�a� si rifa��� �e sca�e che p�rta�� ai pa�chi� si a��arga�� i c�rrid�i d’access� a��a p�atea� si e�i�i�a�� i retr�pa�chi da�d� c�s� respir� ai c�rrid�i�
si rif� �a pavi�e�ta�i��e de� rid�tt�� si s�stituisc��� �e p�rtiere dei pa�chi� �e� 1953 si s�stituisc��� c�� pi�astri i� �uratura �e putre��e i� �eg�� che
s�ste�eva�� i� pa�c�sce�ic�� si ra���der�a �’apparecchiatura e�ettrica c�strue�d� u�a �u�va cabi�a a� p�st� di que��a vecchia� si i�sta��a�� acqua
c�rre�te e �u�ve f��ti di i��u�i�a�i��e �ei ca�eri�i� si ricava�� tre sa�e di pr�va per g�i artisti� �e �asse c�ra�i e i� c�rp� di ba���. I �av�ri pi�
i�p�rta�ti – c��siste�ti i� u� a�p�ia�e�t� e i� u� ri���va�e�t� di carattere radica�e  i�teressa�� i� teatr� da� 1958 a� 1964� a��� de��a riapertura.
�’i�augura�i��e ufficia�e avvie�e �e��’autu��� 1964 c�� u�a �ucia diretta da Gia�a�drea Gava��e�i. C�� �a riapertura de� teatr� ristrutturat� i�i�ia
u� �u�v�� fec��d� peri�d� de��a vita de� �D��i�etti�. �e� 1983 i� teatr� si abbe��isce di u�a c�ppia di statue di br���� rapprese�ta�ti due ba��eri�e�
�pera de��� scu�t�re Pier� Br��is. �e statue� a�te due �etri e quara�ta ce�ti�etri� s��� c����cate �e��’atri�� ai �ati de��a p�rta d’i�gress� a��a sa�a� pi�
tardi verra��� sp�state a� ce�tr� de� f�yer gra�de. �e� 1984 si apre a� pubb�ic�� �e��e sa�e superi�ri de� teatr�� �a Bib�i�teca de��� Spettac���
i�tit��ata a Bi�d� �issir��i� che a� �D��i�etti� ha d��at� �a sua c�spicua racc��ta di spartiti �usica�i ed a�tri �ibri.� 






























Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Er�i�ia C�race (a cura di)� Gi�va��i Russ� � Car�� Stefa�� Sa�er�� � Isabe��a Va�e�te (testi di)� Fra�cesc� �erace	 scu�t�re 
(1853�1937)� EdE� R��a� 2002� pag. 27. � Er�a��� C��u�i�� I� Teatr� D��i�etti	 Due sec��i di st�ria� �ucchetti edit�re� Berga��� 1990.
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Teatro e monumento a Donizetti
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 06/08/1981

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Colognola al Piano (Bergamo)

Foglio 3, 4 (101)

Mappale/i A (A)

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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I�p�rta�te �pera de��’arch� G� Battista Ca�ia�a i�i�iata �e� 1732� de���e�d� u�a chiesa quattr�ce�tesca� de��a qua�e si c��serva gra� parte de��a
t�rre ca�pa�aria de� 1594� p�i ri���vata e s�prae�evata da� Virgi�i� �u�i� �e� 1902� E�e�e�ti di ri�iev� s��� �a facciata spartita vertica��e�te su
due �rdi�i di paraste separate da u�’i�p��e�te trabea�i��e e c�r��ate da ti�pa�� tria�g��are� e �’i�ter�� c�pert� a v��ta c�� ca�pate rit�iche che
de�i�ita�� �e cappe��e �atera�i tra�ite picc��i a�bie�ti c�� fu��i��e di accessi sec��dari � ai ��ca�i di servi�i� � ai �atr��ei superi�ri�	 �a ex chiesa
c�stituisce� c�� i� su� svetta�te ca�pa�i�e e �e ex sagrestie� u� c��p�ess� ���u�e�ta�e di tutt� ri�iev�� perfetta�e�te i�serit� i� u� c��test�
urba�istic� che �a vedeva� u� te�p�� i� p�si�i��e strategica� a��a c��f�ue��a de��e due vie pri�cipa�i che c���egava�� i� b�rg� a��a citt�� I� sagrat�
ria��at�� pur se di ��deste di�e�si��i data �’esiguit� de��� spa�i� a disp�si�i��e d�p� �’a�p�ia�e�t� de��a precede�te chiesa� be�e ass��veva a��a
sua fu��i��e di spa�i� pr�tett� per �’e�trata e �’uscita dei fede�i dai tre accessi de��a chiesa� Su� �at� destr�� i� pr�ssi�it� de��’access� �atera�e� �
visibi�e u� a�tic� p���� rip�rtat� a��a �uce dura�te i �av�ri di restaur�� si tratta di u� p����� pr�f��d� pi� di 20 �etri� che a�i�e�tava c�� �g�i
pr�babi�it� u�a f��ta�a c����cata a �at� de� sagrat�� �a facciata� c�s� c��e �’i�ter�� de��a ex chiesa� tradisce aperta�e�te �� sti�e de� ��t� architett�
berga�asc� G� Battista Ca�ia�a (16711754)� ric���scibi�e a vista a causa de��a s��ig�ia��a sti�istica e struttura�e di �u�er�se chiese da �ui
pr�gettate i� tutta �a ��stra pr�vi�cia� �a facciata� a due �rdi�i s�vrapp�sti� rise�te de��a fase di tra�si�i��e da��� sti�e bar�cc� a que��� �e�c�assic��
bar�cc� � i� gust� dec�rativ� caratteri��a�te a�cu�i e�e�e�ti tipici di que��� sti�e� qua�i i� grupp� scu�t�re� che s�r���ta �’architrave de� p�rta�e
pri�cipa�e� �e �icchie c�� �e statue dei sa�ti� �a c�r�ice che racchiude i� fi�estr��e ce�tra�e� �e statue a c�r��a�e�t� de� ti�pa�� de��a facciata� �e
v��ute �atera�i di racc�rd�� a ��’ di c��traff�rte� a� sec��d� �rdi�e architett��ic� de��a facciata ed i si�b��ici vasi c�� fia��e� di i�tui�i��e
�e�c�assica � i�vece �’e�ega�te �i�earit� de��a facciata s�tt��i�eata da��e �ese�e c�r��ate da capite��i i��ici e c�ri��i� �a c�r�icearchitrave che separa
i due �rdi�i architett��ici e i� ti�pa�� tria�g��are che� u�ita�e�te a��e quattr� �ese�epi�astri che �� s�ste�g���� c��ferisce a� sec��d� �rdi�e
architett��ic�  sfr��dat� dag�i e�e�e�ti dec�rativi di sti�e bar�cc�  �e se�bia��e di u� te�piett� grec�� �a struttura architett��ica� rivestita
ester�a�e�te da s��idi c��ci di pietra are�aria� si i��a��a s�pra i� tett� de��e ex sacrestie �e��a sua �assiccia e�ega��a ci�quece�tesca per p�i
aprirsi� �e��e due ce��e ca�pa�arie� i� u�a s�e��a struttura di s�pra��� i� sti�e f��rea�e rea�i��ata da Virgi�i� �u�i� a��’i�i�i� de� 1900� Su��a s���it�
de� ca�pa�i�e � c����cata �a �aest�sa statua i� ra�e raffigura�te S� Sist� papa e �artire� �e ex sagrestie era�� ubicate �e��’e�ega�te edifici� su
due pia�i pr�spicie�te �a via de��a Vitt�ria� �a fia�cata �atera�e� che p�ggia su u� �assicci� ��cc��� i� are�aria� prese�ta �e��a parte ce�tra�e deg�i
sf��dati architett��ici de�i�itati da �ese�e tusca�iche a� ce�tr� de��e qua�i si apr��� �e gra�di fi�estre a tutt� t��d�� I� grupp� de��e sacrestie�
a�tecede�te rispett� a��a chiesa settece�tesca� era c�stituit� da tre sa�e di cui u�a� �a pi� a�tica� era ���t� a�pia (�a sacrestia gra�de)� a�ta due
pia�i� �e a�tre due era�� di di�e�si��i pi� rid�tte (�a sacrestia picc��a e �’atri� di disi�peg��)� �e tre sa�e� d�p� i� rece�te restaur�� u�ita�e�te ai
��ca�i de��’ex a���ggi� de� sacrista p�st� a� pia�� superi�re ed a�tri ��ca�i di servi�i� di pi� ��deste di�e�si��i� �spita�� �ra �a Bib�i�teca ri��a�e di
C���g���a� �’au�a de��a chiesa� equi�ibrata e �aest�sa� � ad u�ica �avata (10 � x 20 �) suddivisa i� tre ca�pate a tutt� sest� tra ��r� diff�r�i
(que��a ce�tra�e � pi� ristretta)� I ��tivi dec�rativi� �a struttura architett��ica a��eggerita c��p�sitiva�e�te da �u�er�si sf��dati architett��ici (�e
cappe��e �atera�i e i ��ggiati a �atr��e�) e �� sce��grafic� presbiteri� c��ferisc��� a��’i�ter�� u� di�a�is�� tutt� bar�cc�� be� esa�tat� da��a
�u�i��sit� pr�ve�ie�te dag�i a�pi fi�estr��i� �e �ese�e� c�� capite��i a stucc� di sti�e c��p�sit�� s��� rifi�ite �e��a parte fr��ta�e  c��’era
c��suetudi�e i� que� sec���  a stucc� �ucid�� �a base de��e �ese�e � i� �ar�� di �a�d�bbi�� c�s� c��e i� gradi�� che fu�riesce da��a �uratura e
che avv��ge ��rbida�e�te tutta �a base peri�etra�e de��a �avata� �e cappe��e �atera�i� vi�c��ate da��a struttura �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��



Ex parr�cchia�e di Sa� Sist� i� via Car�� A�bert� a�g��� via de��a Vitt�ria

Vi�c��� �� 191CULTURALE

preesiste�te� ha��� u�a pr�f��dit� �i�itata (circa 150 c�) ta�e da c��se�tire �a s��a prese��a deg�i a�tari� �� sche�a dec�rativ� a stucc�� tuttavia�
s�pperisce sce��grafica�e�te a questa i�c��grue��a architett��ica c�� fi�te pr�f��dit� pr�spettiche  ta�t� care a� gust� bar�cc�  che risu�ta��
partic��ar�e�te efficaci. A��at� di due gradi�i rispett� a��’au�a (i� �rigi�e era�� tre)� i� presbiteri� (7 x 12 �) prese�ta �e��’i�sie�e u� aspett�
sce��grafic� di i�dubbi� effett� ����sta�te �’asse��a di a�cu�i e�e�e�ti architett��ici e di arredi fissi (�� sf��dat� che �spitava �’�rga��� �e ca�t�rie�
�’a�tare �aggi�re) che �� c��p�etava�� qua�d� �a chiesa era aperta a� cu�t�. �a v��ta prese�ta u�’a�pia ta��a �va�e  che crea �’i��usi��e di u�a
cup��a  affrescata da� Gua�di c�� u� ��tiv� pitt�ric� �aere�� di i�dubbia efficacia dec�rativa� �’affresc� ripr�duce i�fatti �’I�c�r��a�i��e de��a
Vergi�e. A c��p�etare �a sce��grafia de��’abside c��tribuiva i� c�r� �ig�e�� �pera pregev��e de� �.r� Pietr� Gi�va��i Sa�vat�re di Tre��� (1774)�
che verr� pr�ssi�a�e�te ric����cat�� u�a v��ta restaurat�� �e� vu�t� absida�e (pi� a�pi� rispett� a� presbiteri�) che I� �spitava precede�te�e�te.
Su��e pareti �atera�i de� presbiteri�� due gra�di affreschi raffigura�ti epis�di de��a vita di S. Sist�. I� ��tiv� dec�rativ� deg�i i�tag�i deg�i schie�a�i �
ide�tic� a que��� deg�i ar�adi de��a ex sacrestia diseg�ati e i�tag�iati da��� stess� G. B. Ca�ia�a. �e��a curvatura de��a parete absida�e� i� p�si�i��e
ce�tra�e s�pra i� c�r�� � a�c�ra visibi�e �’e�ega�te a�c��a fi�e�e�te dec�rata a stucc� che serviva qua�e c�r�ice a� gra�de dipi�t� de� pitt�re Gia�
Giac��� da Ce�ate (1577) raffigura�te �a �ad���a c�� Ba�bi�� i� tr���� tra S. Pietr� e S. Sist� II� �ra c��servat� �e��a �u�va parr�cchia�e di
C���g���a� su��a parete �pp�sta� �e��a c��tr�facciata� s�pra i� p�rt��e d’i�gress�� u�’a�tra a�c��a� c�� c�r�ice dec�rata a stucc�� �spitava u�a
gra�de te�a de� Gua�di raffigura�te �a �ad���a de� R�sari�� a�ch’essa c��servata �e��a �u�va chiesa di C���g���a. �a cappe��a di S. A�t��i� da
Pad�va � �a pri�a a destra rispett� a��’e�trata. Era dedicata a S. A�t��i� da Pad�va� �a era tradi�i��a��e�te �egata a�che a� cu�t� di S. R�cc� e di
S. A�t��i� Abate� raffigurati �ei due affreschi ai �ati de��’a�tare. �e� ce�tr�� u�’a�c��a a stucc� ad effett� pr�spettic� architett��ic�� racchiude u�a
�icchia ce�tra�e se�icirc��are. G�i affreschi s��� da attribuirsi� c��e per �a �aggi�r parte deg�i affreschi de��a ex chiesa� a� pitt�re a��a�ese Pietr�
Gua�di� a�che se prese�ta�� gravi ridipi�ture t�ta�i effettuate dura�te i restauri de��a sec��da �et� de��’800� i� partic��are g�i affreschi di questa
cappe��a ve��er� ridipi�ti �e� 1857 da u� cert� Dav�g�i�. �a cappe��a de��a �ad���a Add���rata � �a sec��da� e�tra�d�� a destra� � dec�rata� c��e
�a precede�te� da sette affreschi c��t�r�ati da c�r�ici a stucc� e disp�sti �u�g� �a ghiera �atera�e e �a v��ta de� s�ffitt�� a� ce�tr�� pr�babi��e�te i�
s�stitu�i��e di u� dipi�t�� � stat�� vers� �a �et� de��’�tt�ce�t�� c����cat� u� grupp� statuari� i� c�tt� c���rat� e i� ri�iev� a tutt� t��d�� raffigura�te
�a sce�a de��a Cr�cifissi��e� �� sf��d�� dipi�t� a secc�� raffigura �a citt� di Gerusa�e��e. G�i a�tri affreschi de��a cappe��a� dipi�ti da� Gua�di �e� 1754�
prese�ta�� i�tegra�i��i di ep�ca successiva. �’e�ega�te a�c��a a stucchi� che c��t�r�a �a sce�a de��a Cr�cifissi��e� ripre�de u� a�a��g� te�a de�
preesiste�te dipi�t� su te�a descritt� �e��e ��ti�ie st�riche� dai putti a�ge�ici� seduti ai Iati su �e�s��e� che si c�pr��� g�i �cchi per ��� vedere �a
dra��atica sce�a de��a Cr�cifissi��e� ag�i �ggetti si�b��ici de��a Cr�cifissi��e c����cati s�pra ed acca�t� ad essi (�arte���� chi�di� �a�cia� spug�a)�
i� a�t�� a� ce�tr�� u� c�rett� d’a�ge�i tra �e �uv��e. I sette affreschi rapprese�ta�� sce�e de��a vita di Ges�. �a cappe��a de��a Purifica�i��e di �aria �
�a pri�a� e�tra�d�� a si�istra� prese�ta �a stessa struttura dec�rativa de��e a�tre cappe��e. �a cappe��a era tradi�i��a��e�te dedicata a� cu�t� dei
Sa�ti i� qua�t� �a gra�de �icchia ce�tra�e  �ra vu�ta  acc�g�ieva� sui due ripia�i i�ter�i i� �eg��� a�tichi re�iquiari. I sette dipi�ti a te�pera su �ur��
quasi tutti purtr�pp� i��eggibi�i per i� distacc� de��a superficie cr��atica� raffigura�� pr�babi��e�te i sa�ti di cui si c��servava�� �e re�iquie. Tra essi
s��� c��u�que ric���scibi�i S. Agata che regge u� vass�i� c�i seg�i de� �artiri� cui fu s�tt�p�sta (a si�istra su��a v��ta)� i� Padre Eter��
be�edice�te (a� ce�tr� su��a v��ta) e Sa�t’A��a c�� �a �ad���a ba�bi�a (i� bass� a destra). �’a�tare� c��e que��i de��e a�tre tre cappe��e� ��� �
�rigi�a�e� g�i a�tari de��e 4 cappe��e era�� i�fatti pr�babi��e�te �e�� i�g��bra�ti e pi� pr�p�r�i��ati a��e ��deste di�e�si��i de��e cappe��e. �a
tec�ica c�� cui s��� rea�i��ati era ���t� usata a��a fi�e de��’800 da� ��t� �ar�ista berga�asc� F�ssati. G�i a�tari risa�g��� qui�di a��’ep�ca dei
restauri ter�i�ati �e� 1897. �a cappe��a de��a �ad���a de� R�sari� era dedicata a��a dev��i��e de� Sa�t� R�sari�. A� ce�tr�� s�pra �’a�tare� vi � �a
�icchia se�icirc��are racchiusa e�tr� u�a gra�de a�c��a a stucc� ripr�duce�te f�r�e architett��iche i� sti�e bar�cc�� c�� ardite pr�spettive che �e
a�p�ifica�� i� ��d� i��us�ri� �a pr�f��dit�� s�pra i� te�piett� � i�serita u�a gra�de c�r��a d�rata retta da due a�ge�i. �a c��p�si�i��e dec�rativa a
stucc� � c��p�etata da due seg�i si�b��ici� a� ce�tr�� i� a�t�� u� �a��� di r�se� si�b��� �aria�� per ecce��e��a� ai �ati� i� bass�� �e pa��e de�
�artiri� ��ra�e di �aria. I qui�dici riquadri che c�r��a�� �a cappe��a raffigura�� i 15 �isteri de� S. R�sari�� i ci�que �isteri gaudi�si a si�istra� i
ci�que �isteri d���r�si su��a v��ta� e i ci�que �isteri g��ri�si su��a destra. A� ce�tr� de��e �ese�e �atera�i a��’i�gress� de��a cappe��a si tr�va��
raffigurati� i� affresc� e�tr� c�r�ice d�rata� i due sa�ti ispirat�ri de��a pratica de� S. R�sari�� S. D��e�ic� di Gu��a� e S. Cateri�a da Sie�a. �a
cappe��a � stata affrescata da� Gua�di tra i� 1755 e i� 1756. I� �rigi�e� a� ce�tr� de��’a�c��a e i� �u�g� de��a �icchia� vi era u�a te�a de��� stess�
Gua�di raffigura�te �a Vergi�e de� R�sari� �ra c��servata �e��a �u�va parr�cchia�e. G�i affreschi de� Gua�di prese�ta�� de��e riprese di c���re d�vute
ai restauri de� sec��� successiv�� qua�d� g�i affreschi de��a chiesa ve��er� �restaurati�� rit�ccati � rifatti da� Dav�g�i� (1857) e� �e��’u�ti�� dece��i�
de��’800� dai pitt�ri R��e� B����e��i� Giuseppe Car�e��i e da� Ga��i�i��i. �e��e curve di racc�rd� di c��tr�facciata si apr��� a�tre due picc��e
cappe��e� assai pi� strette e basse de��e pri�e� �a pi� pr�f��de� �e��a pri�a a destra� da cui si pu� accedere �edia�te u�a sca�etta a chi�cci��a i�
pietra a� �atr��e� superi�re e a� c�r�ici��e che avv��ge tutta �a �avata� ve�iva�� pr�babi��e�te cust�dite re�iquie di Sa�ti� �’a�tra cappe��etta�
ubicata i� si��etria su� �at� �pp�st�� �spitava i� f��te battesi�a�e� dura�te i �av�ri di restaur�� s�tt� u�� strat� di ver�ice a��urra (stes�
pr�babi��e�te dura�te i� �pesa�te� restaur� de��a fi�e de��’800) � appars� u� pregev��e affresc� raffigura�te i� Battesi�� di Ges�� �pera che i critici
��� esita�� ad attribuire a��� stess� Gua�di. Si c��c�ude qui i� ��str� viaggi� i�t�r�� a� ����u�e�t� ritr�vat��� u� viaggi� che ci ha p�rtati a
risc�prire u� patri���i� che appartie�e a tutti� u� patri���i� res� pre�i�s� ��� s��� da��a �aestria deg�i artisti ��ti � �e�� ��ti che vi ha���
�av�rat�� �a a�che da� �av�r� �scur� di ta�ti ig��ti artigia�i ed �perai a� cui estr� artistic� e a��a cui pa�ie�te �ab�ri�sit� si dev��� ��� p�chi
pregev��i �av�ri. E c�s�� acca�t� ai vari G. B. Ca�ia�a� P. Gua�di� Gia� Giac��� da Ce�ate� V. �re��i� A. Cifr��di� Dav�g�i�� R��e� B����e��i�
Giuseppe Car�e��i� i Ga��i�i��i� �atta��i� Quere�a (aut�re de��e 14 te�e de��a via Crucis �ra c��servate �e��a �u�va parr�cchia�e) e V. �u�i�� ���
p�ssia�� ��� �e��i��are �’ig��t� artigia�� che ha rea�i��at� �’artistica sca�a a chi�cci��a che p�rta� quasi c��e u� passaggi� segret�� su�
�aest�s� c�r�ici��e i�ter�� de��a chiesa� �� faccia�� attravers� �e par��e di ���s. Serafi�� P��i (i� c��pia�t� parr�c� che pr�p�se
a��’A��i�istra�i��e C��u�a�e di acquistare �a ex chiesa perch� f�sse preservata da��a r�vi�a e recuperata a fu��i��i cu�tura�i a be�efici� de�
ri��e)� �U� �pera �asc�sta� �a u� gi�ie��� d’arte �peraia� � �a segreta sca�a a chi�cci��a � … � c�stituita da ci�qua�ta gradi�i c�� ��di� i� pietra
battuta� c���egati a per�� i� �a�iera da f�r�are u� pi�astr� p�rta�te. �g�i gradi�� � fatt� a piede d’�ca� �g�u�� � ge�e��� de��’a�tr�� se�bra u�
�av�r� statuari�� precis�� perfett�� u�a �eravig�ia! �� ��� c’e�tra ta�t� �’architett� qua�t� que��� � queg�i �perai che vi ha��� �ess� ge�ia�e
�aestria� arte� passi��e� pa�ie��a� cu�re.� (da ��ti�iari� Parr�cchia�e� giug�� 1975).� 


















































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Fra�cesc� Be�ig�i� �I� c��p�ess� ���u�e�ta�e restaurat��� S. Sist� i� C���g���a	 u� ���u�e�t� ritr�vat�� Grafica ���ti� 
Berga��� 2001� pagg. da 24 a 68.

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



Ex parrocchiale di San Sisto in via Carlo Alberto angolo via della Vittoria

Vincolo n. 191 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. 192

Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58

Vincolo n. 192CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Piccolo Credito Bergamasco

Decreto 08/09/1981

Notifica 25/09/1981

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 579, 581 in parte, 605 (579, 581 in parte, 605 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



Edifici� i� pia��a P��tida � via a�b��ate� 58

Vi�c��� �� 192 CULTURALE

�'edifici� prese�ta resti di u� i�teressa�te c��p�ess� architett��ic� che� a�che se ��tev���e�te ri�a�eggiat�� � p�ssibi�e rite�ere �egat�� c��e
�rigi�e� a��'attigua chiesa di Sa� �e��ard�� Si ha��� ��ti�ie i�fatti de��’esiste��a �e� sit� di u� bref�tr�fi� c��seg�at� i�t�r�� a� 1170 da� Vesc�v�
Gua�a ai cr�ciferi� Dive��e f�rse �speda�e e qui�di� �e� Seice�t�� u�a scu��a aperta dai padri S��aschi� Da u� p�rta�e bar�cc� c�� a�dr��e
adiace�te a��a facciata de��a chiesa si accede ad u� c�rti�e c�� p�rtic� su di u� �at�� a c�����e bi�ate ed archi� Passa�d� qui�di attravers� u�a sa�a
c�� v��ta c��p�sita� a b�tte u�ghiata e ad ��bre��� a��e due estre�it� (di queste per� �e resta s��� u�a)� si arriva i� que��a che ri�a�e di u� a�tr�
c�rti�e� pr�babi��e�te p�rticat� sui quattr� �ati c�� se�p�ici c�����e �e� �at� ��rd e v��te a cr�ciera che c��ti�ua�� a�che �e� �at� �rie�ta�e�
adiace�te a quest� u�’a�tra sa�a c�� v��ta a b�tte ed u�ghie� I� f��d� a� pri�� c�rti�e � u� va�� c�� u�� sca���e a due ra�pe� ba�austra i� pietra e
s�ffitt� dec�rat��	 






































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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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��



Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58

Vincolo n. 192CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 193

Complesso di edifici in via Rocca e 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



Complesso di edifici in via Rocca e piazza Mercato delle Scarpe

Vincolo n. 193CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 28/12/1981

Notifica 28/12/1981

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275 (265, 266, 274, 275)

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��p�ess� di edifici i� via R�cca e pia��a �ercat� de��e Scarpe

Vi�c��� �� 193 CULTURALE

G�i edifici su via R�cca s��� databi�i ai sec��i XIIIXIV� �e�tre �e c�stru�i��i che si affaccia�� su pia��a �ercat� de��e Scarpe s��� dei sec��i XV
XVII� Parte�d� da� civic� �� 1 di via R�cca �a c�rti�a di edifici su��a destra prese�ta caratteristiche architett��iche di case �edi�eva�i c�� archi�
spa��e a��e fi�estre e a��e p�rte c�� para�e�t� i� pietra squadrata� A��’a�g��� de��a via R�cca vi � �’ex chiesa di S� R�cc� eretta �e� pri��
Ci�quece�t� su��’arcata di u�a f��ta�a trece�tesca i� �u�g� di u� a�tic� uffici� di �ercati ri���vata �e� Seice�t� e restaurata a �et� de��’�tt�ce�t��	
De��e strade �edi�eva�i che i�tersecava�� �e��a Berga�� a�tica i� gr�vig�i� de��e abita�i��i adde�sate c��e era us� �ei sec��i XII e XIII i�
disp�si�i��e casua�e se��a defi�iti tracciati� p�c� ri�a�e d�p� �e a�tera�i��i s�pravve�ute da� Quattr�ce�t� a��’�tt�ce�t�� �a due tratti a�c�ra si
prese�ta��� per qua�t� per breve spa�i�� �e� ��r� �rigi�ari� carattere� u�� �e� �at� si�istr� di chi sa�e �a via �ari� �up� di fr��te ai va�i de��e
b�tteghe s�tt�sta�ti �ra a��a sacristia de��a Cattedra�e ed erette dai ca���ici �e� sec��� XII d�p� i� p�rta�e de��a Ca���ica detta dei Cu�chi che p�rta
�e��a serrag�ia �’i��agi�e di S� Vi�ce���� �’a�tr� �e� �at� destr� de��a via R�cca per chi sa�e da� �ercat� de��e Scarpe� Era i� te�p� i� cui i� C��u�e
berga�asc�� s�rt� da� decadi�e�t� de��a vita feuda�e� a�dava affer�a�d� �a sua aut����ia i� u�’at��sfera di �ibert� e i� cui u� c��siderev��e
svi�upp� edi�i�i� si sv��geva i� ere�i��e di �u�ve case� di t�rri� di edifici desti�ati a durare per sec��i� I� ta� ��d� c��e s�rgeva�� �e case dei De
��ppis a� G��bit�� dei �a Cr�tta di fr��te a� Car�i�e� dei Suardi press� i� Pa�atiu� C��u�is� a�tre case �i��ri� i� �u�g� dei c��t�r�i di fi�estre e
p�rte� c��u�e�e�te di �uratura � di �eg��� ve�iva�� a��a�d�si c�� facciate di pietra vista e i�pieg� di �assicci b��cchi di are�aria e pi� spess� di
ca�care� Se p�i �ei vari sec��i �e pietre de��e facciate fur��� freque�te�e�te i�t��acate e ��� c��serva�� perta�t� i� tipic� aspett� de��e case di
T�sca�a e de��’U�bria� i c��t�r�i per� de��e p�rte che si sussegu��� quasi a c��tatt� fra ��r� �a�te�g��� e ��stra��� �ggi c��e a���ra� i� ��r�
aspett� pri�itiv�� �e spa��e e g�i archiv��ti� tag�iati c�� �asse��i ed ar�i��e c�� esatta precisi��e di squadratura e di giu��i��e ed eseguite c��
accurate��a di fattura �e� dur� ca�care� c��serva�� d�p� quasi �tt� sec��i �a ��r� f�r�a ge�ui�a se��a a�tera�i��e a�cu�a e c��e ta�i durera���
per �u�g� te�p� a�c�ra� riev�ca�d� �e� ��r� aspett� que��a ���ta�a vita� �a caratteristica dei b��cchi che c��p��g��� spa��e ed archi � c�sta�te
c��e per �e aperture di fi�estre e di p�rte dei f�rti�i�i a�tichi� �a fascetta i�t�r�� a��a �uce de��’apertura �av�rata a sca�pe��� fi�e e �a b���a
s�prasta�te �av�rata gre��a i� �ieve curvatura f�r�a�te u�� sp�rt� ad u�ghia� �av�ra�i��e questa che dur� da� sec��� XI fi�� a� Quattr�ce�t�� Fra
queste �uci di p�rta � prese�te �e� tratt� di strada di via R�cca che qui si ripr�duce �a picc��a p�rtici�a i�ter�edia che da te�p�� i� richia�� di
c��si�i�i ese�pi u�bri� vie�e chia�ata �a �p�rta de� ��rt�� perch�� sec��d� �a tradi�i��e� ta�e p�rta ve�iva usata s��� pe� passaggi� di u� feretr�
�e��’uscire da��a casa� G�i ese�pi s��� freque�ti� c��e � ��t�� partic��ar�e�te a Gubbi�� a ��cera U�bra� a Spe���� ad Assisi� �e�tre ��� vi s���
ese�pi i� T�sca�a� Per stra�� cas�� diffici��e�te spiegabi�e� si ritr�va ta�e ��tiv� a�che i� u� pu�t� de��a Pr�ve��a fra�cese �e��a cittadi�a
abba�d��ata dei Baux press� �e A�pi��es� gi� sede �edi�eva�e di feud�� pu�t� di aff�uss� de� turis�� e che �ascia �e� su� stra�� aspett� u�
i�de�ebi�e ric�rd�� a�che qui fra que��e pitt�resche r�vi�e �e p�rtici�e a�te e strette risu�ta�� c��tigue a p�rte di �aggi�r �isura� �a tradi�i��e che ha
dat� i� ���e a questi stretti passaggi va �ra �uta�d�� da ta�u�i si i�terpreta�� �ra � c��e p�rte di sussidi� e quasi di servi�i� c�� sca�etta a parte �
c��e e�e�e�t� dife�siv� esse�d� ��� aperte fi�� a terra� �a c�� u� �ive��� de��a s�g�ia te�ut� a ��tev��e a�te��a su� pia�� strada�e� U�a pi�
se�p�ice i�terpreta�i��e si app�ggia su� fatt� che� ��� esse�d� �e� �edi�ev� i�t���erabi�e u�a c�abita�i��e c�� i�gress� c��u�e� �g�i p�rta
accedeva diretta�e�te ai ��ca�i i�ter�i c�� si�g��e sca�e separate fra �e qua�i spess� tr�vava�� p�st�� c��e �e� ��str� cas�� f��daci � b�tteghe
i�ter�edie� I� quest� grupp� di case di via R�cca seg�ate a� �� 5 che si p�ss��� attribuire a� sec��� XIII e f�r�a�te ci�que aperture c��tigue� si
aggiu�ge �e��a casa pi� bassa seg�ata a� �� 3 u�’a�tra p�rta pure �edi�eva�e �a ad arc� acut� s�rta pi� tardi �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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	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��



C��p�ess� di edifici i� via R�cca e pia��a �ercat� de��e Scarpe

Vi�c��� �� 193CULTURALE

sec��� XIV e perta�t� p�steri�re di circa u� sec���� U� rece�te i�terve�t� de��’Aut�rit� c��u�a�e ha effettuat� i� restaur� ge�era�e di quest� tratt� di
via �i�ita�d��� �atura��e�te a� s��� pia�terre�� di �rigi�aria struttura� pr�vvede�d� a��� sf��da�e�t� di va�i �urati� a��� scr�sta�e�t� de��’i�t��ac�
�e��a parete s�pra g�i archi e i�fi�e a��a �essa i� �uce de��e teste de��e gr�sse travi i� �eg�� che� app�ggiate fi�� a��’ester�� sui �uri di facciata�
f�r�a�� i�ter�a�e�te s�steg�� dei s�ffitti� C�s� �ra� su��a via di access� a� Parc� de��a Ri�e�bra��a e a��a R�cca trece�tesca� appare a�che per
breve spa�i� u� aspett� a�tic� de� carattere de��e strade �edi�eva�i cittadi�e�� Su��’a�g��� che da� �ercat� de��e Scarpe risv��ta sa�e�d� vers� via
R�cca� racchius� da u�a c�r�ice i� �eg�� riquadrata e s�r���tata da ti�pa�� tria�g��are di gust� sece�tesc�� � dipi�t� u� affresc� di �ad���a c��
Bi�b� sedut� i� gre�b� c�� due picc��i a�ge�i �usica�ti i� a�t� �e� cie�� e u� �ieve paesaggi� c�� arbusti �e� f��d�� �a visibi�it� de��’affresc� ��� �
a pri�a i�pressi��e i��ediata perch� u� te�ai� c�� rete �eta��ica �� pr�tegge e c��se�te di traveder�� s��� a chi atte�ta�e�te �� �sserva� I� dipi�t�
appare eseguit� su��a spa��a de��’arcata �edi�eva�e di cui s��� visibi�i g�i i�i�i de��e ar�i��e di i�p�sta di u�a a�tica f��te cittadi�a i� cui fia�c� i�
pietra squadrata � pure de� tutt� visibi�e �e� �at� �u�g� via R�cca� Ar�i��e e c�rsi che sarebbe �pp�rtu�a �pera �iberare da��’i�t��ac� per
d�cu�e�tare �e tracce di u�’a�tica �pera di pubb�ic� us�� Quest� a�g��� di pia��a sub� �uta�e�ti vari �ei sec��i� Pri�a che u�a vastissi�a
cister�a per racc��ta di acqua f�sse �e� 1486 da� C��sig�i� de� C��u�e c���essa a��’arch� A�essi� Ag�iardi s�tt� i� �ive��� de� �ercat� de��e Scarpe�
s�rgeva gi� u�a f��ta�a eretta �e� sec��� XIV appu�t� i� que��’a�g��� di strada� S�pra �a f��ta�a� c�stituita c��e d’us� di u� gra�de arc�
a�testa�te a� serbat�i� p�steri�re� si i��a��ava �a casa de��’Uffici� dei �erca�ti� I� Ca�vi� �e��e Effe�eridi� s�tt� �a data de� 14 ��ve�bre 1513�
ric�rda �a de���i�i��e i� que� gi�r�� avve�uta s�pra �a f��ta�a di que��a a�tica c�stru�i��e per �’ere�i��e de��a chiesetta tutt�ra esiste�te� ri���vata
p�i �e� sec��� XVII e dedicata a S� R�cc�� I� Pasta� �e��e Pitture ��tabi�i i� Berga��� descrive�d� �e chiese cittadi�e �e� 1775� acce��a pure a
questa f��ta�a �su��a qua�e c���a c��tigua b�ttega� che di prese�te serve di spe�ieria� � f��data �a picci��a� �a pur ga�a�te e ge�ti�e chiesu��a di S�
R�cc�”� �e� 1579 �a chiesetta era c��cessa a��a Vici�ia di S� Eufe�ia e �e� 1580 �a citt� faceva v�t�� dura�te u�a pesti�e��a� di ce�ebrare c�� u�a
pr�cessi��e a��ua�e a� 16 ag�st� �a dev��i��e a S� R�cc� pr�tett�re� affida�d� p�i �tt� a��i d�p� a� pitt�re Pietr� R���e��i i� quadr� c���a
�ad���a� S� Sebastia�� e S� R�cc� che tutt�ra si i��a��a su��’a�tare de��a chiesetta� �’affresc� che� pur se��a essere �pera di a�t� pregi�� � tuttavia
c��p�st� c�� garbat� se�ti�e�t� di re�igi�sit�� gra�ia di diseg�� e ar���i�se t��a�it� di c���re� ��� prese�ta per� caratteristiche che p�ssa��
far�� asseg�are a u� sicur� pitt�re cittadi��� �’ep�ca � per� be� defi�ita �e� c��p�ess� de��’�pera ed � press�ch� c�� certe��a da asseg�arsi a
qua� sec��d� dece��i� de� Ci�quece�t� qua�d�� a de�ta de� Ca�vi� fu i��a��ata �a chiesetta� �’acc�sta�� a quest� peri�d� e �e t��a�it� de� �a�t�
a��urr� de��a �ad���a a risv��ti chiari� e �’abit� r�ss�� i� ca�ici�� grigi� de� Bi�b�� i� cie�� a �uv��ette bia�che su f��d� b�eu c�ba�t�� tipic� de��a
pittura ve�eta de� Ri�asci�e�t� e i� fi�e i due a�gi��etti �usica�ti di ric�rd� be��i�ia�� che avviva�� di ge�ti�e gra�ia �� spa�i� de� cie�� acca�t� a�
cap� de��a �ad���a� Se pure i� v��t� �b�u�g� c��t�r�at� da u� drapp� grigi� de��a �ad���a� affi�e a ta�u�i tipi de��e scu��e r��ag���a �
�archigia�a� pu� far supp�rre �’i�terve�t� di artista f�restier�� �’atteggia�e�t� de��e figure e s�prattutt� i� t��� ve�et� previta�esc� de� cie�� a
�uv��ette bia�che e g�i a�ge�i �usica�ti rive�a�� �a �a�� di artista berga�asc� de� pri�� Ci�quece�t� i�f�ue��at� c��e se�pre da��’arte
ve�e�ia�a� U� cert� gust� di paese pu� far asseg�are i� dipi�t� � ad u� Basche�is � a��� Sca�ardi � ad u� previta�esc� � a�c�r pi� f�rse a que�
pitt�re bre�ba��� Giac��� Gava��i da P�sca�te che� i� u� p��ittic� de��a chiesetta di S� Sebastia�� i� �e�br�� c��p�se ai piedi de��a �ad���a
appu�t� due a�gi��etti che prese�ta�� a�a��gie e affi�it� di seg�� e di f�r�a c�� quest� affresc� cittadi��� Sarebbe �pera deg�a se� effettuat� u�
restaur� per far �eg�i� risa�tare �e attrae�ti qua�it� de� be� dipi�t�� �eritev��e di u�a sua �essa i� va��re per �a aggra�iata c��p�si�i��e e per �e
d�ti c���ristiche� ve�isse i� seguit� ripristi�at� a�che i� c��t�r�� �ig�e� che �� racchiude per �eg�i� prese�tare �a sacra e ��bi�e i��agi�e a��a
diretta a��ira�i��e e ve�era�i��e de� pubb�ic� i� que� tipic� ce�tr� de��a Berga�� A�ta�� 














































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� �U� tratt� di Berga�� �edi�eva�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 111 a 113. � �uigi A�ge�i�i� �U� affresc� ci�quece�tesc� su� �ercat� de��e Scarpe�� 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 90 a 92.

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



Complesso di edifici in via Rocca e piazza Mercato delle Scarpe

Vincolo n. 193 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. 194

Edificio in via Rocca, 8

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in via Rocca, 8

Vincolo n. 194CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 30/12/1981

Notifica 30/12/1981

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 612 (612)

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



Edifici� i� via R�cca� 8

Vi�c��� �� 194 CULTURALE

�a c�stru�i��e fa parte de��a tip���gia edi�i�ia �edi�eva�e di Berga�� vecchia� ed era u�a de��e ta�te t�rri che s�vrastava�� �a vecchia citt�� Essa �
databi�e a� sec��� XIIXIV� A� pia� terre�� de��a t�rre� �e aperture s��� c��t�r�ate i� pietra squadrata� �e pareti di via S��ata s��� traf�rate da
fi�estre��e � ferit�ie� A��'i�ter�� �'i�gress� � a v��ta e i s�ffitti �ig�ei rispecchia�� �a vecchia tip���gia a travatura�	 


























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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio in via Rocca, 8

Vincolo n. 194CULTURALE

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. 195

Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39

Vincolo n. 195CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 17/03/1982

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8, 11 (50)

Mappale/i 297, 317, 376, 2314, 2315 (297, 317)

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��p�ess� ex Chiesa de��a �adda�e�a i� via Sa�t'A�essa�dr�� 39

Vi�c��� �� 195 CULTURALE

I� c��p�ess� � c��p�st� da pi� edifici di varie ep�che� �a parte pi� a�tica � �’ex Chiesa trece�tesca c�� i� p�rta�e i� pietra� �e cui �e�s��e ag�i
estre�i de��’architrave ha��� a�ge�i c��e s�steg�� ed � divisa i� quattr� ca�pate da tre archi acuti� �e��a �u�etta � �a figura de��a �adda�e�a� I�
tett� de��a chiesa � a due fa�de c�� �rditura i� �eg��� i� presbiteri� � i�tera�e�te affrescat� c�� sce�e de��a vita de��a Sa�ta� attribuite a C�
Basche�is i� Gi�va�e� sec��da �et� de� Ci�quece�t�� Da via B�rfur� si i�travede �’a�tic� ca�pa�i�ett�� c�� ghiera ad arc� e fi�estre i� c�tt�� A��a
Chiesa era u�it� u� �speda�e� De��’aggiu�ta settece�tesca ri�a�e� ��tre �a fr��te su via Sa�t’A�essa�dr�� i� c�rti�e de��’architett� Ga�i��i��i c��
p�rticat� sui quattr� �ati e ��ggiat� a ser�ia�a c�� ba�austra i� pietra� I�terve�ti successivi su��’area de��’�speda�e s��� stati fatti tra �a fi�e
de��’�tt�ce�t� e �’i�i�i� de� ��vece�t� e precisa�e�te tra i� 1909 e i� 1915 ve��er� c�struiti g�i edifici c��traddisti�ti c�� i �appa�i 2314317� Detti
edifici s��� c�struiti c�� tre pia�i fu�ri terra e �e ricche facciate prese�ta�� e�e�e�ti architett��ici c��e� fi�estre c�� bif�re c�� capite��i a quattr�
facce �r�ate� ti�pa�i di �att��i a vista c�� ste��i a ri�iev�� dec�ra�i��i ad affresc� �e��a parte a�ta de��’edifici�� bug�at� �evigat� i� cepp� ge�ti�e
che ric�pre �’i�tera facciata� C�r�ici �ri����ta�i divid��� i� tre parti i� fr��te pri�cipa�e ed u� fregi� c��ti�u� di chi�di fi�rati a ri�iev� c�rre �u�g�
�’i�tera facciata� I� c���re r�ss� de� �att��e a vista� i� bia�c� de��e c�����e� dei capite��i� de��e spa��e de��e fi�estre� i� bic���re deg�i affreschi
ge��etrici de��a facciata ed i� grigi� de��e pietre di cepp� ge�ti�e re�d��� vivace e p��icr��� �’i�ter� edifici� ���u�e�ta�e� di aspett� vaga�e�te
ri�asci�e�ta�e�	 �e� grupp� di edifici racchiusi da��e due strade para��e�e cittadi�e di via Gariba�di e via B�rfur� e che �eg�i a��i 191213 subir���
radica�i trasf�r�a�i��i� qua�d� �’A��i�istra�i��e C��u�a�e vi c����c� u� repart� edi�i�i� desti�at� a��e Scu��e E�e�e�tari ed u� a�tr� per �a
c�stitu�i��e di u�a Scu��a Pr�fessi��a�e di avvia�e�t� a� �av�r�� si v���e �pp�rtu�a�e�te c��servare u� i�teressa�te c�rti�e di i�c��sueta
architettura cittadi�a e che faceva parte di u� c��p�ess� di fabbricati c�stitue�ti u�a sede di �speda�e� Attravers� i sec��i aveva per� quest�
c��p�ess� subit� �uta�e�ti ��tev��i� a�che perch� �a pri�itiva �rigi�e de��a c�stru�i��e risa�e ad ep�ca ���ta�a e precisa�e�te a��a �et� de�
sec��� XIV� �a ��ti�ia pr�vie�e dag�i scritti de� Peregri�� �e��a �Sacra Vi�ea� rip�rtata da D�� G� A� R��ca��i qua�d� pubb�ic� �e� 1912 �’i�p�rta�te
studi� su��a ��iseric�rdia �aggi�re i� Berga���� ��a Scu��a dei Discip�i�i Bia�chi  dice quest� test�  fabbric� a sue spese �e� 1352 �a chiesa e
�’�speda�e di S� �aria �adda�e�a �e� b�rg� di S� A�essa�dr� per dare ivi u� ric�ver� ai p�veri i�fe�ici� �e�tecatti � i�va�idi�� Ta�e istitu�i��e dur�
perta�t� per quasi ci�que sec��i� varia�d� desti�a�i��e e sube�d� s�sta��ia�i ��difica�i��i �urarie� �a c��serva�d� i�tegre �e� ��r� �rigi�ari�
aspett� ta�t� �a chiesa� c��tigua a quest� c�rti�e� qua�t� �a p�rta archiacuta d’i�gress� che pr�spetta tutt�ra su u� c�rti�ett� a cui si accede da via
S� A�essa�dr�� �a data de� 1352 c�rrisp��de� c��e � ��t�� ad u� peri�d� di gra�de attivit� edi�i�ia cittadi�a� I� tre�te��i� i�fatti� che c�rre da� 1335
a� 1365� c�rrisp��de�te a� peri�d� de��a sig��ria visc��tea di Ber�ab�� �uchi�� e Gi�va��i� fu i� Berga�� A�ta di fervid� svi�upp� di architetture
re�igi�se e civi�i� Si c���sc��� �e date� 1340 ere�i��e de� Battister�� 1342 a��esti�e�t� de� F��ta���e su��a pia��a de��’a�tica chiesa di S� Vi�ce����
1353 e 1360 e�eva�i��e dei due ���u�e�ta�i p�rta�i di Sa�ta �aria �aggi�re� e 1363 p�rta sec��daria a�c�ra de��a Basi�ica� �’i�ter�� di questa
chiesa� detta de��a �adda�e�a� �ra adibit� a pa�estra di gi��astica de��a scu��a� prese�ta c�� �e arcate a sest� acut�� i� tett� i� vista e �e tre cappe��e
fr��ta�i� i� carattere tipic� deg�i edifici sacri trece�teschi� �e��a cappe��a di ce�tr� fu sc�pert�� qui�dici a��i �r s���� u� grupp� di picc��i affreschi
de��a fi�e de� Trece�t� che strappati fur��� p�rtati �e� sa���e di Pa�a��� de��a Ragi��e� S�pra �’arc� de� c�r� si c��serva�� tutt�ra a�tri affreschi�
pr�babi��e�te di Crist�f�r� Basche�is i� gi�va�e� eseguiti �e��a sec��da �et� de� Ci�quece�t� c�� sce�e de��a vita di S� �aria �adda�e�a e
raffigura�ti �a Sa�ta i� u�a gr�tta c��t�r�ata da a�ge�i� �a resurre�i��e de� frate��� �a��ar� a Beta�ia e �a visita de��a s�re��a �arta ag�i i�fer�i� I� pi�
radica�e ri���va�e�t� de��a parte civi�e de��a vici�a fabbrica avve��e �e� 1775 qua�d� si eresse i� �u�v� chi�str� 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
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��



C��p�ess� ex Chiesa de��a �adda�e�a i� via Sa�t'A�essa�dr�� 39

Vi�c��� �� 195CULTURALE

pia�ta quadrata c�� archi su pi�astri quadri bug�ati e piattaba�de a�g��ari e c�� u�a ��ggia superi�re ad arcate �i��ri app�ggiate su c�����e e
f�r�a�ti u� ��tiv� dett� di architettura �ser�ia��� i� qua�t� usat� i� pri�� ese�pi� da Sebastia�� Ser�i�� architett� de� Ci�quece�t�� Tutt� i�
c��p�ess�� c�� �e c�r�ici� �e ba�austre� i capite��i� ha carattere ci�quece�tesc� e appare a�qua�t� stra��� i� qua�t� si c���sce che �’�pera �
de��’architett� berga�asc� C�sta�ti�� Ga��i�i��i e ��� prese�ta per �u��a g�i aspetti de��’architettura c�rrisp��de�te a que��a data che �a�te�eva
a�c�ra prese�ti �e f�r�e de� bar�cc� settece�tesc�� a�che se te�deva a��e �u�ve espressi��i che ge�erar��� i� �e�c�assic�� I� Ga��i�i��i� per sua
pers��a�e te�de��a� v���e essere vici�� a��a fede�e ripresa de��’architettura c�assica dei �aggi�ri �aestri de� pie�� Ci�quece�t�� i� Pa��adi�� i�
Sa�ga���� i� Sa�s�vi��� ta�t� che se ��� si c���scesser� date sicure� si sarebbe p�rtati ad asseg�ar�� a que� te�p��� 
























Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� �I� chi�str� de��’ex Istitut� de��a �adda�e�a i� via B�rfur��� Chi�stri e c�rti�i i� Berga��� Sta�peria C��ti� 
Berga��� 1965� pagg. da 13 a 16.

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



Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39

Vincolo n. 195 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. 196

Fabbricato in via Bonomini, 38

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Fabbricato in via Bonomini, 38

Vincolo n. 196CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Arizzi M.Giuseppina in Galli

Decreto 04/05/1982

Notifica 12/06/1982

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 8 (46)

Mappale/i 132, 133, 134, 175, 5564 (19, 21, 23 in parte, 175, 5564)

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



Fabbricat� i� via B����i�i� 38

Vi�c��� �� 196 CULTURALE

Edifici� databi�e d�p� i� 1575 da qua�t� risu�ta da��a carti�a de� territ�ri� circ��da�te Berga�� c���issi��ata da S� Ca�tari�i� P�dest� Ve�et�� a G�
Sarte �e��a qua�e tutta �a ���a de��’attua�e C����baia ��� appare edificata� �a c�stru�i��e � c��p�sta da u� c�rp� di fabbrica padr��a�e� c��
��ggiat� ad archi a tutt� sest�� s�rrett� da c�����e i� pietra� c�� capite��i� che s’affaccia su� giardi�� a prat� verde che � parte i�tegra�te e
i�sci�dibi�e de� c��p�ess� ���u�e�ta�e� su� retr� u�a parte rustica che si affaccia su u� picc��� c�rti�e i�ter��� �e��'i�ter�� de��'edifici� si
risc��tra�� e�e�e�ti di due ep�che� de� sec��� XVII s��� i� va�� sca�a a v��te a ve�a c�rrisp��de�ti ai due pia�er�tt��i� due archi ribassati �e��a
c�rte i�ter�a e i� s�ffitt� �ig�e� a cassett��i a� pri�� pia��� De� sec��� XVIIXVIII s��� i fregi �e��a sa�a de� pri�� pia�� e su� ��ggiat� affreschi
raffigura�ti �e scie��e� �a �usica� �'a��r sacr�� �a pace� Tutt� i� c�rp� di fabbrica c�rrisp��de�te ai p�rtici� ��ggiati e c�rrid�i � di ep�ca successiva
rispett� a��'�rigi�a�e c�stru�i��e� Su u� �at� de��'edifici� si tr�va u�a chiesetta c�� tracce di affreschi�	 






































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Fabbricato in via Bonomini, 38

Vincolo n. 196CULTURALE

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. 197

Casa Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a

Vincolo n. 197CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Capelli Pietro e Paolina

Decreto 04/05/1982

Notifica 15/06/1982

Dati Catastali

Sezione Cens. Castagneta (Bergamo)

Foglio 4 (5)

Mappale/i 226, 227 (226)

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 Cape��i c�� giardi�� i� via Castag�eta� 37�37a

Vi�c��� �� 197 CULTURALE

�'edifici� � risa�e�te a� sec��� XVIII� ess� ha �a pia�ta retta�g��are ed � circ��dat� da u� giardi�� ricc� di vegeta�i��e� �e facciate ester�e
de��'edifici� prese�ta�� tracce di c���re ad affresc� e �e aperture s��� tutte c��t�r�ate i� pietra di Sar�ic�� �e fi�estre de� pri�� pia�� ha��� su��e
travi se�p�ici ��da�ature di c�r�ici aggetta�ti e que��e su� �at� de��a facciata vers� va��e ha��� i� ��du�� rit�at� i�terr�tt� da u� terra��i�� i� pietra
c�� ri�ghiera i� ferr�� �a c�stru�i��e � divisa i� due parti� padr��a�e ed agric��a� A��a ���a padr��a�e si accede da u� arc� i� pietra che d� access�
a��a parte abitativa de� pia�� terre�� d�ve vi � i� p���� racc�g�ie�te �e acque pi�va�e e �a sca�a, tra pareti pie�e c�perte a v��ta, che p�rta a� pri��
pia�� d�ve �’apparta�e�t� reside��ia�e ha a�cu�e sa�e c�� s�ffitti e s�prap�rte dec�rate da ��tivi f��rea�i� A��a ���a agric��a ed a��a ca�ti�a, ave�te
u� gra�de pi�astr� i� pietra a s�steg�� de��e gr�sse travi de� s�ffitt� �ig�e�, si accede attravers� u� gra�de p�rta�e i� pietra ad arc� a tutt� sest� c��
chiave i�cisa da u�� ste��a e data 1722� �’edifici� c�� giardi��, rea�i��at� c�� u�’aia ba�c��ata c�� terrapie�� s�rrett� da u�a �uratura i� pietra,
si i�serisce qua�e casarustica �e� paesaggi� che �� circ��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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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 Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a

Vincolo n. 197CULTURALE

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. 198

Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti 
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti 
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale

Vincolo n. 198CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ministero delle Finanze

Decreto 18/10/1982

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2, 5 (37)

Mappale/i 301, 3291, AX (301, 3417, 3418, 3419, AX)

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��p�ess� c�stituit� da R�cca Ve�eta� Parc� de��a Ri�e�bra��a� resti 
de��'ex "Casa de��a �archesa" ed a��ess� pia��a�e

Vi�c��� �� 198 CULTURALE

S�rge su� c���e di S� Eufe�ia� �u�g� dei pri�i abita�ti di Berga��� i R��a�i vi c�struir��� p�i �’�arx capit��i�a� ed i cristia�i �a pri�a chiesa de��a
citt� i�tit��ata a S� Eufe�ia� ric�struita p�i �e� 1928� a� te�p� de� Bass� I�per� e de��’A�t� �edi�ev� vi era gi� u� Castru� � Caste��u�� Su��e r�vi�e
di quest� Caste��u�� re Gi�va��i di B�e�ia c�stru� �e� 1331 (data che seg�a �a fi�e de� C��u�e Berga�asc�) �’attua�e R�cca c��piuta �e� 1336
da A����e Visc��ti� �a repubb�ica ve�eta �a raff�r�� c�� �a c�stru�i��e a �et� de� Quattr�ce�t� de� t�rri��e r�t��d� vici�� a��’i�gress� e vi i�sedi�
�a scu��a dei B��bardieri che �spita �ggi i� �use� de� Ris�rgi�e�t�� Dive��e i� seguit�� s�tt� g�i Austriaci� i� parte� abita�i��e privata sig��ri�e e i�
parte caser�a� I� g�ver�� ita�ia�� i�fi�e vi stabi�� �e carceri� I� c��p�ess� fu trasf�r�at� s�sta��ia��e�te tra i� 1923 e i� 1928 c�� �u�er�se
de���i�i��i a��’i�t�r�� tra cui a�che parte de��a c�siddetta �Casa de��a �archesa� per adibir�� a parc� de��a Ri�e�bra��a�	 S�rta su preesiste��e
a�t� �edieva�i �e� 1331 per i�i�iativa di Gi�va��i di �usse�burg�� re di B�e�ia� su� c���e di Sa� Eufe�ia� �a R�cca � c�stituita da u� f�rte �asti� a
pia�ta quadra�g��are ci�t� da u�a �urag�ia che� i� c�rrisp��de��a de� �at� riv��t� ad est aveva �a fu��i��e di ci�ta �urata cittadi�a (c��e si ri�eva
c�� chiare��a da��a tav��a de� 1693 detta di A�vise Ci�a)� Quest� �at� de��a ci�ta ester�a era accessibi�e tra�ite �a �P�rta de� S�cc�rs��� che si apre
su��a s�tt�sta�te spia�ata di S� Ag�sti�� e fruiva de��a difesa di u�a t�rre di fia�cheggia�e�t� a�c�ra �ggi be� c��servata� I� p�rta�e � de�i�itat� da
u� arc� a sest� acut� reca�te� �u�g� i� pr�fi�� i�ter��� �a pr�f��da sca�a�atura� scavata �e��a r�ccia� e�tr� �a qua�e sc�rreva �a saraci�esca
�eta��ica� �’i�gress� � p�st� a circa due �etri di a�te��a da� su��� ed era raggiu�gibi�e per �e��� di sca�e i� �eg�� ��bi�i� �ppure fisse �a
c��u�que faci��e�te abbattibi�i i� cas� di aggressi��e da��’ester��� �a difesa su quest� �at� era c��p�etata da��a t�rrice��a a pia�ta circ��ate (citata
�e��� statut� de� 1491 c��e �t�rrese��a� ��va� r�t��da��) eretta �e��a pri�a �et� de� Quattr�ce�t� ��tre �a ci�ta ester�a� �e� giardi�� di pa�a���
��r��i� a pr�te�i��e de� se�tier� che da��a R�cca sce�deva a P�rta Dipi�ta� c�steggia�d� �e �ura� A ��rd �a ci�ta ester�a �rigi�aria prese�ta u�
a�da�e�t� a�qua�t� i�cert� a causa de��a de���i�i��e di a�cu�e case e de��a ca�ce��a�i��e de��a strada che sa�iva a� c���e� attuata per c��se�tire
�’a�p�ia�e�t� de��a pia��a� I� c�rrisp��de��a  de� �at� �eridi��a�e �a �uratura reca �’i�gress� pri�cipa�e� caratteri��at� da u� p�rta�e archiacut��
�rigi�aria�e�te �u�it� di saraci�esca� A �at� de� p�rta�e � a�c�ra ravvisabi�e �’a�te��a �rigi�aria de��a c�rti�a �uraria� rid�tta a��’i�i�i� de�
��vece�t�� dura�te i �av�ri di siste�a�i��e de� c��p�ess� f�rtificat�ri�� Qui acca�t�� p�c� dista�te da� t�rri��e a pia�ta circ��are� s�rge� �ggi
is��at�� que��� che g�i st�rici ha��� i�terpretat� c��e �’access� �rigi�ari� a��a ci�ta ester�a de��a R�cca� Si tratta di u� be� p�rta�e i� pietra c�� arc�
�giva�e� riaffi�rat� dura�te i �av�ri di de���i�i��e de� ci�quece�tesc� �Pa�a��� de��a �archesa�� �e� qua�e era stat� i�g��bat�� C�� �a c�stru�i��e
de��e �ura ve�ete (15611588) e c�� �a rea�i��a�i��e de� ba�uard� de��a Fara si c��fer� a��a f�rtifica�i��e u� divers� tracciat� che rea�i��ava
�’arretra�e�t� de� perc�rs� �edieva�e e diseg�ava �’esc�usi��e de��a r�cca da� peri�etr� dife�siv� cittadi��� Edificat� i�tera�e�te i� pietra da
tag�i�� i� �asti� si artic��a� c��e acce��at�� att�r�� ad u�a pia�ta quadri�atera �u�ita� �rigi�aria�e�te� di quattr� t�rri pris�atiche i� aggett� sug�i
spig��i de��a c�stru�i��e� �a t�rre di sudest� eretta tra i� 1455 e i� 1458 dai ve�e�ia�i� c�� �a sua f�r�a ci�i�drica e �e pareti ester�e scarpate appare
chiara�e�te s�egata da� rest� de��a f�rtifica�i��e che� per a�tr�� �a�tie�e be� vivi i caratteri f�rtificat�ri de� Trece�t�� �a pia�ta circ��are�
app�sita�e�te studiata per defi�are i pr�ietti�i �a�ciati da��’artig�ieria e atte�uar�e �’i�patt� c��tr� �a �uratura� �’a�ta scarpa (circa 12 �etri di a�te��a)
predisp�sta per resistere ai te�tativi di creare brecce c�� �e �i�e� �’apertura de��e ca����iere� �ggi �urate� �e� c�rp� ci�i�dric� de� t�rri��e� i�
c�rd��� di biparti�i��e p�st� tra �’e�e�e�t� scarpat� e �a s�prasta�te parete vertica�e� de��ta�� i caratteri c�struttivi i�tr�d�tti vers� �a �et� de�
sec��� XV a���rch�� �’i�pieg� se�pre pi� �assicci� de��a p��vere da spar� e dei ca����i i� battag�ia� deter�i�� radica�i ��difiche �e��e tec�iche di
difesa fi�� a���ra c���sciute e �’e�ab�ra�i��e di �u�ve� adeguate s��u�i��i architett��iche� �’irreg��arit� dei c��ci 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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	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��



C��p�ess� c�stituit� da R�cca Ve�eta� Parc� de��a Ri�e�bra��a� resti 
de��'ex "Casa de��a �archesa" ed a��ess� pia��a�e

Vi�c��� �� 198CULTURALE

pietra e de��a tessitura �uraria de��ta �a fretta e �a p�ca accurate��a c�� cui i� t�rri��e ve��e pi� v��te riedificat� d�p� che� esse�d� stat� adibit� a
dep�sit� de��e �u�i�i��i� �ei pri�i a��i de� Ci�quece�t� a�cu�e vi��e�tissi�e esp��si��i �e aveva�� grave�e�te da��eggiat� �e strutture� U�’a�ta
c�rti�a� pr�vvista di ferit�ie per g�i arcieri� a��accia i� t�rri��e ri�asci�e�ta�e a��a t�rre a pia�ta quadrata di ��rdest� que��a �eg�i� c��servata de��e
t�rri �edieva�i� Da��a parte �pp�sta� i� c�rrisp��de��a de��e spig��� di ��rd�vest� si ��ta�� i resti di  u�’a�tra de��e t�rri a�g��ari� a��a base de��a
c�stru�i��e� a�cu�i scavi ha��� c��se�tit� di �ettere a��� sc�pert� �e f��da�e�ta de��a f�rte��a preesiste�te e su��a qua�e si i�pia�t� �a R�cca�
�’access� a� �asti� avvie�e su� fia�c� de��a t�rre ci�i�drica� i� c�rrisp��de��a de��� spig��� di sudest� tra�ite u� p�rta�e c�� arc� a tutt� sest��
pr�tett� da saraci�esca �ggi sc��parsa� �a prese��a� i� �rigi�e� di ta�e e�e�e�t� dife�siv� vie�e ded�tta da��a sca�a�atura che c�rre �u�g� i fia�chi
e s�tt� �a v��ta de��’a�dr��e� d�ve si ��ta u�’apertura chiusa da i�ferriata� c�� pr�babi�e fu��i��e di cadit�ia per �a difesa de��a saraci�esca�
Perc�rsa �a sca�a di access� e superar� i� p�rta�e� si giu�ge �e� c�rti�e i�ter�� d�ve i ve�e�ia�i edificar��� �a sede per �a Scu��a dei B��bardieri
(fi�e de� sec��� XVI) e �e casup��e (abbattute �e� 1925 �e� c�rs� dei �av�ri per i� recuper� de��a f�rte��a) per g�i istrutt�ri e per �’abita�i��e de�
c��a�da�te� G�i a�pi sa���i� c�� v��ta a b�tte� de��� st�ric� edifici� �spita�� a�c�ra �ggi i� �use� de� Ris�rgi�e�t� c�� a��ess� sett�re riservat�
a��a Resiste��a� Su� �at� �pp�st� de� c�rti�e� pr�pri� di fr��te a��’ex d�r�it�ri� dei b��bardieri� s�pra u� picc��� terrapie�� add�ssat� a��a c�rti�a
�rie�ta�e� s�rge �a chiesetta di S� Eufe�ia� �e cui �rigi�i si perd��� �e� bui� dei sec��i� ����sta�te �a pri�a testi���ia��a d�cu�e�taria rechi �a
data de� 1006� a�cu�i st�rici de� passat� rite�g��� di p�ter ascrivere �a chiesa a��’ep�ca pa�e�cristia�a� data�d��e �a c�stru�i��e a� VVI sec����
c��e farebber� supp�rre i �ateria�i usati per �e f��da�e�ta� diversi da que��i i� us� �e� bass� �edi�ev�� e �a f�r�a t��deggia�te de��a pia�ta�
tipica di u� te�pi� paga��� da� qua�e sarebbe derivata� �a f�r�a attua�e de��’edifici� ��� c�rrisp��de a que��a descritta da��� st�ric� D��at� Ca�vi
che riferisce i�vece ��ti�ie tratte dag�i atti de��a visita ap�st��ica de� 1575 di S� Car�� B�rr��e�� �… picc��a �a di u� t��d� perfett� c�� p�rtic� su�
dava�ti assai a�tic�”� �e ��difiche s�sta��ia�i a��a c�stru�i��e� che ve��e rid�tta a��’attua�e f�r�a se�icirc��are� c�� picc��� �artece i� facciata�
risa�g��� pr�babi��e�te ai pri�i a��i de� Seice�t� a���rch�� a��’i�ter�� de� �asti�� fu eseguit� u�� sterr� per �a c�stru�i��e de��e casup��e per g�i
istrutt�ri e �’abita�i��e de� c��a�da�te� Pur c��serva�d� �e sue fu��i��i di parr�cchia�e fi�� a� sec��� XV� �a chiesa di S� Eufe�ia� d�cu�e�tata
grafica�e�te �e��� schi��� de��a R�cca di �ari� Sa�ud�� perse �a sua fu��i��e di chiesa vici�ia�e a���rch� �a sede ve��e ufficia��e�te trasferita i�
S� Fra�cesc�� �a c�rti�a sette�tri��a�e � caratteri��ata da��a prese��a di u�a p�rtici�a di s�cc�rs� che si apre �e��a �uratura de��a parete� staccata
parecchi �etri da� su��� e f�r�ita di p��te �evat�i� che a�dava ad app�ggiarsi su u� battip��te i� �eg��� raggiu�gibi�e tra�ite u�a sca�a ��bi�e� u�
acc�rgi�e�t� per sfuggire ad eve�tua�i aggress�ri� u� siste�a per c��se�tire �’appr�vvigi��a�e�t� dei rif�r�i�e�ti e g�i aiuti �i�itari� �ggi �a R�cca
ha pers� que� su� tetr� aspett� di te�ebr�s� ge�dar�e se��a te�p�� p�st� a sec��are guardia de��a Citt� a�tica� per assu�ere u� ru��� di
suggestiv� richia�� st�ric�architett��ic� e di i�i�itabi�e be�vedere� apert� su��a Citt� �edieva�e� su��a Citt� ��der�a e su��a pia�ura che� �e��e
gi�r�ate pi� terse� appare se��a fi�e�� 























































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �ari� ��cate��i� �a R�cca di Berga��	 st�ria di u�a f�rte��a �edieva�e� Edit�ria�e B�rt���tti� Berga��� 1994� pagg. da 38 a 47.

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



Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti 
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale

Vincolo n. 198 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. 199

Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3

Vincolo n. 199CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società "Immobiliare S. Lazzaro"

Decreto 10/05/1983

Notifica 01/06/1983

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10 (67)

Mappale/i 740, 741 (4215 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 c��p�ess� de��e Arti Grafiche i� via Sa� 	a��ar�� 3

Vi�c��� �� 199 CULTURALE

Si tratta di due ��tev��i edifici c��tigui face�ti parte de��'ex c��p�ess� de��e Arti Grafiche� �'edifici� che �ccupa �a testata de��'is��at�� ex archivi�
bib�i�teca� � u�a c�stru�i��e de� XIX sec��� per �a qua�e s��� stati uti�i��ati �uri pr�babi��e�te ci�quece�teschi� I� sec��d� edifici�� ex uffici�
p�rti�eria e dire�i��e� � u� pa�a��� c�� c�rti�e de� XVIII sec��� c�� pia�ta a "C" e c�rp� pe�si�e c���ega�te �e due a�i de� pa�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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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��



Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3

Vincolo n. 199CULTURALE

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. 200

Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21

Vincolo n. 200CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Avv. Palma Domenico, Camozzi de Gherardi Vertova Maria

Decreto 10/05/1983

Notifica 10/06/1983

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (31)

Mappale/i 106, 107, 109 (109, 155)

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�rtificata c�� giardi�� i� via Sa� 	�re���� 21

Vi�c��� �� 200 CULTURALE

Pregev��e ese�pi� di casa f�rtificata a��’ester�� de��e �ura �edieva�i c�� chiesetta e giardi�� i�ter��� ci�tat� da u� a�t� �ur� i� pietra a secc�� I�
c��p�ess� gi� esiste�te �e� Quattr�ce�t� ebbe aggiu�te e siste�a�i��i ester�e ed i�ter�e �e� Ci�quece�t� e �e� Settece�t�� �a facciata
de��’edifici� su via Sa� ��re��� ha �e aperture de��e fi�estre ed i� p�rta�e d’i�gress� ad arc� c�� c��t�r�� i� �ar�� bia�c� �av�rat� a bug�at��
sec��d� u�� sche�a ric�rre�te �e��’edi�i�ia sig��ri�e di Berga�� A�ta� �e�tre �a facciata che guarda su via Fara ha �’aspett� di casa f�rtificata c��
aperture picc��e disp�ste i� p�si�i��e a�ta rispett� a� pia�� strada� A� pia�� ��bi�e �e aperture c��p�ste da u�a bif�ra i� �ar�� bia�c� de�
Ci�quece�t� e u� terra��i�� de� Settece�t�� c�� ri�ghiera i� ferr� battut� �av�rat�� guarda�� vers� �a citt� bassa� A� pia�� strada � i�serit� u�
gra�de p�rta�e i� pietra di Sar�ic� ad arc� a tutt� sest� d’access� carra�e a� c��p�ess�� E�tra�d� da� p�rt��e di via Sa� ��re���� a pia�� terre���
si c��serva i� u� sa���e u� s�ffitt� affrescat� da Crist�f�r� Basche�is i� Vecchi� (1572)� �e� c�rti�e di pia�ta retta�g��are si affaccia u� e�ega�te
p�rtic� c�� due ��gge superi�ri p�ggia�ti su c�����e i� pietra e su��’i�t��ac� s��� c��servati resti di graffiti i� affresc� de� tard� Ci�quece�t��
Dec�ra�i��i di varie ep�che da� XVI a� XVII sec��� �e tr�via�� a�che i� a�cu�e sta��e i�ter�e� �a chiesi�a c�� a��essa �a sacrestia (1500) ha �e
facciate dec�rate c�� affreschi� � ubicata su��’estre�� �at� �pp�st� rispett� a� giardi��� �a f�r�a�� c�rp� u�ic� c�� i� pa�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21

Vincolo n. 200CULTURALE

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. 201

Chiesa di San Giuseppe con zona di rispetto in via Rovelli, 4

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesa di San Giuseppe con zona di rispetto in via Rovelli, 4

Vincolo n. 201CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fassi Caterina, Fabrizio, Roberto, Rodolfo

Decreto 17/03/1984 (chiesa), 03/11/1987 (zona di rispetto)

Notifica 06/06/1984 (chiesa), 02/12/1987 (zona di rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 11 (53)

Mappale/i 2242, 2251 (2248, 2851)

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� Giuseppe c�� ���a di rispett� i� via R�ve��i� 4

Vi�c��� �� 201 CULTURALE

Chiesetta rea�i��ata �e� XVII sec��� i� f�r�e bar�cche� che� seppure di c��te�ute di�e�si��i� per �a facciata c��vessa ed aggetta�te su��a pubb�ica
via R�ve��i� assu�e u� i�p�rta�te i�teresse urba�istic�� I� pr�spett� pri�cipa�e � tripartit� i� a�te��a da si�g��ari �ese�e che assu���� �a f�r�a
de��’a�g��� ed a� ce�tr� prese�ta u� p�rta�e evide��iat� da u�a �arga ed e�ega�te c�r�ice i� pietra sag��ata� �’architrave � sc��pit� ed �
s�r���tat� da u� be� fr��t��e c�� due v��ute i� pietra� s�pra i� qua�e � disp�sta u�a se�p�ice fi�estra retta�g��are� Ai �ati de� p�rta�e si apr��� due
gra�di fi�estre c��t�r�ate da u� dava��a�e e da u�a c�r�ice se�pre i� pietra� A� di s�pra di ta�i aperture s��� visibi�i �e tracce di due archi a tutt�
sest� i� �att��i �ra ta�p��ati� G�i a�bie�ti i�ter�i s��� c�stituiti da u�’au�a a pia�ta press�ch� �ttag��a�e su��a qua�e si apre u� picc��� c�r� e da
due picc��i va�i di rid�tte di�e�si��i ad ess� adiace�ti� �e pareti de��’au�a s��� sca�dite da �ese�e i�t��acate i� fi�t� �ar�� che pr�segu��� su��a
v��ta� sa�da�d�si a��’a�te��a de��’i�p�sta di c�pertura c�� u� c�r�ici��e peri�etra�e �egger�e�te aggetta�te s�vrasta�te u�a fascia di i�t��ac�
trattata a�ch’essa a fi�t� �ar��� �a v��ta � a padig�i��e c�� picc��e u�ghie disp�ste si��etrica�e�te ed a� ce�tr� prese�ta u� �edag�i��e i�
stucc�� I� picc��� c�r� ha pia�ta retta�g��are e v��ta a b�tte ed �spita u� a�tare c��p�st� da u� basa�e�t� c�� tracce di dec�ra�i��i ge��etriche�
S�pra �’a�tare � i� parte a�c�ra visibi�e u� affresc� i�c�r�iciat� da pregev��i stucchi e fia�cheggiat� da due be��e c�����e a t�rcig�i��e f�g�iate�
�pera de� pitt�re Giac��� C�tta� Su��e pareti ai �ati de� picc��� c�r� s��� visibi�i affreschi settece�teschi che prese�ta�� �I� s�g�� di Sa� Giuseppe�
e ��a fuga i� Egitt���	 




































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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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 San Giuseppe con zona di rispetto in via Rovelli, 4

Vincolo n. 201CULTURALE

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. 202

Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18

Vincolo n. 202ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Angelini Sandro, Berti Maria Luisa

Decreto 26/03/1984

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 875 in parte (875 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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via Are�a� 18

Vi�c��� �� 202 ARCHEOLOGICO

Resti arche���gici c��siste�ti i� u�a struttura abitativa di et� r��a�a c�� �uri peri�etra�i i� pietra (ca�care ��ca�e) �u�ghi � 6�60� �arghi � 7�60 e a�ti
� 1�70  1�80� c�� i �uri che �i�ita�� due a�bie�ti di cui u�� c�� pavi�e�t� �usiv� bia�c� e �er�� �’a�tr� a piastre��e esag��a�i� ed u� picc���
rip�stig�i�� tutti pr�spicie�ti u� c�rti�e che d�veva pr�babi��e�te essere u� p�rticat�� ri�ve�uti �e� �ar�� 1963 �e��a ca�ti�a ubicata �e� �at� ��rd
�ccide�ta�e de��� stabi�e� a��a pr�f��dit� di � 6�90 da� pia�� strada�e�	 �e� �ar�� 1963 �e��a ca�ti�a �e� �at� �W de��� stabi�e� a��’i�ter�� de��a
struttura de��a t�rre �edieva�e �ig�iavacca� �� scav� per �a f��da�i��e di u� pi�astr� per�ise di i�dividuare �a prese��a di fra��e�ti di i�t��ac�
dipi�t�� teg��e e �a�ta ad u�a pr�f��dit� di � 0�80 da� pavi�e�t� i� terra battuta de��a ca�ti�a� I� acc�rd� c�� �’a���ra S�pri�te�de�te a��e A�tichit�
de��a ���bardia� pr�f� �� �irabe��a R�berti� i� pr�prietari�� arch� S� A�ge�i�i� pr�segu� g�i scavi si�� a� febbrai� 1965 raggiu�ge�d� �a pr�f��dit� di �
6�90 da� pia�� strada�e di via Are�a� Sia i� recuper� di tutt� i� �ateria�e di cr���� sia i� ri�ve�i�e�t� di strutture �urarie i� pietra (ca�care ��ca�e)�
c��servate per u�’a�te��a di � 1�701�80� ha��� per�ess� di ide�tificare �a fu��i��e di a��e�� due deg�i a�bie�ti ritr�vati� Su��’area ave�te u�a
superficie di �q 47�20� i�sist��� u� �ur� peri�etra�e vers� E� situat� a rid�ss� de��a r�ccia de��a c���i�a e �uri �rt�g��a�i i�ter�edi de�i�ita�ti due
a�bie�ti sui �ati W e �� u� c�rti�e� pr�babi��e�te c�� p�rtic�� su� �at� S ed u� picc��� va��� su� �at� SE� �e� qua�e era�� stati scaricati
�u�er�sissi�i fra��e�ti cera�ici� A� c�rti�e� pr�babi��e�te c�� p�rtic� data �a prese��a di u�a c�����i�a i� �ateri�i�� apparte�g��� sia fra��e�ti
di pavi�e�t� i� c�cci�pest� c�� i�c�usi��e di �ar�i vari� pri�cipa��e�te di c���re grigi� e bia�c�� sia fra��e�ti� successiva�e�te ric��p�sti i�
pa��e���� rapprese�ta�ti e�e�e�ti architett��ici su f��d� bia�c�� I� tip� di pavi�e�ta�i��e� i� c�cci�pest� c�� i�seriti fra��e�ti di pietre c���rate �
tessere� tr�va c��fr��ti sia i� Ita�ia� i� c��testi databi�i �e� II e I sec��� a�C�� sia i� Spag�a� Svi��era (Gi�evra)� Fra�cia (Sai�t Re�y de Pr�ve�ce�
Rei�s e Cha�pig�y) i� c��testi i�quadrabi�i �e� III sec��� d�C� Deg�i a�tri due a�bie�ti �essi i� �uce ��� � be� chiara �a fu��i��e� �� �irabe��a
R�berti ha s�ste�ut� che sia i� pavi�e�t� �usiv� bia�c� e �er�� �e suspe�surae e �’affresc� a f��d� �er� da u� �at�� sia i� pavi�e�t� ad esag��i i�
�ateri�i� e �’affresc� a f��d� gia��� da��’a�tr�� ��� apparte�eva�� ai due va�i c��e ip�ti��a S� A�ge�i�i� be�s� a due a�bie�ti ad essi s�vrapp�sti� �a
stessa prese��a di suspe�surae� che farebbe presupp�rre �’esiste��a� a��’i�ter�� de��a struttura� di u� bag�� � picc��� i�pia�t� ter�a�e� p�trebbe
a�tres� essere c���essa c�� u� i�pia�t� di risca�da�e�t�� Caratteristic�� presci�de�d� da��a ecce�i��a�it� de��a dec�ra�i��e parieta�e� i� pavi�e�t�
de��’a�tr� a�bie�te c�stituit� da �att��e��e esag��a�i i� �ateri�i� di c���re ara�ci� e gia��� c�� i�serita u�a tessera rispettiva�e�te bia�ca e �era� I�
picc��� va�� a Sud risu�ta di partic��are i�teresse per �� scaric� di fra��e�ti di cera�ica d��estica ritr�vat�� u�ita�e�te a resti di past� (gusci di
�striche)� I� �ateria�e risu�ta c��p�st� da�  patere � tega�i i� argi��a grigia c�� t��i varia�ti tra i� �er� e i� r�ssastr�� abbasta��a depurata� I� f��d� �
pia��� �a parete ricurva ed i� �abbr� rie�tra�te�  terri�e � c�ppette pedu�c��ate i� argi��a bru�� scura � �era c�� vasca a care�atura arr�t��data � a
spig��� viv�� b�rd� espa�s�� i� f��d� e�isferic� ha tre piedi�i di s�steg���  c�ppe"c�perchi� si tratta di ci�t��e c�� piede a disc�� pareti svasate e
b�rd� pi� � �e�� rie�tra�te� argi��a grigia � �arr��e�  ���e� i� ter�i�e ���a� per i vasi da� c�rp� schiacciat� � �v�ide c�� �abbr� estr�f�ess� e disti�t��
i� cera�ica c��u�e� argi��a �arr��er�ssastra� � da preferirsi a� ter�i�e �ur�a��  baci�i� si tratta di gra�di recipie�ti a f�r�a di baci�i da��a parete
retti�i�ea rastre�ata vers� i� bass� e c�� �r�� a tacche� Tra tutti g�i e�e�e�ti e�ersi dura�te �� scav�� si desidera p�rre �’atte��i��e sui segue�ti
reperti che si c��sidera�� partic��ar�e�te sig�ificativi a� fi�e di u�a c��fer�a di data�i��e de��’i�ter� c��p�ess�� sette fra��e�ti di vetr�� u�
fra��e�t� di �ar�� grigi� apua�� dec�rat�� tre �att��i tub��ari� u� pes� fitti�e ed u�a fibbia� I pe��i che verra��� �ra c��siderati� u�ita�e�te a
tutt� i� �ateria�e pr�ve�ie�te da via Are�a� di pr�priet� stata�e� � c��servat� press� i� Civic� �use� Arche���gic� di Berga��� �e strutture� i�vece�
ubicate �e��a ca�ti�a de��� stabi�e sit� i� via Are�a �� 18"20� s��� state i��esse tra i be�i de� De�a�i� i� 26"3"1984� �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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	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��



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via Are�a� 18

Vi�c��� �� 202ARCHEOLOGICO

Vetr��  fra��e�t� di f��d�� �egger�e�te cav�� di b�ttig�ia� Vetr� di c���r verdea��urr� c�� iridesce��e� Be�ch� �a f�r�a sia ���t� diffusa� diffici�e
risu�ta �’i�dividua�i��e de� �archi� di fabbrica� p�trebbe trattarsi i�fatti di u�a pe�ta� Databi�e a partire da��’et� f�avia si�� a� III sec��� d�C� A��a stessa
tip���gia appartie�e u� fra��e�t� di parete di c���re verdea��urr� c�� iridesce��e�  fra��e�t� di piede picc���� diritt�� c�� f��d� rie�tra�te
riferibi�e a b�ttig�ia � c�ppa� su� f��d� ester��� u� a�e��� i� ri�iev� app�icat�� Vetr� di c���re a��urr� c�� iridesce��e� $ databi�e tra �a sec��da �et�
de� I sec��� d�C� e �a fi�e de� II sec��� d�C��  fra��e�t� di �r�� i�gr�ssat� a d�ppia ribattitura ester�a apparte�e�te ad ��etta� Vetr� di c���re verde�
$ databi�e tra �a �et� de� I e �a �et� de� II sec��� d�C��  fra��e�t� di f��d� e parete apparte�e�ti a b�ttig�ietta quadra�g��are� Vetr� di c���re
verdea��urr� c�� iridesce��e bia�che� Databi�e tra �a �et� de� I ed i� III sec��� d�C��  fra��e�t� di piede svasat�� fus� a sta�p�� di c�ppa� Vetr�
di c���re b�u� Databi�e a� I sec��� d�C��  fra��e�t� di �r�� svasat� c�� �abbr� tag�iat� a spig��� viv�� s�tt��i�eat� da due i�cisi��i �ri����ta�i� C�rp�
ci�i�dric� c�� acce��� di i�cav�� Vetr� s�tti�e a��urr� c�� iridesce��e bia�che� Databi�e tra �a sec��da �eta de� I sec��� d�C� e �a sec��da �et� de�
III sec��� d�C��  fra��e�t� di �r�� ripiegat� vers� �’ester�� ed i� bass� c�� dec�ra�i��e a spira�e app�icata su� b�rd�� Vetr� di c���re verde chiar�� 
fra��e�t� di �r�� disti�t� ripiegat� vers� �’ester�� c�� attacc� de� c���� ci�i�dric�� Vetr� c���r verde chiar�� riferibi�e a b�ttig�ietta � a ba�sa�ari��
Databi�e �e� c�rs� de� II� sec��� d�C� �ar��� fra��e�t� di �ar�� bia�c� dec�rat�� I� fregi� � i�c�r�iciat� superi�r�e�te da u� �iste��� �isci� e da
u� �y�a �esbic� �atura�istic�� S�tt� i� �iste���� vi � u�a dec�ra�i��e c�stituita da u�� ste�� ricurv� di gira�e ed u� fi�re dai peta�i aca�tif�r�i c�� �u�g�
pisti���� evide�te richia�� e��e�istic� da� ��de��� perga�e�� de��’Ara Pacis� �� stat� di c��serva�i��e � bu���� �’attribu�i��e cr�����gica de�
repert� � resa diffic��t�sa da� fatt� che si tratta di u� pr�d�tt� ��� u�ti�at� c��e se�bra testi���iare �’us� de� trapa��� i� tip� di �y�a p�trebbe
c����care i� ��str� pe��� tra �a fi�e de� I sec��� d�C� e g�i i�i�i de� II sec��� d�C� �ateria�i fitti�i�  tre �att��i tub��ari a se�i��e retta�g��are che� p�sti
i� fi�a c��ti�ua fra �a parete gre��a e �’i�t��ac�� c��se�tiva�� i� passaggi� de��’aria ca�da�  pes� fitti�e di f�r�a tr��c�pira�ida�e a base
quadra�g��are� c�� f�r� passa�te �e��a parte superi�re� �ateria�e i� br���� e ferr��  e�e�e�t� i� br����� a f�r�a circ��are� apparte�e�te a fibbia�
Rispar�iate da��a dec�ra�i��e a picc��i cerchi i�cisi e perci� i� ri�iev� s��� �e segue�ti �ettere� VIRTUS VIVET�  sei chi�di i� ferr� a cap�cchia
quadra�g��are e circ��are� I� fatt� che tutti i reperti sia ��bi�i sia i���bi�i sia�� stati i�dividuati e c��servati� c�stituisce se��a dubbi� u� fatt�re
p�sitiv� per �’arche���gia berga�asca� �a stessa atte��i��e p�sta �e��� scav� deve essere �aggi�r�e�te c��siderata se si pe�sa che� �eg�i stessi
a��i� vaste aree� ��� s��� a Berga��� gi� c���sciute qua�i � arche���gica�e�te� i�p�rta�ti� ve�iva�� distrutte� ca�ce��a�d� c�s� �g�i prese��a e
c���sce��a de� tessut� st�ric�� �’u�ic� dat� �egativ�� se c�s� si pu� defi�ire� ��� cert� da attribuirsi a c���r� che ha��� effetuat� �� scav�� � stat�
�a �a�ca��a di u�a c��du�i��e stratigrafica de��� stess�� �et�d���gia questa ad�ttata siste�atica�e�te i� ���bardia s��� i� questi u�ti�i a��i� $
per quest� ��tiv� che ���ti i�terr�gativi ri�a�g��� aperti qua�i i� rapp�rt� esiste�te tra g�i a�bie�ti c�� pavi�e�ti a c�cci�pest� c�� i�ser�i��e di
scag�ie �ar��ree� c�� ��saici e pitture parieta�i e g�i a�bie�ti c�� pavi�e�t� ad esag��i� questi u�ti�i� i�fatti� p�trebber� risa�ire ad u�a fase
a�teri�re �ppure essere c�evi �a perti�e�ti a va�i c�siddetti �fu��i��a�i� rispett� ai va�i �e�ega�ti�� c�s� ��� si s��� p�tute accertare �e differe��e
a�ti�etriche tra i si�g��i a�bie�ti� �a fu��i��e de��e suspe�surae e dei �att��i per i� risca�da�e�t� se perti�e�ti ad u� picc��� a�bie�te ter�a�e ��
c��e � pi� pr�babi�e� ad u� i�pia�t� di risca�da�e�t�� Ci � sc���sciut�� i�fi�e� i� rapp�rt� tra �a struttura ed i� tracciat� de��e �ura ad essa
adiace�te� Affreschi parieta�i de��a d��us� 1) G�i affreschi apparte�g��� ad u� a�bie�te dec�rat� c�� u� siste�a parieta�e basat� se�pre su��a
triparti�i��e de��a parete a f��d� gia��� chiar� c�� �arghe fasce vertica�i bru�e su��e qua�i s��� p�chi e�e�e�ti dec�rativi bia�chi (�e�s��a e
�r�a�e�ti sche�atici) �e�tre �e��a parte superi�re dei ca�pi gia��i a svi�upp� vertica�e� b�rdati di r�ss�� s��� ucce��i e u� pav��e is��ati su �i�ee di
terra� su��a qua�e s��� appe�a acce��ati e�e�e�ti vegeta�i� Questi ucce��i ��� s��� resi �e� vivace ��d� �atura�istic� e i�pressi��istic� c��e �eg�i
affreschi di Va�d��ega � di Brescia� �a c��e e�e�e�ti pura�e�te dec�rativi a��� stess� ��d� di �r�a�e�ti ge��etrici� rigidi c��e si��uette scure
su� f��d� gia��� chiar�� �e pareti s��� c�r��ate i� a�t� da u� fregi� a gira�i vegeta�i piutt�st� ricc� su� f��d� gia���� su� qua�e spicca��� s�pra �a fascia
bru�a di base� di �u�v� ucce��i e a�i�a�i si�uettati� ��� du�que u� ver� pe�p�ed scr��� �a u� acc�sta�e�t� de� ��tiv� a�i�a�istic� a� fregi� a gira�i�
�� ��cc��� d�veva essere scur� c��e � stat� ric�struit� �e� restaur�� a�che se ��� vi s��� tracce� I� ��tiv� de� fregi� f��rea�e �ri����ta�e c��e
c�r��a�e�t� de��a parete ��� � freque�te� 2) G�i affreschi apparte�g��� ad u� a�tr� va�� de��a stessa casa �a s��� c��servati par�ia��e�te per
cui ��� � chiar� �’i�ter� siste�a parieta�e� a�che per i� tip� di restaur� i�tegrativ� c�� ta�p��ature scure che �ffusca��� I� s�sta��a per� �a
dec�ra�i��e di quest� va�� ��� si disc�sta ���t� da que��a de� pri��� se ��� per i� c���re �er� e per u� �aggi�r i�pieg� di e�e�e�ti dec�rativi
�r�a�e�ta�i a ca�de�abr� c�� qua�che spu�t� �atura�istic�� ucce��i e qua�che fi�re e i� cest� di fichi� 3) U� pa��e���� ric��p�st� da� restaur�� e che
d�vrebbe apparte�ere ad u� a�tr� va�� perch� ��� prese�ta a�cu� rapp�rt� c�� i precede�ti affreschi� ��stra i�vece u�’edic��a aerea �eggera�
�i�eare� i� gia��� su f��d� bia�c� c�� fest��i e ra�etti pe�de�ti� i� pr�spettiva� ��� s��� ��ti i dati di scav� de��a d��us� se�bra che essa sia de� I
sec��� d�c�� c�� u�a sec��da fase �e� II sec��� d�C� G�i affreschi� va�utabi�i s��� i� s�� fu�ri da� c��test�� appai��� databi�i ��� pri�a de��a fi�e de� I
sec��� � i�i�i� de� II sec��� per i� �i�earis�� e i�sie�e �’irrigidi�e�t� de��a dec�ra�i��e� Affreschi parieta�i de��a d��us� s�ffitt�� Da ���ti fra��e�ti �
stat� ric��p�st� i� u� pa��e��� parte de� s�ffitt� de��’a�bie�te precede�te� �� spa�i� � riquadrat� su f��d� �erastr� da fest��i f�g�iacei� ag�i i�cr�ci
dischi r�ssi cerchiati di bia�c� c�� r�setta bia�ca� I� �g�i riquadr� u� gra�de cerchi� gia��� racchiude�te u� r�s��e a peta�i gia��i e verdi di f�r�a
variata�� 















































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Raffae��a P�ggia�i �e��er (a cura di)� �BG – Via Are�a 18�20�� 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 126 a 136.
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Vincolo n. 202 ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Soprintendenza Archeologica di Milano (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. 203

Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Vincolo n. 203ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo, Fabbriceria del Duomo

Decreto 05/07/1984

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2, 5 (37)

Mappale/i 481, 482 (14, 15)

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



Ritr�va�e�ti arche���gici area ��rd Bib�i�teca Civica A� �ai

Vi�c��� �� 203 ARCHEOLOGICO

Dura�te i �av�ri di sterr� effettuati per creare u� dep�sit� s�tterra�e� per i �ibri a � de��a Bib�i�teca Civica A� �a%� �e��� spa�i� a prat� sit� tra �e vie
Riv��a e Aqui�a �era� i� Berga�� A�ta� i� terre�i di pr�priet� de� C��u�e di Berga�� e de��a Fabbriceria de� Du���� s��� e�ersi strati arche���gici
r��a�i e prer��a�i e strutture r��a�e� �e��’area i� �ggett�� gi� �ei sec��i sc�rsi era�� e�ersi resti di strada e ri�ievi architett��ici r��a�i e �ei
�av�ri di sterr� i� c�rs�� seguiti da� ��str� Uffici� per acc�rd� preve�tiv� c�� �’E�te c���itte�te� s��� ve�uti a��a �uce �uri e resti di a�bie�ti
r��a�i� u� pavi�e�t� a ��saic� i� tessere bia�che e �ere� vasti strati di cr���� di pareti c�� affreschi c�� ��tivi dec�rativi e u�� strat� prer��a��
c��serva�te tracce di strutture re�ative a��’abitat� g��asecchia�� de� V sec��� a�C�� per u�� spess�re stratigrafic� accertat� di a��e�� 2�53 ��	
Scav� de� dep�sit� arche���gic� c�� strutture r��a�e e �ive��i pr�t�st�rici� I� pr�gett� di c�stru�i��e di u� dep�sit� �ibrari� �e� terrapie�� a prat�
p�st� a � de��a Bib�i�teca Civica A� �a% tra �a via Riv��a e i� vic��� Aqui�a �era ha deter�i�at� u� estes� i�terve�t� di scav� attua��e�te i� c�rs�
(estate 1985)� �� sba�ca�e�t� de��a ���a� che si este�de su u�a superficie di ca� 700 �q prevedeva �’abbassa�e�t� de��’attua�e �ive��� d’us� di 6"8
� fi�� ad app�ggiarsi c�� �e f��da�i��i a� substrat� r�cci�s�� �a c��parsa di strutture i� a��at� r��a�e e �’accertata prese��a� i� u�a se�i��e
stratigrafica� a�che dei �ive��i pr�t�st�rici de��a I et� de� Ferr� ha ��dificat� s�sta��ia��e�te i pr�gra��i ed � �ra a��� studi� �a p�ssibi�it� di
recuper� �use�grafic� dei resti� sec��d� u� pr�gett� da defi�ire c�� pr�siegu� dei �av�ri di scav�� �’i�dagi�e arche���gica i� c�rs� ci per�ette di
acce��are� pur c�� ���ta caute�a� a qua�t� ci pare di p�ter ri�evare su��a seque��a i�sediativi de� sit�� press�ch� ig��ta per �a�ca��a di
d�cu�e�ti� I�fatti� ����sta�te �’area si tr�vi i��ediata�e�te a ��rd de��’edifici� pri�a adibit� a Pa�a��� de� C��u�e p�i trasf�r�at� i� Bib�i�teca
Civica su pr�gett� de��� Sca����i �e� 1611 e si affia�chi a��a chiesa di S� �iche�e de��’Arc�� ��ta da��’897� cui si add�ssava u� ���aster� ��� pi�
citat� fi� da� 1051� quasi �u��a si c���sce de��e perti�e��e de��a chiesa e de� c��ve�t� e de��a pr�babi�e prese��a di u�’area sep��cra�e� Ci � ��ta �a
radica�e trasf�r�a�i��e de��a chiesa �e� ‘700 c�� sp�sta�e�t� de��’�rie�ta�e�t� da E"W a �"S� Tuttavia bis�g�a giu�gere ag�i i�i�i de��’800 per
avere u�a descri�i��e dettag�iata de��a ���a� qua�e ci risu�ta da� catast� �ap��e��ic� che ci ��stra i� sit� tutt� edificat�� C�� �� scav� arche���gic�
ci si � prefissi di i�dagare �a seque��a stratigrafica c��p�eta su u� ter�� de��’area� �e�tre �e��a resta�te si � effettuat� c�� �e��� �ecca�ic� ��
sterr� dei �ive��i p�st�edieva�i� d�cu�e�ta�d� �e strutture �urarie i� pia�ta e i� a��at�� Su��a base de��e pri�e i�pressi��i �aturate su� ca�tiere
p�ssia�� ri�evare a�cu�i fatti�  �a riedifica�i��e de��a chiesa �e� ‘700 ha c��p�rtat� u�a risiste�a�i��e di tutta �’arca c��e se�brerebber� attestare
i fra��e�ti di �astre t��ba�i riuti�i��ate i� �urature settece�tesche ed i �ive��i di �acerie c��te�e�ti �u�er�s� �ateria�e cera�ic� dei sec��i XVI
XVII�  �a�ca�� quasi c��p�eta�e�te i �ive��i a�t��edi�eva�i e �edieva�i sa�v� per a�cu�e strutture p�vere add�ssate a �uri precede�ti e f�c��ari
ass�ciati a cera�ica de� tip� dett� �petti�ata� di et� �edi�eva�e� I �ive��i e �e strutture di et� ci�quece�tesca e successive p�ggia�� quasi �vu�que
diretta�e�te sui �ive��i r��a�i� se ci� sia per asp�rta�i��e dei �ive��i �edi�eva�i � per s��u�i��e di c��ti�uit� �e��’us� de� sit� ��� � dat� per �ra
sapere�  i resti �urari r��a�i risu�ta�� be� c��servati c�� pareti i� a��at� e pia�i pavi�e�ta�i i� parte i� situ� S��� ri�evabi�i i���tre� attravers�
�’a�a�isi dei rapp�rti stratigrafici e de��e strutture i� a��at�� pi� fasi di c�stru�i��e �a cui defi�i�i��e cr�����gica � tuttavia da ri�a�dare a��� scav� dei
�ive��i arche���gici�  �a prese��a di strati di cr���� di pareti affrescate e �a qua�it� de� �ateria�e cera�ic� racc��t� attesta�� �’esiste��a �e��’area
i�dagata di strutture di u� cert� ri�iev�� qua�i d’a�tr��de p�ssia�� desu�ere a�che da��e descri�i��i tra�a�dateci dag�i Aut�ri ��ca�i� �’area i�fatti �
p�sta i��ediata�e�te a ��rd de� decu�a�� (via G��bit�"via C���e��i"C�rsar��a) e ta�e vici�a��a �e giustifica �’i�p�rta��a� �a�grad�
�’esp�si�i��e ��� de� tutt� fav�rev��e de� pe�di� v��t� a ��rd�  i �ive��i pr�t�st�rici� per qua�t� sia�� stati per �ra evide��iati s��a�e�te i� due
se�i��i� s��� riferibi�i a� V sec��� a�C� Si c��fer�a qui�di a�che qui �a s��u�i��e di c��ti�uit� re�ativa a��a I� et� �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��



Ritr�va�e�ti arche���gici area ��rd Bib�i�teca Civica A� �ai

Vi�c��� �� 203ARCHEOLOGICO

de� Ferr��� 













































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Raffae��a P�ggia�i �e��er (a cura di)� �BG � area a � de��a Bib�i�teca Civica A. �a� tra via Riv��a e vic��� Aqui�a �era�� 
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 142 a 144.
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Vincolo n. 203 ARCHEOLOGICO

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. 204

Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42

Vincolo n. 204CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Medolago Albani Manuela, Medolago Albani Costanzo Luigi, 
Medolago Albani Carlo

Decreto 03/09/1984

Notifica 24/11/1984

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 967, 968, 977, 978, 969-995 in parte (967, 968-977 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��� �ed��ag� A�ba�i i� via Sa� Giac���� 42

Vi�c��� �� 204 CULTURALE

Si tratta di i�p�rta�te ese�pi� di pa�a��� �e�c�assic� che apparte��e fi�� a� 1835 a��a ��bi�e fa�ig�ia Vai�etti� ���i�ati C��ti e Cava�ieri c��
dip���a de� 25 ge��ai� 1695 da� Duca di Par�a Fra�cesc� Far�ese� Fu i� c��te �uigi Vai�etti� u�ti�� rapprese�ta�te de��a fa�ig�ia� che� a��a fi�e de�
XVIII sec��� e precisa�e�te �e� 1770� affid� a��’architett� bria����� Si���e Ca�t��i �’i�caric� di erigere i� pa�a��� ad a�p�ia�e�t� de��a vecchia
casa Vai�etti� �e� 1835 �’edifici� ve��e acquistat� da� C��u�e di Berga�� c�� �’i�te��i��e di desti�ar�� ad acc�g�iere i� pubb�ic� �ice�� �a i�
seguit�� vist� c��e i� pratica �a�e si adattava a��e esige��e di usi sc��astici� fu da��’A��i�istra�i��e de��a citt� ri�ess� i� ve�dita �e� 1841 ed
acquistat� qui�di da� c��te Giac��� �ed��ag� A�ba�i� av� deg�i attua�i pr�prietari� I� breve i� pa�a��� fu trasf�r�at�� abbe��it� e dive��e u�� tra i
pi� sig��ri�i de��a citt�� e sede dei pi� i�p�rta�ti avve�i�e�ti st�rici e cu�tura�i de��’ep�ca� qua�e �a visita de��’i�perat�re Fra�cesc� Giuseppe I
d’Austria� I� pa�a���� ��tev��e ese�pi� di architettura �e�c�assica� � situat� su u�’area c�� f�rte pe�de��a e pr�pri� questa partic��are c��di�i��e
sugger� a��’architett� Si���e Ca�t��i �a s��u�i��e de��a facciata� i�p�stata su u� a�t� ��cc��� a bug�at� c�� i� c��pit� di ass�rbire i� dis�ive��� de�
terre��� Su��’a�t� basa�e�t� si i�p�sta u� �rdi�e giga�te di se�ic�����e i��iche che c��pre�de i due pia�i superi�ri� �e� 1848 i� c��te Giac���
�ed��ag� faceva eseguire da G� �� Be����i ci�que �edag�i��i i� �ar�� di Carrara� i�seriti p�i �e se�ic�����e� ispirati a sce�e di T� Tass��
A��’i�ter�� i� pia�� di rapprese�ta��a� che pr�spetta vers� P�rta S� Giac��� e �e �ura Ve�ete� � c��p�st� da varie sa�e dec�rate e �r�ate da
diversi artisti e pitt�ri fra cui Gia� Pa��� Cavag�a (15561626� berga�asc� e discep��� de� gra�de G� B� ��r��i)� �e��a stessa sa�a� dec�rata a
stucchi e fest��i da� S��dati� si tr�va�� c��e s�pra p�rta sette paesaggi di �uigi De�eidi dett� �I� �ebbia�� Tra �e a�tre sa�e si ric�rda �a Ga��eria detta
de� B����i�i� c�s� chia�ata perch� c��serva a�cu�i pregev��i affreschi de��’artista berga�asc� (17571839)� e que��a chia�ata �Sa�a R�ssa� su�
cui s�ffitt�� ai quattr� a�g��i e�erg��� g�i ste��i �ed��ag�� �a�chi� Gru�e��i e C���e��i� Di estre�� i�teresse appare �’atri� de��’access� pri�cipa�e�
I�fatti �a s��u�i��e p�a�i�etrica de��’a�dr��e c�� i� c�rti�e attigu� e �� sca���e� vie�e da a�cu�i studi�si attribuita a��’architett� P���ac��	 Qua�d�
�’architett� Si���e Ca�t��i� a� qua�e �a fa�ig�ia Vai�etti aveva c���issi��at� i� pr�gett� per �a c�stru�i��e di u� edifici� �e� qua�e abitare pi�
c���da�e�te ed i� a�bie�ti di �aggi�r prestigi�� giu�se a p�rta Sa� Giac���� dava�ti a� terre�� che avrebbe d�vut� edificare� c��e �i�i�� si
deve essere �ess� �e �a�i �ei cape��i� Pi� guardava que� terre�� sc�sces�� pi� g�i i�terr�gativi e �e perp�essit� si accava��ava�� �e� su� cerve���
be� sape�d� che di pr�b�e�i �e avrebbe d�vut� ris��vere parecchi� I C��ti Vai�etti abitava�� i� Citt� A�ta da parecchi� te�p�� �a ��r� reside��a era
c����cata a� ter�i�e de��a discesa che p�rtava a p�rta Sa� Giac���� Da te�p� v��eva�� a�p�iar�a� �a aspettava�� �’�ccasi��e bu��a� va�e a dire
�a p�ssibi�it� di ric�struir�a� pi� gra�de e pi� be��a� �e� �u�g� d�ve gi� si tr�vava� �’i�caric� a��’architett� Si���e Ca�t��i p�rta �a fir�a de� c��te Pier
�uigi Vai�etti e risa�e a� 1770� peri�d� �e� qua�e �e aree a��’i�ter�� de��e �ura� di fatt�� era�� state �asciate �ibere� I� Ca�t��i i��a��itutt� decise di
ass�rbire �a f�rte pe�de��a de� terre��� a��u��a�d��a i� pi� p�ssibi�e a��a vista di chi avrebbe guardat� �’edifici�� c�� u�’a�ta ��cc��atura bug�ata di
c���re scur�� �e ��bre f�r�ite dai riquadri de��e pietre ha��� �� sc�p� di a��eggerire �a ��cc��atura che a�tri�e�ti sarebbe risu�tata pesa�te� quasi a�
�i�ite de��’i�g��br�� a��a�d�si� �e��a parte �eridi��a�e� fi�� a� pri�� pia�� che si tr�va ad u�’a�te��a di circa sei �etri da� pia�� strada�e� A questa
pri�a s��u�i��e �’architett� c��trapp�se u� partit� architett��ic� u�itari�� �a de� tutt� divers�� e s�prattutt� pi� chiar�� du�que cr��atica�e�te
staccat�� che i�g��ba i due pia�i superi�ri� que��� ��bi�e e que��� s�prasta�te� I� tutt�� pera�tr� � stat� i�quadrat� i� u� retta�g���� ci�� i� u�a f�r�a
di equi�ibri� f�r�a�e che u� architett� �e�c�assic� qua� era� ��� p�teva disc���scere� �’artifici�� se c�s� si pu� chia�are� riusc� pie�a�e�te a�che
per �erit� de��a i�te�aiatura r�busta de��a facciata� caratteri��ata da �ese�e a�g��ari e da se�ic�����e a�te due pia�i� da u�a ba�austra superi�re
c�� a�cu�i bass�ri�ievi tra �e fi�estre de� pri�� e de� sec��d� pia�� e da a�tre dec�ra�i��i� I� �u�g� i� cui sarebbe stat� �segue a pagi�a successiva�
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apert� i� ca�tiere prese�tava u� c��siderev��e degrad�� a� qua�e si aggiu�geva �’abba�d��� de��e c�stru�i��i �i�itari� I� ca�tiere ve��e apert� a�cu�i
a��i d�p�� �a i �av�ri pr�seguir��� per a�cu�i dece��i� c�� ���e�ti di gra�de ferv�re ed a�tri di pausa� ��tre a��e de���i�i��i� fu �ecessari�
scavare �e� terrapie��� ri�u�vere �e f��da�e�ta de��e case precede�ti� �ive��are �a parte pi� sc�scesa� I� dis�ive��� i�p�se a� pr�gettista u�a
s��u�i��e che ��� tr�va egua�i i� a�tri edifici� i�dividuare que��a che �ggi p�trebbe essere defi�ita �qu�ta �er�� da pre�dere c��e pu�t� di
riferi�e�t� tec�ic� a� qua�e racc�rdare �isure e dista��e de��’i�tera struttura� �’asse��a di u� pia�� strada�e ���ge�e� e di qua�siasi a�tra
circ�sta��a �ri����ta�e a��a qua�e riferirsi� �bb�ig� i� Ca�t��i a �sceg�iere� u� pia�� idea�e� e da quest� far partire �e a�te��e dei s�tterra�ei e que��e
dei pia�i superi�ri� Quest� pia�� ve��e i�dividuat� c�� �a pavi�e�ta�i��e de� c�����at� a� pia�� terra che c��c�ude i� c�rti�e d’i�gress� i� qua�e
guarda su Berga�� Bassa� Quest� �pia��� � a�c�ra �ggi seg�at� da u�a fascia� a�ta circa quara�ta ce�ti�etri� rea�i��ata i� pietra bia�ca di
�a�d�bbi� che c�rre �u�g� �e facciate de��a c�stru�i��e e�erge�ti da� terrapie��� sc��pare� �atura��e�te� �e��a parte che si affaccia su via Sa�
Giac��� esse�d� a� di s�tt� de� �ive��� strada�e� I� Ca�t��i decise di dare a��’edifici� due facciate� que��a pri�cipa�e� c�� i� p�rt��e d’i�gress�� su� �at�
�ccide�ta�e e �’a�tra� ��� �e�� i�p�rta�te� �u�g� i� �at� sud� que��� che si affaccia su��e �ura� �a pri�a � que��a pi� dec�rata c�� �e c�����e� i
�edag�i��i ed i bass�ri�ievi rea�i��ati i� �ar�� bia�c� di Carrara� Eseguite da Gi�va��i �aria Be����i di S��gava���� � da��a sua scu��a� queste
dec�ra�i��i prese�ta�� sce�e tassia�e ispirate ai diseg�i de��’�verbec� che i� Be����i aveva vist� �ei su�i �u�ghi s�ggi�r�i a R��a� I bass�ri�ievi
prese�ta��� i� pri�� vers� si�istra� S�fr��ia ed ��i�d� c��da��ati a� r�g� che s��� sa�vati da C��ri�da� �e� sec��d�� Er�i�ia ric�verata press� u�
past�re� �e� ter��� que��� ce�tra�e� �’i�c�r��a�i��e di T�rquat� Tass�� �e� quart� si vede C��ri�da trafitta da Ta�credi e da �ui batte��ata� i� qui�t� �
dedicat� ad Er�i�ia che ritr�va Ta�credi a� qua�e rid��a �a sa�ute� Queste dec�ra�i��i s��� state u�ti�ate �e� 1848� qua�d� i� pa�a��� era gi� stat�
acquistat� dai c��ti �ed��ag�� �a facciata si c��p�eta� �e��a sua parte a�ta� da u� s�tt�gr��da �av�rat� a fi�ti travetti� s�r���tat� da u�a
dec�ra�i��e a� cui ce�tr� spicca �� spa�i� di u� �r���gi� arricchit� da quattr� statue dedicate a��’Architettura� a��a Scu�tura� a��a Pittura ed a��a
P�esia e sc��pite da A�t��i� Ge�pi� �e fi�estre de� pri�� pia�� ha��� ba�austre a c�����e� �e�tre que��e de� sec��d� pia�� ha��� �i�ee pi�
se�p�ici� �a facciata �eridi��a�e � c��di�i��ata da due c�rpi di fabbrica chiusi� per tutta �’a�te��a de� bug�at�� da u� ca�ce��� i� ferr� c��te�ut� i�
tre gra�di archi che ter�i�a�� c�� u� passaggi� che u�isce �e due braccia de��’i�pia�t� ad U de��’i�ter� c��p�ess�� I� passaggi� � pr�tett� da u�a
d�ppia ba�austra �e cui c�����i�e ripet��� i� ��tiv� de��a facciata pri�cipa�e� G�i e�e�e�ti dec�rativi pri�cipa�i s��� c�stituiti da��e �ese�e� da��’a�t�
bug�at� �e� qua�e � stata ricavata u�a d�ppia fi�a di fi�estre e da� c�rti�e a� qua�e si accede da� ca�ce��� qua�e i�gress� u� te�p� uti�i��at� per �e
carr���e� �e fi�estre ha��� �e stesse caratteristiche de��a facciata precede�te� Per accedere a� pia�� de� c�rti�e ve��e rea�i��at� u� �ive��a�e�t�
c�� �ateria�e da rip�rt� che c��se�tiva di e�i�i�are �’u�teri�re dis�ive��� dat� da��’a�da�e�t� de��� strada adiace�te� �a facciata �ccide�ta�e� pi�
picc��a de��e a�tre perch� si acc�sta ag�i a�tri edifici de��a b�rgata� prese�ta �ggi u�a serie di fi�estre a�a��ghe a��e a�tre� I� �rigi�e� pera�tr�� c’era
u�a s��a fi�a di aperture� �e a�tre s��� state aggiu�te per esige��e reside��ia�i i� quest� sec��d� d�p�guerra� De� tutt� ��r�a�e� e press�ch� priva
di dec�ra�i��i� � �a facciata ��rd� que��a che guarda su via Sa� Giac���� Pri�a a�c�ra di essere u�ti�at�� esti�tasi �a fa�ig�ia Vai�etti��’edifici�
ca�bi� pr�prietari�� Per �a verit�� �e� gir� di p�chi a��i registr� due passaggi di pr�priet�� pri�a ve��e acquistat� da� C��u�e di Berga��� a� qua�e
p�i sube�tr� �a fa�ig�ia dei c��ti �ed���g�� A��a ��rte de� c��te Vai�etti� �’a��i�istra�i��e civica rite��e �pp�rtu�� acquistare �’i�ter� stabi�e� Era
sua i�te��i��e� i�fatti� i�sediare i� quest� edifici� i� �ice� �Pa��� Sarpi�� �a be� prest� i tec�ici de� C��u�e si reser� c��t� che �a struttura
de��’edifici�� ed i� partic��are �a disp�si�i��e dei ��ca�i� ��� era�� id��ee ad essere trasf�r�ate i� scu��a� Ve��e qui�di stabi�it� di ceder��
�u�va�e�te ai privati attravers� u�’asta pubb�ica a��a qua�e preser� parte a�cu�e fa�ig�ie patri�ie berga�asche� fra cui i c��ti �ed��ag� che
abitava�� i� via Tassis� �a gara� che ebbe �u�g� �e� 1841� fu vi�ta da Giac��� �ed��ag�� Appe�a avuta�e �a pie�a disp��ibi�it�� i� c��te Giac���
�ed��ag� A�ba�i fece eseguire a�cu�i �av�ri di adatta�e�t� a��’edifici�� c����ca�d�� tra �’a�tr�� su��a facciata pri�cipa�e� i� �edag�i��e ed i quattr�
bass�ri�ievi� gi� i��ustrati� �’i�terve�t� rea�i��at� dai �u�vi pr�prietari� diede a��a struttura i�ter�a que��’assett� e que� dec�r� che a�c�ra �ggi si pu�
a��irare� Seguia���� i�i�ia�d� dai pia�i i�terrati � se�i�terrati� �e� pia�� che� pi� � �e��� c�i�cide c�� i� via�e de��e �ura� c’era�� �e scuderie a��e
qua�i si accedeva a�che attravers� u�a ra�pa che sce�deva da� pia�� de� c�rti�e dedicat� a��’arriv� de��e carr���e� �e� va�� riservat� a��a s�sta dei
cava��i era stata c����cata u�a cister�a che ve�iva a�i�e�tata� attravers� u� c��d�tt� che risa�iva fi�� a� tett�� da��’acqua pi�va�a� che ve�iva
uti�i��ata per �’abbeveraggi� deg�i a�i�a�i� Se�pre �e� pia�� s�tterra�e� c’era a�che �a ca�daia che era uti�i��ata per u� ver� e pr�pri� i�pia�t� di
risca�da�e�t� ad aria� Questa �ca�daia�� i�fatti� era racchiusa i� u� picc��� a�bie�te che racc�g�ieva i� ca��re che p�i ve�iva c��v�g�iat�� attravers�
u� i�geg��s� siste�a di c��d�tte� �e��e sa�e de� pri�� pia��� I� c�rti�e ha f�r�a press�ch� quadrata e �u�g� i due �ati �atera�i c’era�� sei ��ca�i per i�
dep�sit� de��e carr���e� �e��a parte ce�tra�e de��’a�dr��e� che c��c�ude i� c�rti�e� i�i�ia �� sca���e che p�rta a� pri�� pia��� Per rispettare i ca���i
de� �e�c�assicis��� i� Ca�t��i g�i diede u�’i�pr��ta si��etrica c�� due ra�pe di sca�i�i� chiuse da u�a ba�austra� che i�i�ia�� a� ce�tr�
de��’a�dr��e� I� rea�t� u�a ra�pa� que��a di si�istra� si c��c�udeva� d�p� p�chi gradi�i c��tr� u� �ur�� su� qua�e era diseg�ata u�a fi�ta p�rta�
Se�pre su� pia�� de� c�rti�e si tr�va �a cappe��a di fa�ig�ia� a��a qua�e si pu� accedere a�che da��’ester��� I� ��ca�e � se�p�ice� dec�rat� c��
�r�a�e�ti i� stucc� e da u�a te�a rapprese�ta�te �a �ativit� che si tr�va s�pra �’a�tare� Sa�ia�� �ra a� pia�� ��bi�e d�ve si tr�va�� i ��ca�i pi�
sig�ificativi per �e dec�ra�i��i e g�i affreschi di cui s��� �r�ati� I� pr�gettista� i�fatti� ��� si era �i�itat� a diseg�are �e facciate e �a struttura
de��’edifici�� �a aveva dat� a�che i�dica�i��i per dec�rare �e sa�e pi� i�p�rta�ti che era�� i�dicate da� c���re de��a tappe��eria che ric�priva �e
pareti e de��’us� che di esse si faceva� Abbia�� c�s� �a �sa�a verde�� �a �sa�a r�ssa�� �a �sa�a b�u�� �a �sa�a de��a �usica� e �a �ga��eria de� B����i�i�
per via deg�i affreschi eseguiti da��’artista berga�asc�� Si passa da dec�ra�i��i i� sti�e i�per�� ad �r�a�e�ti i� sti�e quasi r�c�c� di ti�te vivaci�
I�p��e�te i� ��ca�e riservat� a��e esibi�i��i �usica�i c�� i� p�af��e a v��ta i�tera�e�te affrescat� c�� a� ce�tr� u� dipi�t� eseguit� �e� 1848 da Gi�
Va�t�rta� �a �sa�a verde� prese�ta u� affresc� a s�ggett� �it���gic� c�� �ettu��� P����e e Cerere� ��tev��i per ricche��a cr��atica e fe�icit�
d’i�p�sta�i��e a�che ci�que s�prap�rte e sette paesaggi di parete dipi�ti da� pitt�re De�eidi dett� �i� �ebbia�� I pavi�e�ti s��� i� ��saic� c��
pietre di �ar�� c���rat�� �ppure i� �eg�� i�tarsiat�� C�� �’i�gress� dei �ed��ag�� ed i� seguit� a��e �ig�i�rie fatte eseguire da� c��te Giac���� be�
prest� i� pa�a��� dive��e u�a de��e reside��e pi� sig��ri�i de��a citt�� �u�er�si a�che g�i �spiti i��ustri che qui ha��� s�ggi�r�at� per u�� � pi�
gi�r�i� i� �ccasi��e de� ��r� passaggi� da Berga��� I� 13 ge��ai� 1857� ad ese�pi�� i c��ti �ed��ag� acc�g�ieva�� �e��a ��r� di��ra Fra�cesc�
Giuseppe d’Austria� reg�a�te su� ���bard� Ve�et�� i�sie�e a��a c��s�rte E�isabetta di Baviera� Due a��i d�p� �’edifici� ha �spitat� u� a�tr�
pers��aggi� st�ric� di gra�de spicc�� Vitt�ri� E�a�ue�e II� I� C��u�e di Berga��� ��� disp��e�d� di u� edifici� pr�pri� di rapprese�ta��a� era
s��it� uti�i��are� d�p� aver�e avut� i� c��se�s�� a�cu�i dei pa�a��i ��bi�i de��a citt� �ei qua�i far s�ggi�r�are g�i �spiti pi� i��ustri� Ag�i i�i�i de� sec���
�’edifici� vide a�cu�e ristruttura�i��i� Ve��e rea�i��ata u�a sca�a e�ic�ida�e che c��se�te di raggiu�gere i ��ca�i de� sec��d� pia�� se��a passare da
que��i de� pia�� ��bi�e� Si tratta di u�a sca�a di 194 gradi�i se��a pia�er�tt��i� I�tue�d� �� sf�r�� fisic� di chi avrebbe d�vut� sa�ire fi�� ai pia�i a�ti�
�’arch� �u�i� pe�s� di a��eviare �a fatica riduce�d�� �a� �a�� si sa�e� �’a�te��a dei gradi�i stessi� Attua��e�te �e c��di�i��i i� cui si tr�va �’i�tera
struttura de� pa�a���� ���ch� �e dec�ra�i��i sia i�ter�e che ester�e� s��� pi� che s�ddisface�ti� Per tutt� i� rest� �’edifici� � i� �tti�� stat� di
c��serva�i��e� ese�pi� �irabi�e di u�’edi�i�ia arist�cratica di fi�e Settece�t�� giu�ta fi�� a ��i quasi i�tatta e c�� i� fasci�� de��e c�se di u� te�p��
�a che ha���� a�che i� te�pi ��der�i u� ��r� precis� sig�ificat� st�ric� e cu�tura�e�� 


















































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� �ed��ag� A�ba�i�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 
73 a 92.
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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
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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 12/02/1985

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1272 (1272)

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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Pregev��e c�stru�i��e rea�i��ata i�t�r�� a� XVII sec��� che c�stituisce parte i�tegra�te de��’a�tic� tessut� urba�� de��a citt� di Berga�� ed� i�
partic��are� de��a be��a via Sa� T��as� su��a qua�e pr�spetta� c�stituita sui due �ati da c�rti�e c��ti�ue di edifici rea�i��ati per �� pi� tra i� XVI ed i�
XVII sec���� �’edifici� prese�te u�a pia�ta ad �U� ed appare u� i�teressa�te ese�pi� di architettura i� cui� ad u�a parte ��� priva di e�e�e�ti che
de��ta�� ricerca sti�istica e gust� dei partic��ari� qua�e �a facciata� si s�vrapp��e u�a parte c�� u� apparat� ric��ducibi�e a tipi architett��ici �a cui
�atrice� pur estre�a�e�te pregev��e� � di carattere rustic�� qua�e i� �at� vers� i� c�rti�e� I� fabbricat� � rea�i��at� su tre e quattr� pia�i fu�ri terra e
su� pr�spett� pri�cipa�e a due diverse a�te��e� prese�ta due bei p�rta�i sece�teschi affia�cati� u�� ad arc� a tutt� sest�� �’a�tr� ad arc� ribassat�
�egger�e�te str��bat� e di di�e�si��e �aggi�re� e�tra�bi s��� i�pre�i�siti da c��t�r�i i� pietra di Sar�ic� c�� chiave di v��ta ed i�p�sta
de��’arc� evide��iati� Su��a facciata �iscia dai ca�di t��i terr�si i� giusta ar���ia c�� i �i�itr�fi edifici� si distribuisc��� se�p�ici aperture s�bria�e�te
��da�ate e s�r���tate da architravi retti�i�ei appe�a aggetta�ti� se�pre di pietra� che c��ferisc��� a��a facciata �aggi�re i�p�rta��a e severit�
��tre che va��re p�astic�� A�cu�e aperture appai��� e�ega�te�e�te scher�ate da ri�ghieri�e i� ferr� battut� fi�e�e�te �av�rat�� �a parte de��’edifici�
vers� i� c�rti�e � caratteri��ata da��a prese��a �eg�i u�ti�i pia�i da u�’i�teressa�te ��ggetta c�� travature �ri����ta�i �ig�ee� per �� pi� ric��ducibi�i a
que��e a struttura retti�i�ea de��’a�ta Va��e Seria�a� rea�i��ate s�prattutt� vers� �a fi�e de� XVIII sec���� �a ��ggia � pr�tetta da ba�austrate i� �eg�� i
cui e�e�e�ti appai��� f�rte�e�te sag��ati sec��d� u�� spirit� pr�pri� de��� sti�e bar�cc�� �a c�pertura � a fa�de� c�perte da c�ppi� su��e qua�i si
erg��� �rigi�ari abbai�i e c��ig���i che� c�� �a ��r� prese��a� c��c�rr��� a diseg�are i� caratteristic� �s�y�i�e� de� ce�tr� st�ric� urba���	 




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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio in via San Tomaso, 8c-12a

Vincolo n. 205CULTURALE

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. 206

Cappella della Peste in via Palma il Vecchio

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Cappella della Peste in via Palma il Vecchio

Vincolo n. 206CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Immobiliare S. Lazzaro

Decreto 04/03/1985

Notifica 24/09/1985

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 9 (66)

Mappale/i 351 in parte (16096)

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 de��a Peste i� via Pa��a i� Vecchi�

Vi�c��� �� 206 CULTURALE

Si tratta di i�teressa�te ese�pi� di picc��� edifici� re�igi�s� de� XVII sec���� c�struit� �e� 1670 su u�a struttura preesiste�te� C�stituisce i���tre u�
i�p�rta�te �d�cu�e�t�� �egat� a��a st�ria de��a Citt�� p�ich� � dedicat� ai ��rti de��a peste de� 1630� S�rge su u� siste�a di reg��a�e�ta�i��e
de��e acque di u� picc��� ca�a�e che� distacca�d�si de��a r�ggia Seri�� attraversa tutta �a ���a� �u�g� i� �at� est di quest� c�rs� d’acqua si sc�rg���
a�c�ra g�i ava��i de��e a�tiche �ura che circ��dava�� i� b�rg�� �a cappe��a s�rge su u� precede�te edifici� di cui s��� a�c�ra visibi�i i resti di u�
case��� quadrat� da� qua�e ve�iva�� a�i��ate de��e picc��e chiuse per reg��a�e�tare �a qua�tit� d’acqua desti�ata ag�i �rti de��a ���a� S��� ri�aste
visibi�i �e� �ur� de��e �icchie che u� te�p� serviva�� per app�ggiare �a �a�pada c�� cui i �a��vrat�ri si faceva�� �uce� p�ich� �e �pera�i��i di
irrigatura ve�iva�� eseguite pri�a a�c�ra de��’a�ba� �e��e i��ediate vici�a��e de� case��� esisteva u�’i��agi�e re�igi�sa precede�te a� 1630� c��e
risu�ta da u� d�cu�e�t� i�dividuat� da ���s� �ari� �u�i�a riguarda�te u� eve�t� re�igi�s� che si verific� i� 5 ag�st� 1536 press� �’i��agi�e sacra
de��a �ad���a de� �ur�� affresc� p�st� �e� �u�g� �ve �ra s�rge �a Cappe��a� �a picc��a c�stru�i��e edificata �e� 1670� c��e A�drea Pasta affer�a
�e� �ibr� �Pitture ��tabi�i di Berga��� e prese�ta u�a pia�ta retta�g��are c�� p�rtichett� a�tista�te �a facciata pri�cipa�e� �a Cappe��a ��stra i due
fr��ti a��i�eati sui �ati �pp�sti di u� �ur� peri�etra�e che circ��dava i b�rghi� �e� fr��te vers� strada � evide�te �a te�de��a de� sec��� XVIII ad
este�dere �e ��r�e tec�iche ed estetiche de��a gra�de edi�i�ia a�che a��e architetture di ��deste di�e�si��i� i�fatti i� pr�spett� rive�a u�a cura e
u�� studi� dei partic��ari� specia��e�te �e��e �ese�e a�g��ari di �a�ta� �e��a trasf�r�a�i��e de��a gr��da i� �eg�� a vista i� sag��e curvi�i�ee
s�tt�gr��da e �e��’arricchi�e�t� de��e pareti c�� �r�a�e�ta�i��i p��icr��e pitt�riche� �a facciata � caratteri��ata da u�’a�pia apertura d’arc� a
tutt� sest� i�serita tra due �ese�a e s�r���tata da u� ti�pa�� retta�g��are� I� f��d� a� p�rtic� � visibi�e u� picc��� a�tare s�r���tat� da u�’edic��a
d�ve� fi�� a qua�che te�p� fa era�� esp�sti� c��’era tradi�i��e� a�cu�i teschi� U�a caratteristica c��u�e a��e picc��e chiese � rapprese�tata da�
p�rtic�� e�e�e�t� di pratic� us� c��e ripar� a��a i�te�perie� I� �at� �pp�st� prese�ta u�’edic��a di �eg�� sc��pit� cha racchiude u�a pregev��e
i��agi�e v�tiva bar�cca ad affresc�� raffigura�te Crist� cr�cefiss� tra a�i�e purga�ti ed appestati� attribuita da a�cu�i a��’�re��i� �e�tre da a�tri� tra
cui A�drea Pasta� ad A�t��i� �a�chi� Ta�e affresc� � i�quadrat� da due �ese�e cha s�rregg���� tra�ite due e�e�e�ti pris�atici c�� se�i��e a g��a
r�vescia� s�r���tati da u�a c�ppia di travetti acc�stati� u�a �e�s��a f�rte�e�te aggetta�te su��a qua�e � p�st� u� ti�pa�� �ig�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Cappella della Peste in via Palma il Vecchio

Vincolo n. 206CULTURALE

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. 207

Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5

Vincolo n. 207CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Gavazzeni Gianandrea e Polli Maria Grazia

Decreto 16/09/1985

Notifica 29/10/1985

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 137, 1008 (102, 1008)

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��� e giardi�� Gava��e�i i� via P�rta Dipi�ta� 5

Vi�c��� �� 207 CULTURALE

Caratteristica abita�i��e settece�tesca� c���issi��ata da��a ��bi�t� berga�asca� di pregev��e qua�it� artistica e di ri�eva�te i�teresse per �a st�ria
de��a citt�� I� pa�a��� fu edificat� s�pra g�i a�bie�ti di u� precede�te edifici� �e� 1770 circa� su pr�gett� de��’architett� berga�asc� �ic��i�� Ca�epi�
(17241795)� �’edifici� � �rga�i��at� att�r�� ad u� gra�i�s� c�rti�e che � i� fu�cr� ed i� riferi�e�t� di tutta �a c��p�si�i��e� c�struit� i� u� peri�d� di
tra�si�i��e cu�tura�e� be�ch� abbia u�a i�p�sta�i��e di carattere �e�c�assic�� prese�ta a�c�ra f�rti e precisi riferi�e�ti bar�cchi� �a facciata
pri�cipa�e � caratteri��ata� a� pia�� ��bi�e� da a�pie fi�estre s�r���tate da ti�pa�i a f�r�a di ��ega� �e�tre a� sec��d� pia�� s��� prese�ti
ba�c��ci�i c�� pregev��i ri�ghiere i� ferr� battut� di �rigi�a�e diseg��� �e aperture de��a facciata s��� rit�ate da sei giga�tesche �ese�e c��
capite��i sti�i��ati che s�rregg��� u�a se�p�ice trabea�i��e� �a facciata p�steri�re � �rga�i��ata su u�a rigida si��etria e si caratteri��a per
�’a�pia ba�c��ata c�� ri�ghiera i� ferr� battut� e per i� p�rtic� a tre arcate� riv��t� vers� i� giardi��� Quest� che prese�ta pregev��i esse��e� vie�e
c�s� ad essere parte i�tegra�te e c��ti�ua�i��e idea�e de� pa�a��� �a cui idea c��p�sitiva te�de a dischiudere i� b��cc� de� c�struit� vers� �a �atura
per �e��� de� p�rtic�� C�s� c��e �e��e facciate a�che �eg�i a�bie�ti i�ter�i ric�rr��� spess� c��trasti sti�istici per �a prese��a di dec�ra�i��i
bar�cche ed affreschi i� sti�e �e�c�assic�� �u�er�si a�bie�ti c��serva�� be��issi�e dec�ra�i��i a stucc� de� tici�ese �u�i� Ca�u�i� che �per�
per �u�g� te�p� �e� berga�asc� i�f�ue��a�d� �’a�bie�te artistic� ��ca�e� S��� pure prese�ti deg�i affreschi settece�teschi di de�icata �a��� i� sti�e
�e�c�assic�� a carattere sacr��it���gic�� a�cu�e sa�e� su� �at� ��rd de��’edifici�� s��� c�perte c�� v��te ribassate ad�r�ate di pregev��i affreschi
�tt�ce�teschi i� sti�e �e�p��peia���	 �a fa�ig�ia Gava��e�i ha dat� a��a citt� u��i�i d’a�t� va��re� da A�essa�dr�� patri�ta e a��i�istrat�re de�
Diparti�e�t� de� Seri� (1797) a D��e�ic�� pr�curat�re ge�era�e per i� Reg�� Ita�ic� a Berga��� (1805)� da Gi�va��i e Giuseppe� che si batter���
�e��e Ci�que Gi�r�ate di �i�a��� ad A�drea� studi�s� di st�ria ��ca�e� a Giuseppe� pr� si�dac� di Berga�� (18841939)� i�fi�e a Si�vi�� �edic�
i��ustre e f��dat�re de��e C�i�iche Gava��e�i� Fr��te bar�cca� �a c�� a�ticipa�i��i �e�c�assiche� �� ��cc��� c��tie�e due �e��a�i�i� s�pra s���
a�tri tre pia�i� sca�diti da sei �ese�e a tutta a�te��a� ti�teggiate i� r�sa per c��trastar�e �aggi�r�e�te c�� i� f��d� grigi� de��e ca�piture fra �’u�a
�ese�a e �'a�tra� i� ta�i ca�piture s’apr��� �e fi�estre� a� pri�� pia�� c�� ti�pa�� a f�r�a di ��ega� a� sec��d� pia�� c�� dava��a�e i� ferr� battut��
�’a�dr��e si a�p�ia i� u� vestib��� �arg� quasi qua�t� i� successiv� c�rti�e� c�s� che fu �ecessari� spartir�� �edia�te c�����e  c�� b���e �u�g� i�
fust�  i� tre �avate� �a ce�tra�e a ve�a� �e �atera�i a b�tti traverse� S�tt� i� pa�a��� s��� g�i a�bie�ti di u�a precede�te c�stru�i��e� che se�bra u�
te�p� pr�iettasse i� p�rtic� su u�a strada a va��e� �ra ��� pi� esiste�te� ass�rbita da� giardi��� quest� g�de vista su��a citt� bassa� A� pia�� terre��
da seg�a�are due a�bie�ti c�� fi�issi�i stucchi r�c�c� a s�ffitt�� ed a� pia�� superi�re a�tri due c�� s�ffitti �e�c�assici dipi�ti� I� pa�a��� � stat�
rece�te�e�te restaurat� (arch� Sa�dr� A�ge�i�i)�� �a pr�priet� perve�uta pi� tardi ad a�tr� ra�� de��a fa�ig�ia che ebbe i� c�g���e dei Suard� e
ve��e i� p�ssess� de� C��te Giac��� Suard� Preside�te de� Se�at� e ��rt� �e� 1947� pass� a��a sua ��rte a��’E�te de��a Casa de��’�rfa�� di
guerra di P��te Se�va e ceduta p�i per acquist� a Gia�a�drea Gava��e�i fig�i� de��’��� Giuseppe a�cu�i a��i �r s��� e da �ui� ��tissi�� �aestr� di
�usica e scritt�re� rece�te�e�te restaurata� I� pa�a���� che ha due c�rpi di fabbrica separati i�ter�a�e�te da c�rti�e� pr�spetta a ��rd su��a via
cittadi�a giu�ge�d� a��’a�g��� de� �ercat� de��e Scarpe� I� c�rp� i�ter�� ��tre i� c�rti�e che vers� sud d� su� giardi�� e �a strada de��e �ura ed ha
��tev��i a�bie�ti di fi�e Settece�t� dec�rati a stucchi� �pera de� tici�ese Ca�u�i�� $ �e� fabbricat� che fia�cheggia �a via di P�rta Dipi�ta che si
prese�ta u� grupp� di ��ca�i visibi��e�te �r�ati da artisti de� pri�cipi� de��’�tt�ce�t�� Partic��ar�e�te i�p�rta�te per ��bi�e i�quadratura dec�rativa
� u�a a�pia sa�a quadrata a v��ta �u�ettata pr�babi��e�te eseguita precede�te�e�te da��’architett� Ca�epi� che ha u�a e�ega�te i�quadratura
�r�a�e�ta�e tutta i� affresc� �e��e �u�ette a putti e si�b��i e �e��a parte ce�tra�e ricche fasce di sag��e e �r�ati che �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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"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��



Pa�a��� e giardi�� Gava��e�i i� via P�rta Dipi�ta� 5

Vi�c��� �� 207CULTURALE

racchiud��� u�a pittura figurativa di u�a sce�a di c��p�si�i��e a figure �e�c�assiche fe��i�i�i su f��d� di cie�� e �uv��e di evide�te richia��
�it���gic�� �e pareti i� bass� ha��� a�tri e�e�e�ti de� �edesi�� sti�e i� u�a e�ega�te specchiera �r�ata e serra�e�ti c�� s�prap�rta dec�rat�� U�a
sec��da sa�a c��tigua a �at� e u�a ter�a vers� i� c�rti�e ripre�d��� ��tivi caratteristici de� te�p�� U� ter�� ��ca�e pi� picc��� adibit� a servi�i� di
bag��� i�teressa partic��ar�e�te per �r�ati e figure ca�pite su� f��d� e s�pra u�a ��cc��atura di �ar�� scre�iat� c�� s�prasta�te fregi�� I� s�ffitt�
pia�� de� ��ca�e c��t�r�at� da� ��tiv� a greca (e u� s�tt�sta�te b�rd� a fregi e vasi e draghi a�ati) reca dipi�ti dei s�pra��i regge�ti gruppi svariati di
vasi di gust� grec� e �e� ce�tr� de� ��ca�e u�a figura di da��atrice c�assica c�� �e �a�i a��ate a reggere u�a ghir�a�da� �’esa�e di queste figure
��� c��se�te far ���i di artisti berga�aschi� pr�babi��e�te si pu� presu�ere sia i�terve�uta �a �a�� e i� gust� di u� pitt�re f�restier��� 








Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �19 � Pa�a��� Gava��e�i�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 
1965� pagg. da 278 a 279. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga��. Pa�a��� de� C��te C�e�e�te Suardi i� via P�rta Dipi�ta�� �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 5 a 6.

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



Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5

Vincolo n. 207 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. 208

Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10

Vincolo n. 208CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Bisetti Emilio

Decreto 15/10/1985

Notifica 23/12/1985

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2, 5 (37)

Mappale/i 2612 (2612)

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��� Bisetti ex Suard� i� via S��ata� 10

Vi�c��� �� 208 CULTURALE

I�p�rta�te pa�a��� di �rigi�e �edieva�e (sec��� XIIIXIV) c��e appare da a�cu�i resti di �urature su� �at� ��rdest� d�ve si ergeva u�a t�rre�
Apparte��e ai c��ti Suard�� ��bi�e fa�ig�ia ���barda che assie�e ai �ecc�Suard� e ai Suardi� disce�de�ti da u� u�ic� cepp�� precisa�e�te u�
�a�fra�c� de� XIII sec���� �e� 1820 u� �agistrat� Bisetti� che �e� fratte�p� era stat� trasferit� da� Pie���te a Berga��� acquist� �a casa che
a�c�ra �ggi � di pr�priet� deg�i eredi Bisetti� �a facciata �vest prese�ta tutte �e aperture disp�ste sec��d� u� asse ce�tra�e di si��etria� tra��e
u�a a� pia�� terra ��dificata s��� rece�te�e�te� A� pri�� pia�� tre p�rte fi�estre c�� u� picc��� p�ggi��� sag��at� s��� pr�tette da pregev��i
ri�ghiere i� ferr� battut� c�� u�� ste��a ce�tra�e dipi�t� su �a�iera i� ferr�� Tra �e aperture si apr��� due �cu�i c�� c�r�ice i� pietra �r�ati da
cartig�i e fest��i di f�g�ie e bacche� A� sec��d� pia�� u� ba�c��ci�� si�i�e a que��i s�tt�sta�ti � fia�cheggiat� da due se�p�ici fi�estre c�� c�r�ice e
dava��a�e i� pietra� Su��a via S��ata si apre u� i�p��e�te p�rta�e bar�cc� c�� arc� a tutt� sest� s�r���tat� da u�a c�r�ice i� aggett� a due
spi�ve�ti racc�rdata da u�a �uratura �egger�e�te arcuata a due pi�astri �atera�i se�pre i� pietra� c��c�usi da pi��ac��i� ��tre �’i�gress� si este�de
u� c�rti�e �astricat� i� pietra are�aria c�� a� ce�tr� u�a vera da p���� �r�ata da f�g�ia�e sc��pit�� Su �at� destr� de� c�rti�e si affaccia u� p�rtic�
c�stituit� da tre archi a tutt� sest� s�ste�uti da pi�astri i� pietra� sui qua�i si i�p�sta�� be��e v��te a cr�ciera� U� e�ega�te sca���e c��duce ai pia�i
superi�ri pr�tett� da u�a ri�ghiera di pregev��i ferri battuti� Su� s�ffitt� de� va�� sca�a si ��ta u� be��’affresc� a t��i p��icr��i d�ve s���
rapprese�tate figure a��eg�riche e putti�i� Partic��ar�e�te i�teressa�te risu�ta �a sa�a da pra��� de� pia�� terra� pr�babi��e�te parte de��a
c�stru�i��e ci�quece�tesca� prese�ta u�a v��ta a b�tte c�� �u�ette c��p�eta�e�te affrescata a t��i p��icr��i c�� u� gra�de ��tiv� ce�tra�e�
Tipica�e�te settece�tesc� appare i� be��issi�� s�ffitt� a cassett��i de��a ca�era �atri���ia�e� c�� affreschi su��e pareti� raffigura�ti strutture
architett��iche� cartig�i� putti su sf��d� di cie�� turchi��� �e a�tre sa�e a� pri�� pia�� s��� �r�ate da e�ega�ti ca�i�i i� �ar�� da��e �i�ee
settece�tesche� tutte dec�rate c�� ��tivi r�cai��e su pareti� p�rte e s�ffitti� a�cu�i dei qua�i reca�� a� ce�tr� pregev��i affreschi�	 
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Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
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��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10

Vincolo n. 208CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno-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. 209

Palazzo in via Simone Mayr, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo in via Simone Mayr, 3

Vincolo n. 209CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Raffaelli Elisabetta, Raffaelli Giovanna, Raffaelli Vittoria, Morlani 
Carrara Beroa M.Luisa

Decreto 06/02/1987

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 956, 2167, 3026 (63, 956 in parte, 3026)

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��� i� via Si���e �ayr� 3

Vi�c��� �� 209 CULTURALE

I� Pa�a��ett� fu c�struit� da� C��te Carrara Ber�a �ei pri�i a��i de� sec��� XIX� i� �ccasi��e de� su� �atri���i� c�� �a sig��a F�a�i�ia Dei C��ti
De Vecchi� Fu pr�gettat� da��’Arch� Bia�c��i e i� pr�gett� fu i�p�stat� su��’adatta�e�t� di due case gi� di pr�priet� de� C��te Carrara che era��
situate di spig��� fra di ��r�� a due pia�i ciascu�a e pr�spicie�ti u�a su� vic��� e �’a�tra su��’a���ra via ��re�teggi�� �ggi via Si���e �ayr� sette � �tt�
�etri pi� i� bass�� Fu rea�i��ata a�che u�a ra�pa carr���abi�e� �ggi pr�priet� Pubb�ica� di ta�e via che sa�e da��e �ura fi�� a� p�rta�e di i�gress�
de��a casa� Per creare i� c�rti�e fu ab��ita u�a stradi�a pr�babi��e�te a sca�etta perch� �a pe�de��a � ��tev��e� che c���egava �a parte a�ta de� vic���
R�sate di fia�c� a� Pa�a��� Ter�i c�� �’attua�e via S� ��re��i��� tag�ia�d� �’attua�e c�rti�e di travers�� �e��� stabi�ire i �ive��i dei vari pia�i� �’architett�
d�vette c��giu�gere �e due case preesiste�ti� �e risu�tava�� de��e differe��e ��tev��i per �e di�e�si��i de��e a�te��e fra i vari s��ai� �a �uratura �
�ista� di pietra �a pi� a�tica� di �att��i �a �e�� a�tica� i�t��acata� �e c�����e fra �e fi�estre e �e sca�e e g�i archi a��’i�ter�� s��� se�pre evide��iati
� dec�rati i� pietra are�aria� �� ��cc��� ester�� � di i�t��ac� str���at�� i� para�e�t� a bug�e di i�t��ac�� i� tett� ha struttura i� �eg�� e �a�t� di
c�ppi� �a sp�rge��a di gr��da ha �’i�trad�ss� �ri����ta�e di assit� i� �eg��� Tutt� i� c�rp� di fabbrica � stat� s�prae�evat� rispett� a �ive��i pi� a�tichi�
di u� pia�� � due sec��d� �a �ecessit� e fra �e due case preesiste�ti fu rea�i��at� �� sca���e� di cui esist��� a�che a�tri diseg�i de��’Arch� Bia�c��i�
I� pa�a��ett� si affaccia su��e �ura da��a parte di via �ayr� Ha i� c�rp� d�ppi� a pia�ta p��ig��a�e irreg��are c�� a�da�e�t� a ��� degrada�te su
diversi �ive��i� a�te��e variabi�i da due a quattr� pia�i� i tetti a padig�i��e� I� pr�spett� su via �ayr � divis� a causa de� dis�ive��� de� terre�� e
de��’a�tica �rigi�e dei fabbricati di base� i� due sett�ri �g�u�� dei qua�i ha u�a diversa disp�si�i��e �e��e aperture� �e� ce�tr� de��a parte a va��e si
apre i� p�rta�e di i�gress�� � ad arc� a tutt� sest� c�� c�r�ici i� pietra� i� p�rta�e ha u�� spig��� arr�t��dat� ed � pr�tett� a��a base da due paracarri
a tr��c� di c���� I� asse c�� �’a�dr��e di i�gress� v��tat� a b�tte si pu� a��irare u� f��da�e a �icchie dec�rat� a fi�te r�cce e c��p�etat� da u�a
ca�pa�e��a c�� �a�pi���� A��i�eat� c�� �a c�r�ice de� p�rta�e c�rre �a fascia �arcapia�� a� di s�tt� de��a qua�e i� para�e�t� � a bug�e pia�e di
i�t��ac�� I� pia�� ria��at� ha fi�estre c�� c��t�r�i se�p�ici e dava��a�i sag��ati� A��’i�ter�� esist��� a�c�ra diverse testi���ia��e artistiche e
architett��iche de��’ep�ca precede�te �a ristruttura�i��e� �e��a parte pi� bassa de� Pa�a��� � visibi�e u� s�ffitt� affrescat� c�� sce�e ca�pestri e
gr�ttesche datat� 1564 e due ca�ti�e �a cui �uce i� a�te��a � pi� di 4 �etri� c�� i� pavi�e�t� acci�tt��at� c��e que��� de��a strada ester�a e de�
c�rti�e� e �a �uratura i� pietra�e� �e��a parte pi� a�ta de��a casa esiste u�a v��ta a cr�ciera su pia�ta retta�g��are che c�pre u� a�bie�te
s�prasta�te �a ca�ti�a a�che essa v��tata a cr�ciera� �a parte se�i�terrata di questi ��ca�i � scavata �e��a r�ccia e d�veva i� passat� �spitare �e
cuci�e� Assai i�teressa�te � �’affresc� de� sa���ci�� datat� 1600 c�� �e �u�ette de��a parte bassa dipi�te da� padre di Vitt�re Ghis�a�di� I�
rivesti�e�t� i� br�ccat� verde acqua � �rigi�a�e settece�tesc�� i� qua�t� questa parte da��a casa si c��serv� i�tegra��e�te� Tutti i be��issi�i
affreschi s��� de� B����i�i (c��e � stat� pubb�icat� �e� �ibr� i�tit��at�� Vi�ce��� B����i�i� de��’A����e Pr�vi�cia�e di Berga��� 1975)� I� rest�
deg�i a�bie�ti � dec�rat� i� sti�e tard� i�per�� Bei ca�i�etti i� �ar�� �r�a�� �e sca�e� �� sca���e si artic��a i� tre ra�pe c�� i� rivesti�e�t� i�
�ar�� r�sa e grigi��	 �e�c�assic�� ha u�a facciata c�� pia�� terre�� a bug�e� �e��a�i�� e pri�� pia�� ad i�t��ac�� pr�spetta�te su��a strada i�
f�rte pe�de��a� aperta su��’a�tr� �at� vers� �a citt� bassa� I� p�rta�e i� pietra� arcuat�� traguarda su u� �icchi��e� quasi �i�fe�� p�st� i� f��d� a�
c�rti�e� pr�babi��e�te �e��’i�te�t� di stabi�ire u� asse� e c�� ess� u�a si��etria� che i�vece i� rea�t� �a�ca�� a� c�rti�e� de� tutt� irreg��are� apert�
vers� destra su u� picc��� giardi���� 

























































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���� � Giac��� C� Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �34 � Pa�a��� Secc� Suard� �ra ��r�a�i�� Pa�a��i privati di ���bardia� 
E�ecta� �i�a��� 1965� pagg� da 282 a 283�
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"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 in via Simone Mayr, 3

Vincolo n. 209CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 210

Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

Vincolo n. 210CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Immobiliare Benaglina Srl, Terzi Edoardo, Terzi Maria Isabella, Terzi 
Nicoletta, Terzi Francesca

Decreto 01/07/1987

Notifica 27/07/1987

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 12 (45)

Mappale/i 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 691, 692, 1969, 2625, 2626, 
2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2634 (54, 80, 81, 82, 83, 684, 692, 

2113, 2114, 3926, 3927, 3929, 3930)

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



Vi��a Be�ag�ia i� via Sa� �atte� a��a Be�ag�ia� 15

Vi�c��� �� 210 CULTURALE

�a vi��a de���i�ata �Be�ag�ia� � situata sui c���i �ccide�ta�i de��a citt� di Berga��� Deve �a partic��are de���i�a�i��e a� ���e dei C��ti Be�ag�i� ai
qua�i si deve �a c�stru�i��e e i cui disce�de�ti a�c�ra �e dete�g��� �a pr�priet�� Essa s�rge su u� c���e d��i�a�te i� s�tt�sta�te ce�tr� di ���gue��
ed appare evide�te �’�rigi�e f�rtificata de��a c�stru�i��e sia per �a partic��are p�si�i��e sia per �a prese��a di u�a p�rta di guardia duece�tesca
(st��garda) c�� strutture a d�ppi� arc� i� pietra� Successiva�e�te �a vi��a ha subit� pr�f��di ca�bia�e�ti fi�� ad assu�ere �’attua�e aspett� di vi��a
ge�ti�i�ia� �a trasf�r�a�i��e i� reside��a per vi��eggiatura si deve far risa�ire a��a pri�a �et� de� Settece�t� c��e testi���ia �’iscri�i��e su� p�rt��e
d’i�gress� ���bis deus haec �tia fecit a�d� 1726�� u� successiv� c��p�eta�e�t� de��a vi��a � stat� attuat� a� pri�cipi� de� 1800 c�� �a trasf�r�a�i��e
e �’a�p�ia�e�t� di u�’a�tica parte rustica, �tte�e�d� �’attua�e c�rp� di fabbrica a �eva� �’access� pri�cipa�e � c�stituit� da u� via�e di cipressi che
attraversa i� parc� e giu�ge ad u� prat� a�tista�te �a vi��a de�i�itata a ���te da due c�rpi rustici gi� ave�ti fu��i��e di scuderie, ri�esse a servi�i�
U� p�rta�e settece�tesc� ad arc� i��ette �e��’a�dr��e di access� a��a vi��a, �e� pu�t� di c���ega�e�t� tra �e due parti �etta�e�te disti�te c�stituite
da��’a�tic� c�rp� pri�cipa�e e da��’a�a aggiu�ta �e� pri�� �tt�ce�t�� �’a�a pi� a�tica si apre vers� va��e c�� u� e�ega�tissi�� p�rticat� ad archi a tutt�
sest�, s�ste�ut� da s�e��e c�����e che s�ste�g��� u� s�vrasta�te ��ggiat� che guarda vers� u� giardi�� pe�si�e, c�� vista su��a pia�ura� A� pia��
terra de��’a�a a�tica de��a vi��a vi s��� sa�e c�� s�ffitti dec�rati ed affreschi �e��e fasce superi�ri� u�a sa�a sita a��’a�g��� ��rdest � c�perta da u�a
be��issi�a v��ta dec�rata a stucchi c�� affreschi de��a fi�e de� XVI sec���, raffigura�ti �e �Beatitudi�i�, attribuiti a Gia� Pa��� Cavag�a� �e��a stessa
sa�a � situat� u� ca�i�� c�� s�vrasta�te specchi� a stucchi c�� �� ste��a de��a fa�ig�ia Be�ag�i�� A� pia�� terra de��’a�a �tt�ce�tesca vi � u�
a�pi� sa���e c�� fregi attribuiti a� B����i�i e c�� u� be��issi�� s�ffitt� a cassett��e� I� parc� � attraversat� da� via�e d’access� a��a vi��a
fia�cheggiat� da cipressi ed � gi� s�tt�p�st� a vi�c��� ai se�si de��a �egge 29�6�1939 �� 1497� Risu�ta assai ricc� di esse��e arb�ree a�cu�e de��e
qua�i tipiche dei c�i�i pi� �iti� qua�i �a pa��a, i� �esp���, i� p�ata�� e i� pi�� �aritti���	 I c���i che si ste�d��� a �ccide�te de��a citt� �urata f�r�a��
u�a ���a di a�t� va��re a�bie�ta�e� �u�g� �e� �edi�ev� di cas��ari sparsi, di picc��i ���asteri, di edifici f�rtificati, essi vider�, dura�te i� Ci�quece�t�
e c�� partic��are freque��a �e� Settece�t�, i�i�iative edi�i�ie c��cepite c��e vi��eggiature e i�sie�e c��e ce�tri di c��du�i��e agric��a� �a vi��a di
�aggi�r e�erge��a a�bie�ta�e � que��a detta Be�ag�ia da��a fa�ig�ia che �a fece c�struire e a�c�ra �e � pr�prietaria� s�rge su u� p�ggi� �e�
versa�te �eridi��a�e dei c���i di Berga��, che d�veva prestarsi be�e per u�’�pera f�rtificata d��i�a�te i� sit� di ���gue�� e �a pia�ura� �’edifici�
attua�e deriva da��a trasf�r�a�i��e, avve�uta presu�ibi��e�te �e� XVI sec���, di u�a c�stru�i��e precede�te� p�c� a va��e s�rge a�c�ra u�a p�rta
duece�tesca is��ata, c�� struttura a d�ppi� arc� di pietra, detta �st��garda di ���gue��� � a�che �p�rt��e di Sa� �atte��, per �a vici�a��a
de��’a�tica chiesa di Sa� �atte�, ristrutturata a��a �et� de��’�tt�ce�t� e di patr��at� dei c��ti Be�ag�i�� �’access� pri�cipa�e a��a vi��a � da ���te,
d�ve u� via�e di cipressi attraversa u� parc�, i� cui � u� r�cc��� i� r�vi�a� i� via�e ter�i�a a u� varc� tra due case rustiche, seg�ate da pi�astri
bug�ati� U�a c�rte a prat� ha c��e qui�ta �eridi��a�e i� c�rp� ce�tra�e de��a di��ra sig��ri�e, che qui prese�ta u�a se�p�ice fr��te a�ta due pia�i
pi� �’a��e��at�, �e�tre a va��e si apre u� p�rtic� ad archi su c�����e e u� aere� ��ggiat�, che f�r�a�� u�a de��e prese��e architett��iche �eg�i�
i�dividuate dei di�t�r�i di Berga��� �e aperture �e��a parete i�ter�a de� p�rtic�, che ha v��te a cr�ciera, ��� s��� i� p�si�i��e reg��are rispett� a��e
arcate, a pr�va di i�tegra�i��i successive� i� p�rtic� stess� si pr��u�ga fi�� a��’a�dr��e d’i�gress�, che � �atera�e rispett� a� c�rp� pri�cipa�e e ha i�
p�rta�e settece�tesc� ad arc� i� asse c�� via�e di access�� �’a�dr��e f�r�a cer�iera tra i� v��u�e s�pra descritt� e u�’a�a che si pr�te�de vers�
va��e, aggiu�ta f�rse �e� pri�� �tt�ce�t�� �e��’i�ter��, a� pia�� de��a c�rte d’i�gress�, cui c�rrisp��de a sud u� giardi�� pe�si�e c�� ba�austra di
pietra, vi s��� sa�e c�� s�ffitt� di �eg�� dec�rat� e pareti affrescate �e��a fascia superi�re� �a sa�a pi� ��tev��e � 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�
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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��



Vi��a Be�ag�ia i� via Sa� �atte� a��a Be�ag�ia� 15

Vi�c��� �� 210CULTURALE

a��’a�g��� ��rdest� ha v��ta c�� stucchi e bu��i affreschi de��a fi�e de� sec��� XVI raffigura�ti �e �tt� Beatitudi�i� u� ca�i�� reca �� ste��a de��a
fa�ig�ia Be�ag�i�. U�� sca���e, che si sv��ge e�tr� u� a�t� va�� a s�ffitt� pia�� affrescat�, c��duce a� pia�� superi�re, d�ve �e sta��e ha��� s�ffitti
c�� travi di �eg�� dec�rate. �’a�a �tt�ce�tesca, ��r�a�e a��a precede�te, � per gra� parte �ccupata da u� a�pi� sa���e dec�rat� c�� gust�
�e�c�assic�.� 











































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Car�� Per�ga��i� �aria Gra�ia Sa�dri� Va��i a�e��a� �Berga��	 Vi��a Be�ag�ia�� Vi��e de��a pr�vi�cia di Berga��� Rusc��i 
i��agi�i� �i�a��� 1983� pagg. da 205 a 207.

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



Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

Vincolo n. 210 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. 211

Casa Angelini in via Arena, 16-18-20

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Angelini in via Arena, 16-18-20

Vincolo n. 211CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Angelini Sandro, Berti Maria Luisa

Decreto 04/06/1988

Notifica 27/07/1988

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 129, 875 (11, 875)

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�ge�i�i i� via Are�a� 16�18�20

Vi�c��� �� 211 CULTURALE

Casa A�ge�i�i s�rge sui resti di u� edifici� reside��ia�e r��a��� affi�rati i� u� s�tterra�e� dura�te i rece�ti restauri de� 1963� De��’edifici�� a qu�ta
690 s�tt� i� �ive��� attua�e de��a strada� s��� ve�uti a��a �uce a�cu�i ��ca�i di reside��a e servi�i� di cui i pri�i� i� p�rtic�� �e sta��e da bag�� e �a
ca�era� s��� dec�rati da affreschi di �a�iera acc�stabi�i a que��i di ep�ca F�avia� �e��’attua�e ca�ti�a de��a casa s��� c��servate �e strutture
�urarie dei ��ca�i fi�� ad u�’a�te��a di � 1�60� c�� parte deg�i i�t��aci� u� ip�caust� ric�struit� e testi���ia��a di �ateri�i i� �astre di pietra e i�
ca�cestru��� a c�cci� pest�� �e��a c�stru�i��e s��� a�tres� c��servate i�p�rta�ti testi���ia��e de��a casat�rre �edi�eva�e e de��’edifici� ta�ge�te
ad est �a t�rre� de�i�itat� da u� tracciat� viari� p�i sc��pars� i� seguit� ad a�tre trasf�r�a�i��i� Questa addi�i��e� svi�uppata su due pia�i ripeteva
i� ��du�� di base i� facciata di circa � 9 de��a t�rre � ric��ducibi�e a quest� peri�d� �’apertura superi�re �e��a facciata de��a t�rre vers� via Are�a�
�a pr�priet� de��’edifici� pass� �e� XV sec��� a��a �iseric�rdia �aggi�re� �a c�stru�i��e i� quest� peri�d� �spit� �’�speda�e �aggi�re� �a facciata
vers� via Are�a ve��e dec�rata c�� affreschi di s�ggett� i�ere�te �e fu��i��i caritatev��i de��’�speda�e� i� pri�� te�p� attribuiti a� Bra�a�te� p�i ad
aiuti ��ca�i de� �aestr�� f�r�atisi �e� peri�d� di sua prese��a i� Berga�� per �a dec�ra�i��e de��a facciata de� Pa�a��� Pret�ri�� �e� XVII sec���
ve��er� aperte diverse fi�estre bar�cche a c��t�r�� se�p�ice �e��a facciata pr�spicie�te via Are�a� ed a�tre aperture a pia�� terra� I� cic��
dec�rativ� ri�asci�e�ta�e ve��e ric�pert� da ripartitura pitt�rica a fi� di bug�ati� �ggi g�i affreschi ri�asci�e�ta�i s��� c��servati i� ��tev��i parti
d�p� �� strapp�� su te�ai� �e��’i�ter�� de��a casa� e �a facciata �a�tie�e u�a pr�pria c�ere��a� ����sta�te sia�� evide��iati g�i e�e�e�ti
architett��ici precede�ti� e partic��ar�e�te u�a bif�ra ci�quece�tesca c�� dec�ra�i��i dipi�te a� pri�� pia�� e due ����f�re ad arc� acut� a�
sec��d�� A��e spa��e de� c�rp� di fabbrica a��i�eat� su��a via vi � u� picc��� c�rti�e p�rticat� su tre �ati� i�teressati ciascu�� da due arcate ribassate
rette da c�����e Tusca�iche� �e� XIX sec��� �’edifici� ve��e affittat� pri�a a��a fa�ig�ia Fi�ardi p�i a��a fa�ig�ia B��ice��i di C�us��e che �e
dive�ter� i� seguit� pr�prietaria e che vi far� eseguire fra i� 1906 e i� 1911 �e dec�ra�i��i ec�ettiche e �iberty di ��ca�i �e��a parte �eridi��a�e�	 $
i�dicata c��e turrese��a� de �a�iavacchis� ci�� c��e t�rre ge�ti�i�ia di u�a ra�� dei Riv��a� i� u�a disp�si�i��e de� 1220� rip�rtata da��� statut� de�
1248� �a sua p�si�i��e i� pr�ssi�it� de��e �ura e ad a�g��� di due strade r��a�e  �’asse est�vest che p�rtava a��a basi�ica ester�a di S�
A�essa�dr� e �a via c�rrisp��de�te a� pr�segui�e�t� de��’attua�e vic��� de��a Ghiacciaia� che sf�ciava i� u�a puster�a  i�dusse i� F�r���i a rite�ere
che essa f�sse �rigi�aria�e�te u�a t�rre pubb�ica eretta a difesa de��a citt� urba�a� �a d�p� �’ecce�i��a�e ritr�va�e�t�� dura�te i restauri de� 1962
63 pr���ssi e diretti da��’arch� Sa�dr� A�ge�i�i� di u�a d��us s�tt�sta�te c�� pitture di et� f�avia� ta�e ip�tesi ��� � pi� s�ste�ibi�e� I� u� ���e�t�
per �ra i�precisabi�e de� tard� �edi�ev� �a t�rre fu ����ata e p�rtata a��’a�te��a de��a casa t�rre adiace�te� �’i�ter� c��p�ess� fu adibit� ad
�speda�e e �e��a �uratura r��a�ica si aprir��� �u�ve aperture archiacute� ����f�re e bif�re� U� cic�� pitt�ric� �bra�a�tesc��� raffigura�te ��e
�pere di carit�� rivest� i� pr�spett� ��rd� che sub� u�’u�teri�re trasf�r�a�i��e i� et� bar�cca c�� ��difica de��e aperture e s�vrapp�si�i��e di �u�vi
affreschi a que��i ri�asci�e�ta�i� �e� c�rs� de��’800 �a casa (d�ve a��’i�i�i� de� sec��� Si���e �ayr sv��geva �e ��e�i��i caritatev��i� di �usica
freque�tate da Gaeta�� D��i�etti) pass� ai B��ice��i� da� 1962 � casa A�ge�i�i� I� restaur� ha p�st� e �asciat� i� evide��a �e varie fasi de��’edifici��
strappati i dipi�ti� che �ra s��� visibi�i a��’i�ter�� de��a casa� si c��serv� �a se�p�ice fr��te bar�cca� evide��ia�d� pera�tr� g�i e�e�e�ti architett��ici
precede�ti� i� partic��are �e��a t�rre �a picc��a ����f�ra r��a�ica a� pri�� pia�� e que��a archiacuta tard�g�tica c�� c��t�r�� i� �ateri�i� a�
sec��d��� 














































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���� � Aut�ri vari� �T�rre �ig�iavacca� via Are�a 20�� �e �ura di Berga��� Grafica Gute�berg� A�ie�da Aut����a di Turis�� di 
Berga��� 1977� pag� 265�

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 Angelini in via Arena, 16-18-20

Vincolo n. 211CULTURALE

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. 212

Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate

Vincolo n. 212ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 12/11/1988

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� pia��a R�sate

Vi�c��� �� 212 ARCHEOLOGICO

�e� c�rs� dei �av�ri di rifaci�e�t� de��e tuba�i��i e de� �a�t� strada�e� c��d�tt� a partire da� 27"10"1988 s�tt� �a dire�i��e di questa
S�pri�te�de��a si � i�dividuata �e� sett�re �E di pia��a R�sate� a�tista�te S� �aria �aggi�re� a��a pr�f��dit� di c� 30 da� �ive��� pavi�e�ta�e
rece�te� �a prese��a sia di u�a stratifica�i��e i�tegra riferibi�e ad et� a�t��edieva�e� sia di u�a struttura �uraria i� pietra di et� �edieva�e
c��servata per u�a �u�ghe��a accertata di � 15� sia di u�a s�tt�sta�te stratifica�i��e e di u�a struttura �uraria i�quadrabi�i i� et� r��a�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate

Vincolo n. 212ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: 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. 213

Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39

Vincolo n. 213CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Pesenti Giancarlo, Zavaritt Giovanni, Zavaritt Silvia, Zavaritt Matilde, 
Zavaritt Carla, Lattasi Maria, Secondi Amilcare, Degli Innocenti 

Adriana

Decreto 06/12/1988

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Redona, Boccaleone (Bergamo)

Foglio 6 (27, 43)

Mappale/i Redona: 349, 350, 355 in parte, 469, 490 in parte e Boccaleone: 550, 
2294, 2295, 2905 in parte; Comune di Gorle: 27, 132, 173, 183, 184, 
202, 203, 362 (fg 27: 20 in parte, 23 in parte, 24, 349, 1181, 3251, 

3272, 3275, 3276; fg 43: 2, 16017 in parte, 16019

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



Vi��a e Casci�a Ba�� i� via dei Bersag�ieri� 37�39

Vi�c��� �� 213 CULTURALE

�a vi��a � u�a de��e tre ideate da��’arch� Si���e E�ia �e� territ�ri� di Berga��� � situata �e��a fra�i��e detta di Ba%� i� pr�ssi�it� de� C��u�e di
G�r�e� �a ��bi�e c�stru�i��e ve��e c���issi��ata a��’E�ia da u� �e�br� de��a ��bi�e fa�ig�ia Ce�ati� pr�prietaria di u� pa�a��� i� Berga�� e di
u�’a�tra vi��a di �aggi�re gra�de��a (�ra sede di �rfa��tr�fi� ) ed � presu�ibi��e�te �pera a�qua�t� pi� tarda rispett� a��e pri�e due dei Ca����i�
��� d�ve�d� �’architett� i�pri�ere a��a fr��te �a s��e��it� ���u�e�ta�e prese�te �e��e due vi��e Ca����i di Ra�ica e di T�rre B��d��e� pur
s�pra��a�d� �a parte ce�tra�e a f�r�are i� c��suet� ti�pa�� tria�g��are� credette �pp�rtu�� creare u� chiar�scur� di ��ggia aperta c�� due s��e
c�����e a tre �uci racchiuse da �ese�e �atera�i� I� ��tiv� architett��ic� c�s� f�r�at� richia�a �’ese�pi� de��a fr��te i�ter�a de��a casa eretta da
Giac��� Quare�ghi press� i� Pa�a��ett� di Va�verde gi� �ed��ag�� �ra Catta�e�� A��a parte ce�tra�e si c��trapp��e i� �ieve arretra�e�t� de��e a�i
�atera�i� A� pia�terre�� i� asse ai tre spa�i ve��er� erette tre arcate che acced��� ad u� p�rtichett� ���gitudi�a�e che c�rre per tutta �a �u�ghe��a
de��a facciata� A� di �a de� p�rtic� a�tista�te c�rrisp��de su��’asse de��’edifici� di �t� 10�90�* di �u�ghe��a e di �t� 7�20�* di �arghe��a che
c��pre�de tutta �a casa e che da access� a� vast� br��� i�ter��� Quest� sa���e c�pert� da v��ta a padig�i��e c�� u� a�pi� retta�g��� i� ce�tr�
c��t�r�at� da u�a �arga c�r�ice a stucc� di ��tev��e risa�t�� ha �’i�p�sta c��tr� �e pareti s�ste�uta da u�a trabea�i��e a f�rte ri�iev� c�� �r�ati�
sag��e� �e�s��ette e u� fregi� a gira�i che ��� pu� cert� asseg�arsi a� pri�cipi� de� sec��� XIX� �a � cert� da giudicarsi �pera dei pri�i dece��i
de� Seice�t�� Ed a�a��g� carattere prese�ta�� due sa�ette a si�istra de� sa���e� pure di tip� seice�tesc�� c�� affreschi a��eg�rici e �e�s��e
sag��ate c�� gust� bar�cc�� Quest� dat� i�attes� fa pe�sare che �’E�ia sia stat� chia�at� a dare dai c���itte�ti de��a fa�ig�ia Ce�ati u�a veste
de� tutt� �u�va �e� peri�d� �e�c�assic�� che ripudiava �e �pera de� sec��� XVII� ad u�a casa c�struita i� precede��a di quasi due sec��i pri�a�
Da��a pr�priet� Ce�ati pass� p�i� �asciata i� abba�d���� a� sig��r A�t��i� Fri����i �rigi�ari� svi��er� che �a acquist� �r � u� sec��� circa� perde�d�
i� su� carattere di vi��a e dive�ta�d� s��� u�a ��desta abita�i��e per parecchie fa�ig�ie e passa�d� pi� tardi i� pr�priet� �avaritt�	 















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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
5�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��



Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39

Vincolo n. 213CULTURALE

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. 214

Edificio in via San Salvatore, 8

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in via San Salvatore, 8

Vincolo n. 214CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Immobiliare S.Salvatore Srl

Decreto 24/03/1989

Notifica 18/05/1989

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 859, 2384 (859, 2384)

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



Edifici� i� via Sa� Sa�vat�re� 8

Vi�c��� �� 214 CULTURALE

�’edifici� � c��pres� fra �a via S� Sa�vat�re e �a via Are�a� acca�t� a� C��servat�ri� �usica�e� �a c�stru�i��e ha pia�ta p��ig��a�e� si svi�uppa
att�r�� ad u� c�rti�e quadrat� ce�tra�e p�rticat� e due ava�p�rti �atera�i si pr�te�d��� vers� �a via Are�a a de�i�itare u� a�pi� terra��� a �ive���
i�ter�edi� tra �a via S� Sa�vat�re e �a via Are�a� �a se�i��e prese�ta qui�di u�a c��p�essa artic��a�i��e che da��’i�gress�� p�st� su via S�
Sa�vat�re� sce�de si�� a��a via Are�a d�ve esiste u� access� sec��dari� di servi�i� de��e pr�babi�i sta��e p�ste s�tt� i terra��a�e�ti� �a f��da�i��e
� pr�babi��e�te a�teri�re a� XIV sec��� e �e ri�a�e sicura�e�te testi���ia��a �e� be� p�rta�e di i�gress� trece�tesc� e �e� c�rti�e p�rticat� su tre
�ati� c�� c�����e i� are�aria e capite��i quattr�ce�teschi� �’i�pia�t� �rigi�ari� d�veva avere pr�babi��e�te u� �at� apert� a terra��e degrada�ti
vers� �a pia�ura� su��’ese�pi� de��’adiace�te pa�a��� Gru�e��i� U� c��siderev��e i�terve�t� tard� settece�tesc�� ��dific� �a p�a�i�etria de��’edifici�
c�� �a chiusura de� �at� apert� de� c�rti�e �edia�te �’e�eva�i��e di u� c�rp� access�ri� para��e�� a��a via Are�a e su questa pr�spicie�te� Ta�e
situa�i��e � be� d�cu�e�tata sia �e��a �appa de��a Citt� di Berga�� de� 1811 eseguita da A�t��i� �aria Bitt�si s�tt� �a dire�i��e di Giuseppe
�a��i�i (diseg�� a chi�a ed acquare��� archivi� di Stat� di �i�a��) sia �e��’attua�e �appa catasta�e� di diretta deriva�i��e teresia�a� d�ve �’edifici� �
a�c�ra rip�rtat� c�� u� c�rp� aggiu�t� vers� �a via Are�a� �ggi ��� pi� esiste�te� I� pa�a��� i� passat� � apparte�ut� a��a Curia che �e adibiva i�
pri�� pia�� a reside��a de� Vesc�v��	 























































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Edificio in via San Salvatore, 8

Vincolo n. 214CULTURALE

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. 215

Edificio in via San Lorenzo, 33

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in via San Lorenzo, 33

Vincolo n. 215CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Bresciani Efrem

Decreto 22/06/1989

Notifica 28/08/1989

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (31)

Mappale/i 99 (99)

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



Edifici� i� via Sa� 	�re���� 33

Vi�c��� �� 215 CULTURALE

�’edifici� a t�rre sit� i� via S� ��re���� 33 a Berga�� c�stituisce u�a de��e u�ti�e testi���ia��e de��a schiera di c�stru�i��i edificate tra i� XIV e i�
XVIII sec��� su preesiste�ti strutture� c��e testi���ia �a spa��a di u�a fi�estra c�� sgui�ci� tra i� pri�� e i� sec��d� pia�� de��a t�rre� �’i�ter� b�rg�
di S� ��re��� � di i�pia�t� �edieva�e e ve��e i� parte rispar�iat� da��e de���i�i��i de� XVI sec���� previste per �a c�stru�i��e de��e �ura Ve�ete�
specia��e�te �e� tratt� de���i�at� �Ba�uard� di S� ��re����� �’edifici� � a pia�ta retta�g��are ed e�eva per u�’a�te��a di circa 16 �etri� � adere�te
ad a�tri edifici su tre �ati si�� a� sec��d�� ed e�erge per a�tri tre da��e c�rti�e de��e c�stru�i��i d��i�a�d� i� be��issi�� paesaggi� circ�sta�te� �a
facciata pri�cipa�e pr�spetta �a via S� ��re���� �e aperture de��e fi�estre ha��� �e spa��e e �a trabea�i��e �egger�e�te aggetta�te i� pietra are�aria�
I� p�rt��ci�� di i�gress� de� sec��� XVI � ad arc� a tutt� sest�� ed � c��t�r�at� da u�a c�r�ice se�pre i� pietra are�aria c�� a� ce�tr� u�a chiave di
v��ta� �e� XVIII sec��� s��� stati aggiu�ti due ba�c��ci�i pr�tetti da u�a ri�ghiera i� ferr� battut� di raffi�ata fattura� A��’i�ter��� a��’a�te��a de� qui�t�
pia�� s��� a�c�ra evide�ti �e preesiste�ti aperture vers� �’ester��� �rie�tate due vers� �a pia�ura� due vers� �a citt� a�ta e u�a vers� va��e a ��rd�
�a c�pertura � a fa�da u�ica �a i� �rigi�e era a due fa�de� c��e testi���ia u� dipi�t� de� sec��� XVII�	 




































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio in via San Lorenzo, 33

Vincolo n. 215CULTURALE

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. 216

Villa e giardino in via Paleocapa, 5

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa e giardino in via Paleocapa, 5

Vincolo n. 216CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Previtali Paolo, Previtali Guido, Previtali Antonio

Decreto 25/01/1990

Notifica 11/04/1990

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (79)

Mappale/i 1055 (1065, 5398)

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



Vi��a e giardi�� i� via Pa�e�capa� 5

Vi�c��� �� 216 CULTURALE

�’edifici� i�dicat�� �ggi di pr�priet� de��a fa�ig�ia Previta�i� prese�ta u�a tip���gia a vi��a (caratteri��ata da a���ggi a�pi distribuiti su tre pia�i fu�ri
terra) gi� diffusa �e��’edi�i�ia b�rghese de��’i�i�i� ��vece�t�� e c�� s��u�i��i ester�e ricche di partic��ari dec�rativi e caratteri sti�istici diversi e
se�pre piacev��i� �a c�r�ice �arcapia��� che s�tt��i�ea �ri����ta��e�te i� �pia�� ��bi�e�� � i�tegrata da e�e�e�ti f��rea�i� ripresi �ei parapetti� �e��e
�e�s��e� �e��e ba�c��ate� �’i�pagi�a�i��e de��a facciata risu�ta sca�dita da��a sp�rge��a ce�tra�e (i� c�rrisp��de��a de� ba�c��e e de� fregi� �a
cartig�i�� su��a s���it� de� c�r�ici��e) e da��a partitura architett��ica de��e fi�estrature ad a�da�e�t� vertica�e� �e� s�tt�gr��da� peri�etra��e�te a
tutt� i� �a�ufatt�� pittura a fascia c��ti�ua� c�� attributi dec�rativi i� ca�p� ����cr��atic� (a�i�a�i ��stru�si e diseg�i f��rea�i) i�ge�ti�isc��� �a
facciata� �e� �at� �asc�st�� �a s�vrapp�si�i��e di terra��e e ba�austre �ffre u� �i�guaggi� c��p�sitiv� equi�ibrat� (i� rapp�rt� a��’�rga�is��
architett��ic�) e c��u�que ��� priv� di e�e�e�ti de� tard� ec�ettis��� A��’i�ter��� s�ffitti ricca�e�te dec�rati (fi�ri� f�g�ie� ��tivi ge��etrici e
paesaggi di ���tag�a) ed e�ab�rate ri�ghiere i� ferr� battut� sapie�te�e�te usat� c��p�eta�� ed a��eggerisc��� �a c��p�si�i��e architett��ica
g��ba�e e vi si i�serisc��� c�� estre�a c�ere��a� �e��’area retta�g��are retr�sta�te� c�s� c��e �e��e i��ediate vici�a��e� pia�te ad a�t� fust�
u�ita�e�te a��a prese��a di u�a pa�a��i�a perti�e��ia�e s��� c��p�e�e�ti i�sci�dibi�i de��a vi��a� I� rid�tt� �a�ufatt�� due pia�i fu�ri terra�
ver�si�i��e�te c�ev�� a�ch’ess� i� sti�e tard� ec�ettic�� ha svi�upp� se�p�ice ed access�ri c��p�sitivi ��� ���t� artic��ati pur i� prese��a di u�a
este�si��e v��u�ertrica di ep�ca pi� tarda� A�tri edifici s��� disp�sti �ei ��tti di terre�� c��tigui (disp�sti ���gitudi�a��e�te su� fi�� strada�e de��e vie
Pa�e�capa e Pag�ia) a�ch’essi c�� i giardi�i riv��ti vers� �’i�ter�� deg�i is��ati a f�r�a�i��e di u�a ���a verde piutt�st� a�pia�	 
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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� 
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"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��



Villa e giardino in via Paleocapa, 5

Vincolo n. 216CULTURALE

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. 217

Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona)

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona)

Vincolo n. 217CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società Villa Goisis Srl

Decreto 04/06/1993

Notifica 24/08/1993

Dati Catastali

Sezione Cens. Redona (Bergamo)

Foglio 3 (12)

Mappale/i 77, 78, 79, 80, 83, 84, 934 (34, 77, 78)

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



Vi��a ��desta e parc� i� via G�isis� 31�39 (��ca�it� Red��a)

Vi�c��� �� 217 CULTURALE

�a ��ca�it� di Red��a (u� te�p� c��u�e aut������ da� 1927 aggregat� a��a citt� di Berga��) � situata a sette�tri��e de� cap��u�g�  da cui dista
1.800 �etri circa  e �e f�r�a quasi u� s�bb�rg�. I� su� territ�ri� � ferti�e e ride�te� si di�ata a� pia�� e si ste�de su��a pe�dice �eridi��a�e de� ���te
�aresa�a. U� te�p� serviva da vi��eggiatura suburba�a ai vari sig��ri berga�aschi. A��e pe�dici dei pri�i ri�ievi c���i�ari, a��’i�ter�� di u� a�pi�
respir� verde che a�c�ra c��serva ��tev��i pr�spettive (����sta�te �’espa�si��e edi�i�ia che da te�p� va trasf�r�a�d� �a ���a) i� p�si�i��e
decisa�e�te privi�egiata, si svi�uppa �’i�teressa�te epis�di� di vi��a ��desta (��ca��e�te ��ta c��e vi��a G�isis). �rigi�aria�e�te a� ce�tr� di u�a
vasta te�uta agric��a (��e� ‘700 fu di pr�priet� dei �upi� p�i ...apparte��e ai Caccia di T�rre B��d��e, setai��i, i�di ai �ape��i. Restaurata ai pri�i
sc�rci de��’800... fu �u�va�e�te curata da ��d�vic� G�isis che �’acquist� �e� 1919”  A��a R��ce��i, �e be��e vi��e berga�asche  vi��a G�isis a
Red��a i�� �Gi�r�a�e di Berga��”, 21 Febbrai� 1971) �a vi��a � f�r�ata da u� c�rp� a � a� qua�e s��� acc�stati a�pi edifici rustici att�r�� ad u�
c�rti�e. $ u�a c�stru�i��e �i�earia, se�p�ice, che rica�ca i� tipic� sti�e de��a di��ra berga�asca di ca�pag�a� essa prese�ta, �e��’a�a para��e�a a via
G�isis  pr�tetta da u�a e�ab�rata ca�ce��ata e da re�ativ� access� va��ri��at� da statue  2 pia�i fu�ri terra pi� i� pia�� rid�tt� s�tt�gr��da� i� p�rtic�
de� pia�� terra qui � ad archi su c�����e ed � chius� a vera�da. I� c��p�ess� dei rustici (attua��e�te adattati per usi abitativi) �ffre su strada
u�’a�pia fr��te si��etrica, c�� �e estre�it� ter�i�a�ti a ti�pa��� i���tre� �ese�e, c�r�ici �arcapia��, fi�estrature i�c�r�iciate e reg��ar�e�te
i�pagi�ate. Strutture e �ateria�i c��serva�� i� gra� parte i caratteri �rigi�ari� �urature �iste di pietra e �att��i� fr��ti i�t��acate� s��ai i� �eg���
tett� a due fa�de c�� �rditura i� �eg�� e �a�t� i� c�ppi� c��t�r�i de��e aperture i� are�aria. �’i�ter�� assai curat� i� tutti i partic��ari (e gi�
dettag�iata�e�te a�a�i��at� da��a scheda de��’ �I�ve�tari� dei Be�i Architett��ici e A�bie�ta�i” de� c��u�e di Berga��, 3+ Diparti�e�t�  Assett� de�
territ�ri� e servi�i tec�ici  Berga��,1972"1992) pr�p��e� p�rtic� c�� v��te a cr�ciera �e� c�rp� pri�cipa�e� sta��e c�� ricche e suggestive
dec�ra�i��i �tt�ce�tesche  sia a� pia�� terra che a� 1+ pia��� �e� c�rp� �i��re cappe��a e a�bie�te adiace�te c�� due fi�e di c�����e e v��te a
cr�ciera� a�bie�te scuderia c�� v��ti�e. I� parc� de��a vi��a, attravers� brevi ��du�a�i��i, sa�e vers� �a c���i�a, a defi�i�i��e di u� c��� visua�e
a�c�ra f�rier� di i�te�s� fasci��. Ess� � diseg�at� sec��d� i detta�i de� gust� r��a�tic�� i�dividui vegeta�i ad a�t� fust� e fitta�e�te �essi a
di��ra, u� te�piett� r�t��d� d��i�a�te i� �at� �ccide�ta�e, �e serre, pi� a ��rd, c�� �’abita�i��e de� giardi�iere. Ic���grafica�e�te, vi��a e giardi��
apparte�g��� ag�i sti�i de� ��vi�e�t� �e�c�assic� (�’ep�ca di c�stru�i��e � ver�si�i��e�te asseg�abi�e a� sec��� XVIII� i� a�p�ia�e�t� di strutture
pi� a�tiche a �eta de��’800 si � f�r�at� i� c��p�ess� attua�e).	 A��e pe�dici dei pri�i ri�ievi c���i�ari a ��rd de��a citt�, �a vi��a ��desta �ccupa u�a
p�si�i��e privi�egiata, tr�va�d�si tra �e p�che a c��servare due ��tev��i pr�spettive verdi, ����sta�te �’espa�si��e edi�i�ia che da te�p� va
trasf�r�a�d� �a ���a� dava�ti si ste�d��� prati i� �ieve pe�de��a, tra qui�te di frassi�i (i� via�e Giu�i� Cesare, apert� �e� 1928, � i� asse c�� i�
ca�ce��� de��a vi��a)� a ���te, ��tre i� parc� r��a�tic�, u� d�ppi� fi�are di cipressi seg�a, sec��d� u�a �i�ea di �assi�a pe�de��a, �a c���i�a a
grad��i. U� te�p� a� ce�tr� di u�a vasta te�uta agric��a, �a vi��a � f�r�ata da u� c�rp� a � a� qua�e s��� acc�stati a�pi edifici rustici. �e��’a�a
para��e�a a via G�isis � a�ta due pia�i pi� i� s�tt�tett�, i� p�rtic� a pia�� terra, ad archi su c�����e, � chius� a vera�da� �e��’i�ter�� vi s��� sa�e c��
dec�ra�i��i �tt�ce�tesche� �’a�a �i��re, a�ta due pia�i, c��tie�e u�a cappe��a. I� c��p�ess� dei rustici prese�ta su strada u�’a�pia fr��te
si��etrica, c�� �e parti �atera�i ter�i�a�ti a ti�pa��. I� parc�, d�v’� a�che u�a serra, � �r�at� da statue e da u� ca�did� te�piett� r�t��d�.� 
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Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
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"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��



Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona)

Vincolo n. 217CULTURALE

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. 218

Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27

Vincolo n. 218CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fiecconi Alessandro, Breccia Fratadocchi Maria Eleonora in Fiecconi

Decreto 16/06/1995

Notifica 02/10/1995

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 9 (35)

Mappale/i 777, 778, 779, 3727 (3, 777)

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



Vi��a e parc� Fiecc��i i� via Sud�r��� 27

Vi�c��� �� 218 CULTURALE

�a pr�priet� � situata �e��a ���a di Sud�r�� �e� Parc� regi��a�e dei C���i di Berga�� e c��c�ude ad �vest �a seque��a di a�tiche case di
vi��eggiatura� attua��e�te �’edifici� � reside��a stabi�e� �a �casa d��i�ica�e� c��fi�a ad est c�� �a Sa�ita de��� Sc�r�a����e i� cui �ur� �e de�i�ita �e
perti�e��e� U� i�edit� cabre� c��servat� a��’i�ter�� de��’abita�i��e, datat� 9 ge��ai� 1779 e redatt� da D��e�ic� B�tte��i su c���issi��e dei c��ti
A�biveri, d�cu�e�ta che �a casa padr��a�e de� XVIII sec��� era pr�priet� di questi u�ti�i� �� ste��a di fa�ig�ia, d’a�tra parte, � be� �eggibi�e su di
u�a piastra i  ghisa situata �e� ca�i�� de��a cuci�a� I� cabre� � i�s��ita�e�te c�stituit� da u� u�ic� f�g�i� perga�e�ace�, raffigura�te �’edifici� i�
p�a�i�etria, �e�tre �a ���a de� giardi�� ed i �ati a ��rd s��� i� ass����etria� I� pre�i�s� d�cu�e�t� i��ustra �i�u�i�sa�e�te i ���i dei c��fi�a�ti e
tutta �a pr�priet� che pr�segue a sette�tri��e dietr� �a casa i� f��di c��tivati� I terre�i fur��� ce�siti �e� 1812 c��e �vig�e a r��c� c�� ��ri� e
ter�i�ava�� i� a�t� c�� u�a casa �asseri�ia pr�spicie�te �’attua�e via dei T�r�i, attua��e�te di a�tra pr�priet�� G�i appe��a�e�ti s��� attraversati
da u� ca�a�e defi�it� �acqued�tt�� che passa da��a f��ta�a de��� Sc�r�a����e e c��f�uisce pr�babi��e�te �e��’a�tica cister�a de� Gava����� (�e
�appe catasta�i ��� �� i�dica��)� attua��e�te risu�ta i�terrat�� �a di��ra ha c��p�essiva�e�te pia�ta ad ��� e c��fi�a su� �at� �vest c�� u�
giardi�� de�i�itat� da �uri i� pietra a vista� Per �a restitu�i��e p�a�i�etrica de��a c�stru�i��e ���t� i�p�rta�te � i� cabr� s�pracitat�� �’edifici� �
rite�ut� de� XVII sec���, tra��e �’a�a su strada c��siderata giusta�e�te u�’aggiu�ta successiva a� c�rp� di fabbrica retta�g��are� �a p�a�i�etria,
i�fatti, prese�ta a� pia�� terra� �e di�e�si��i e �a �aggi�re a�te��a dei due va�i c�rrisp��de�ti sui due pia�i ag�i a�tri de��’abita�i��e c��fer�a�� �a
data�i��e a� Settece�t�� I tre va�i �i�fi�ati� a� pia�� terra, i�vece, situati �e� c�rp� pi� a�tic� de��a �casa d��e�ica�e� prese�ta�� de��e v��te davver�
partic��ari� �a ��desta a�te��a c��ferisce u� t��� di depressi��e vertica�e ag�i a�bie�ti che per�ette di c��fer�are �a data�i��e a� XVII sec���� �a
c��f�r�a�i��e dei s�ffitti v��tati � appu�t� resa i�usua�e da��’esigua a�te��a dei piedritti a�teri�ri c�perti da u�a v��ta a b�tte� �e c�pi�se
�r�a�e�ta�i��i, ip�ti��ate a�teri�ri a� 1779, re�d��� p�i diffici�e �’esatta perce�i��e de��� spa�i�� �a disp�si�i��e deg�i a�bie�ti � ���t� fu��i��a�e�
a �e���gi�r�� �e sa�e di rapprese�ta��a s��� affacciate su��a terra��a pe�si�e e su via Sub�r��, �e�tre i ��ca�i di servi�i� s��� situati �e��a ���a
retr�sta�te vers� ��rd� I pr�spetti ��� ha��� partic��ari aperture� �e fi�estre e �e p�rte s��� se�p�ice�e�te c��t�r�ate da c�r�ici di Sar�ic��
�’access� a��’edifici� � defi�it� da u� p�rta�e arcuat� bug�at�, s�r���tat� da u�a terra��a c�� ba�austra i� ferr�� I� p�rt��e � gi� diseg�at� �e�
cabre�� �a pecu�iarit� de��a c�stru�i��e � rapprese�tata da��a ricche��a dec�rativa deg�i i�ter�i rispett� a��a ��destia de��e facciate� �e tre sa�e de�
c�rp� pi� a�tic� prese�ta��, c��e gi� dett�, fest�se dec�ra�i��i sia su��a v��ta sia su��e pareti� I ��tivi �r�a�e�ta�i ascrivibi�i a� bar�cchett�
���bard� sca�disc��� �� spa�i� c�� e�e�e�ti architett��ici qua�i �ese�e, fi�te p�rte, �e�s��e, pi�astri, pr�spettive che arricchisc��� g�i i�ter�i c��
spa�i fitti�i� �a sa�a ce�tra�e � sicura�e�te �a pi� rapprese�tativa� paraste, archi, addirittura u�a fi�ta �icchia c�� f��ta�a, p�rte, c�r�ici��i tr�va��
�a ��r� c��c�usi��e �e��� sf��dat� ce�tra�e de��a v��ta de�i�itat� da u�a ba�austra� I� va�� segue�te, vers� est, prese�ta i�vece i�tera�e�te a��e
partiture ge��etriche vedute di paesaggi c�� ��tivi f��rea�i� �e dec�ra�i��i s��� rite�ute de��a pri�a �et� de� Settece�t� e attribuite ad u� u�ic�
artista di diffici�e i�dividua�i��e� �’a�a settece�tesca (che a� pia�� terra ha u�a v��ta a schif�) � i�vece caratteri��ata da��a s�briet� de��e
�r�a�e�ta�i��i� Ad est, �u�g� �a sa�ita de��� Sc�r�a����e e s�tt� u�a de��e sa�e affrescate, si tr�va u�a ca�ti�a i� parte scavata �e��a viva r�ccia e
c�� �a v��ta i� �att��i� u� cu�ic���, �ra i�terr�tt� e �urat�, p�rtava a��a casa p�sta ��tre �a via Sud�r��, i� p�si�i��e pi� bassa di que��a de��a Vi��a
Fiecc��i� U�a sca�a c�� i gradi�i i� pietra e c�� v��ta a cr�ciera su� pia�er�tt��� p�rta a��e ca�ere da �ett� de� pri�� pia��, c�� s�ffitti s�bria�e�te
dec�rati vers� �a fi�e de� XIX sec���� Tra i dec�ri �e spicca u�� di sti�e �iberty� u�a �arga fascia sc�rre s�tt� i� s�ffitt� e raffigura �a��i di �argherite
bia�che su u�� sf��d� a��urr� i�te�s�� a� s�ffitt� u� si�u�s� ra�� di fi�ri r�sa si stag�ia �itid� su u�� sf��d� bia�c�� �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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	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��



Vi��a e parc� Fiecc��i i� via Sud�r��� 27

Vi�c��� �� 218CULTURALE

A�tri a�bie�ti� sia a� pri�� pia��� sia a pia�� terra� s��� c�perti da s�ffitti a cassett��i �ig�ei e �r�ati da ca�i�etti i� c�tt� � i� �ar��� �e� cabre�
de� 1779 � i�dicat� a �at� de��’edifici� u� giardi��� ce�sit� a�che �e� catast� �ap��e��ic� de� 1812� a�c�ra �ggi questa parte di giardi��� c��serva
aiu��e di b�ss� �a��� siepi di �aurus ��bi�is� vibur�us e aucuba %ap��ica� U�a picc��a f��ta�a i� pietra d’Istria e c�� �’uge��� p�st� �e��a b�cca di u�a
testa di �e��e � p�sta su��� sf��d�� �e� c�rti�e d’i�gress�� pavi�e�tat� i� pietra� � p�st� u� ce�te�ari� a�ber� di ��ea Fragra�s� Su� retr� de��’edifici�
u�a �i���aia a��’apert� a grad��i i� pietra ��ca�e p�rta a� vast� parc� a terra��a�e�ti� da cui si a��ira �’ecce�i��a�e spettac��� dei c���i circ�sta�ti e
de��a Va��e d’Asti���	 



































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.

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



Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27

Vincolo n. 218 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Gennaio 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. 219

Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11

Vincolo n. 219CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Lupini Giovanni, Lupini Antonio Achille

Decreto 16/06/1995

Notifica 27/11/1995

Dati Catastali

Sezione Cens. Redona (Bergamo)

Foglio 3, 4, 5, 6 (18)

Mappale/i 28, 29, 301, 2838, 2839, 2840 (2, 3, 29, 301)

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��p�ess� di a�tichi edifici i� Via ���te���� 11

Vi�c��� �� 219 CULTURALE

I� pregev��e c��p�ess� architett��ic� s�rge i� pr�ssi�it� de� Seri� e risa�e presu�ibi��e�te a��a fi�e de� XVII sec���� c��e risu�ta dai partic��ari
sti�istic� architett��ici e da d�cu�e�ti d’archivi� (catast� Teresia�� e �ap��e��ic�)� Da��a p�a�i�etria e da� catast� �ap��e��ic� de� 1812 si evi�ce
che i due edifici pri�cipa�i ha��� press�ch� �a stessa disp�si�i��e attua�e� �e�tre g�i edifici ��tre i� ca�a�e ha��� subit� diverse a�tera�i��i c��e de�
rest� �’i�ter� abitat� di Red��a� G�i edifici� siti i� via ���te��� 11� appai��� �e��i��ati a��a scheda �� 920202"113 de��'i�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i e
A�bie�ta�i a��egat� a��a varia�te �� 28 de� P�R�G� de� C��u�e di Berga��� �a c�stru�i��e pri�cipa�e de� c��p�ess� si e�eva a due pia�i fu�ri terra e
u� a�pi� s�tt�tett�� a� pia�� terra u� p�rticat� s�ste�ut� da c�����e i� pietra � s�r���tat� da fi�estre c�� c�r�ici se�pre i� pietra� �a facciata �
c��c�usa superi�r�e�te da �cu�i disp�sti assia��e�te rispett� a��e fi�estre de� pri�� pia�� e dag�i archi a tutt� sest� de� p�rtic�� I� pr�spett� su�
fr��te ��rd � pi� se�p�ice e si apre c�� u� p�rtic� a tre �uci s�ste�ut� da pi�astri i� �uratura che s�rreg��� u� ��ggiat� i� parte ta�p��at� e chius�
da fi�estr��i i� ferr�� Purtr�pp� i� c��test� architett��ic� a�bie�ta�e appare ��tev���e�te c��pr��ess� per �a prese��a di tett�ie e varie
superfeta�i��i� $ a�c�ra perfetta�e�te �eggibi�e e partic��ar�e�te i�teressa�te �’edifici� a pia�ta p��ig��a�e c��traddisti�t� a� �appa�e 28� i� cui
pr�spett� si apre c�� u� e�ega�tissi�� p�rticat� su c�����e bi�ate� s�r���tate da u� a�pi� ��ggiat� apert�� A��’i�ter�� de��’edifici� si apr��� a�pi
sa���i v��tati e dec�rati c�� stucchi i� ri�iev� che f�r�a�� r�s��i ce�tra�i affrescati c�� figure�	 











































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11

Vincolo n. 219CULTURALE

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. 220

Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78

Vincolo n. 220CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Sestini Arrigoni Renata, Leidi Pietro, Leidi Stefano, Leidi Monica

Decreto 09/10/1995

Notifica 12/12/1995

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 2708 (56 in parte, 2708, 3035)

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



Vi��a e giardi�� 	eidi�Sesti�i i� via�e Vitt�ri� E�a�ue�e� 78

Vi�c��� �� 220 CULTURALE

�e��a Vi��a �eidi �’architett� �i�a�ese Gi�va��i �u�i� si c��fr��ta c�� i� te�a de��a pr�getta�i��e di u� edifici� reside��ia�e sui terra��a�e�ti ai piedi
de��e vecchie �ura di Berga��� �a vi��a� c���issi��atag�i da��’a�ic� d�tt� �eidi�  vie�e c�struita �e� 1935� Data �a f�rte pe�de��a de� terre�� su cui
s�rge �a casa� i� �u�i� vie�e c�adiuvat� �e��a ris��u�i��e dei ��tev��i pr�b�e�i tec�ici e struttura�i da��’i�geg�ere berga�asc� Giu�ia�� Gava��i�
V��u�etrica�e�te �a c�stru�i��e � caratteri��ata da��a c��p�si�i��e di due c�rpi be� defi�iti� u�� para��e�� a��e �ura e da��a sag��a digrada�te
vers� va��e� �’a�tr� pi� strett�� c��patt� e di u� pia�� pi� bass� p�st� perpe�dic��ar�e�te a� pri��  a ��’ di c��traff�rte e ad ess� i��estat�
asi��etrica�e�te� Da� pu�t� di vista p�a�i�etric� �a vi��a� che si i�p�sta �u�g� circa 20 �etri di dis�ive��� da� pia�� strada�e�  � s�sta��ia��e�te
distribuita su quattr� �ive��i s�ittati fra ��r� ad assec��dare �a pe�de��a de� terre�� ed � c�stituita da due apparta�e�ti s�vrapp�sti� A �ive��� strada
s��� c����cati i garage� �’access� a��’asce�s�re� a��a sca�a e a��a p�rti�eria� a qu�ta � 11�65 si tr�va�� a�tri servi�i ge�era�i� tra i qua�i i� ��ca�e
ca�daia e u�a gra�de serra� a qu�ta � 16�90 � ricavat� u� pri�� apparta�e�t�� i�fi�e a qu�ta � 20�60 si tr�va �’abita�i��e padr��a�e p�sta a���
stess� �ive��� de� giardi�� s�tt� �e �ura ve�e�ia�e� I due apparta�e�ti pi� i servi�i di perti�e��a s��� disp�sti �e� c�rp� di fabbrica di �aggi�r
ri�iev�� para��e�� a��e �ura� �e�tre �e� c�rp� ava��at� vers� i� pia�� s��� c��ce�trati i s��i c���ega�e�ti vertica�i c��u�i� �a sca�a e �’asce�s�re� Di
gust� ita�ia�issi�� � i� picc��� atri� a cie�� apert�� che su� retr� de��a vi��a �eidiSesti�i apre �a casa a� giardi�� che �spita a�beri di varie esse��e
��ca�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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"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��



Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78

Vincolo n. 220CULTURALE

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. 221

Villa, giardino e parco "La Gargana" in via Rovelli, 49

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Villa, giardino e parco "La Gargana" in via Rovelli, 49

Vincolo n. 221CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Coffari Matilde

Decreto 09/10/1995

Notifica 14/12/1995

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 17, 18 (81)

Mappale/i 1536, 1538 (1, 1526 in parte, 1536)

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



Vi��a� giardi�� e parc� "	a Garga�a" i� via R�ve��i� 49

Vi�c��� �� 221 CULTURALE

�a vi��a Garga�a� situata a��a periferia �rie�ta�e de��a citt�� risa�e� �e��a sua attua�e struttura� a� sec��� XVII pur c��serva�d� i� pi� parti e�e�e�ti
architett��ici e dec�rativi di ep�ca a�teri�re� Di quest� c��p�ess�� i�fatti� esist��� ��ti�ie risa�e�ti a� XIV sec��� che �e��i��a�� �e��e cr��ache di
C� Caste��i �’esiste��a di f�rtifica�i��i �ra ��� pi� ric���scibi�i� �a vi��a � attua��e�te c�stituita da u� c�rp� di fabbrica ad �U� su due pia�i �e��a parte
ce�tra�e e su tre pia�i �e��e a�i di si�istra e di destra� Dette a�i si pr��u�ga�� fi�� a��a via R�ve��i c�� due barchesse a due pia�i che de�i�ita�� c�� �a
ca�ce��ata d’i�gress� u� a�pi� giardi�� a��’ita�ia�a� Su� �at� destr� de��a vi��a si apr��� due c�rti�etti� u�� ci�quece�tesc� c�� c�����at� a tre arcate
attigu� a due ��ca�i c�� v��te i�pre�i�site da stucchi ci�quece�teschi e �’a�tr� pr�spicie�te ad u�a cappe��a i�tit��ata a��a Vergi�e �aria c�� affreschi
e stucchi� c�struita �e� 1783� c��e risu�ta da u�a �apide p�sta su��a parete ��rd de��a stessa� Su� fr��te de��a vi��a a pia�� terra si apre u� a�pi�
p�rticat� a c�����e i� are�aria� c�� v��te a ve�a su ��ve arcate� s�r���tat� da due ba�c��i ad a�g��� c�� pregev��i ri�ghiere i� ferr� battut� de��a
fi�e de� Seice�t�� U� p�rt��e ce�tra�e i� are�aria i��ette a� pia�� terra e a��’a�pi� sca���e� a due ra�pe� c�� gradi�i e ba�austra se�pre i�
are�aria� di access� a� pri�� pia��� A��a destra de� va�� di access� a��� sca���e vi s��� due gra�di sa�e� �a pri�a � detta ���i�p�� i� qua�t� �a sua
v��ta � dec�rata c�� affreschi de� pri�� Seice�t� attribuiti a D��e�ic� Ghis�a�di e raffigura�ti sce�e �it���giche� su��a v��ta de��’attigua sa�a da
pra��� si tr�va�� affreschi e �edag�i��i seice�teschi� raffigura�ti a�ch’essi sce�e �it���giche� A si�istra de��’i�gress� si tr�va�� a�tre tre a�pie
sa�e a v��ta dec�rate c�� fregi �tt�ce�teschi e s��� chia�ate rispettiva�e�te Sa�a Be��a� Studi�� Sa�a de� Bi�iard�� quest’u�ti�a c�� ca�i��
ci�quece�tesc� s�r���tat� da��� ste��a i� bass�ri�iev� de��a fa�ig�ia dei c��ti Asperti� A� pri�� pia�� si tr�va�� a�tre sa�e a v��ta a ve�a e
c�r�ici��i i� stucc�� u� sa��tti�� c�� pareti dipi�te e s�ffitt� a cassett��i c�� fregi settece�teschi i�pre�i�sit� da u� �i�ut� parquet de��a stessa
ep�ca� u�a ca�era da �ett� c�� s�ffitt� se�pre a v��ta c�� dec�ra�i��i B�rr��i�ia�e� Su� retr� de��a vi��a si este�de� fi�� a��a sede ferr�viaria� u�
parc� a��’i�g�ese c�� prati� aiu��e fi�rite e sec��ari a�beri di a�t� fust� (cedri� faggi� ipp�casta�i� ecc�)� �e� parc� vers� est s�rge u�a t�rretta a due
pia�i s�r���tata da u�a �passerera� che � u�a partic��are c����baia c�� f�ri di di�e�si��i ta�i da per�ettere �’e�trata s��ta�t� ad ucce��i�i ���t�
picc��i� c��e s��� i passeri� i� pia�� terra � stat� dec�rat� a��a fi�e de� XIX sec��� ad i�ita�i��e di vera�da estiva c�� freschi paesaggi ca�pestri�	
A��a periferia de� territ�ri� c��u�a�e� tra u�a strada sec��daria vers� Seriate e �a ferr�via per Brescia� s�rge u� c��p�ess� di vecchi edifici�
apparte�e�ti u� te�p� ai c��ti Garga�i� a�tica fa�ig�ia berga�asca esti�tasi a �et� de� Settece�t�� �e�tre �a parte �ccide�ta�e de� c��p�ess�
pass� ag�i Ag�iardi� che a�c�ra �e s��� pr�prietari� �a vi��a� c�struita pr�babi��e�te �e� pri�� Seice�t� rif�r�a�d� edifici precede�ti� pass� a diversi
pr�prietari� tra cui i ��bi�i Asperti� e ve��e acquistata a��a fi�e de��’�tt�ce�t� da� bar��e C�ffari� di fa�ig�ia sici�ia�a� �a vi��a� c�� pia�ta ad U� si
affaccia a u� giardi�� vers� strada� de�i�itat� a�che da edifici di servi�i�� �’a�a ce�tra�e� a�ta due pia�i� ha u� p�rtic� ad archi su c�����e e c��
v��te a cr�ciera� Ag�i a�g��i i�ter�i gira�� due ba�c��i c�� e�ega�ti ri�ghiere i� ferr� battut�� U�a ristruttura�i��e �tt�ce�tesca ca�ce��� �e
dec�ra�i��i bar�cche affrescate att�r�� a��e aperture� c��e s’i�travede a�c�ra su��e fr��ti �i��ri adiace�ti� e d�t� �’edifici� di u� a�pi� sca���e
ce�tra�e a due ra�pe� �e sa�e a� pia�� terre�� s��� a v��ta� c�� stucchi e affreschi� partic��ar�e�te ��tev��e �a sa�a de��’��i�p�� c�� �a v��ta
fast�sa�e�te a�i�ata di figure� �’affresc�� eseguit� pr�babi��e�te �e��a pri�a �et� de� Seice�t�� ve��e rit�ccat� �e��’�tt�ce�t�� A� pri�� pia�� si
sv��ge u�a d�ppia seque��a di ca�ere� pi� a�pie que��e riv��te a sud� d�ve si ste�de u� be� parc�� i� u� a�g��� de� rustic� adiace�te s�rge u�a
t�rre c����baia che �e��a serra a� pia�� terre�� c��serva gust�se dec�ra�i��i settece�tesche� U� �rat�ri� c�� �arg� �segue a pagi�a successiva�
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ti�pa��� da te�p� ��dificat� c��e abita�i��e� si affaccia su��a strada�� 





























































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Car�� Per�ga��i� �aria Gra�ia Sa�dri� Va��i a�e��a� �Berga��	 Vi��a Garga�a�� Vi��e de��a pr�vi�cia di Berga��� Rusc��i 
i��agi�i� �i�a��� 1983� pag. 209.
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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

Decret 06 06 1996

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 5 (37)

appa e i 314 i  parte (314 i  parte)

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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A ’i ter  de ’area disti ta i  catast  a  F  1 part  314 de  c u e di Berga  pre i i ar e te a a rea i a i e di parcheggi s tterra ei  e
c rs  di u  saggi  di u  scav  arche gic  eseguit  e  1992  s  stati essi i  uce u  strat  di cr  e a traccia di u  ur  a cui prese a

 stata c fer ata a che gra ie a ’esecu i e di pr spe i i ge fisiche  c  et d  G P R  ge radar  e  c rs  de  saggi  di scav   strat  di
cr  c te e te a ta e fra e ti fitti i di et  r a a   stat  i dividuat  a a pr f dit  di  1 80 da  pia  di ca pesti  e tre  a a pr f dit  di

 2 90   stata ide tificata a prese a di u  ur  a cui tec ica edi i ia  i  astre di pietra egate da a ta gia astra   pr pria deg i edifici privati di
et  r a a i peria e di Berg u  I risu tati c seguiti e  c rs  de ’esecu i e de  saggi  di scav  ha  tr vat  c fer a ei dati f r iti da e
pr spe i i ge fisiche  I  u  sett re  stata i dividuata  i fatti  a prese a di u a serie di strutture c rre abi i tra r  e c  pr f dit  variabi e tra i

 0 40 e i  2 00  e prese e arche giche di et  r a a di via S ata 7 si i quadra  i  u  c test  ricc  di ri ve i e ti  effettuati e e
adiace e  susseguitisi da  1891 ad ggi  che testi ia  a de sit  de ’i sedia e t  r a  e  qua e si c ca a che a struttura i dividuata
I  c sidera i e deg i e e e ti racc ti che attesta  a prese a di strutture  c  i re ativi strati  di et  r a a  si pr p e che ’area i dividuata

e ’a egata p a i etria  disti ta i  catast  a  F  1 part  314  c fi a te a rd c  a part  314 parte  a sud c  a part  603  ad est c  a part  311
e 316  ad vest c  a part  314 parte e part  313  sia dichiarata di i teresse arche gic  partic ar e te i p rta te ai se si de a egge 1 6 1939

 1089 e ve ga perta t  s tt p sta a tutte e disp si i i di tute a c te ute e a egge stessa  

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 a i e a egata a  decret  di vi c
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D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  S pri te de a Arche gica di i a (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) 
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Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 30/11/1996

Notifica 30/10/1997

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 5 (37)

Mappale/i 135, 897, 943, 944, 2186 (19, 61, 897, 943, 944)

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� vici�a��a de� �ice� s�rge �a vasta abita�i��e dei �archesi Ter�i i��a��ata s�pra diseg�� di G� Battista Ca�ia�a� I due putti�i i� pietra di
Bre�bate p�sti su��a ��ggia ester�a e �e due statue s�pra �a ba�austrata s��� �pera de� Sa��i� Di ta�e scu�t�re � pure �a statua c���ssa�e
rapprese�ta�te �’Architettura che si vede �e��’�pp�sta pr�spettiva eseguita s�pra i� diseg�� di Fi�ipp� A�essa�dri� �a �ag�ifice��a che quest’edifici�
��� ebbe da� Ri�asci�e�t�� qua�d� su� pri�� Ci�quece�t� ess� fu a��at� c�� se�p�ice struttura ester�a� f�r�at� i�ter�a�e�te a v��ture
ve�e�ia�e� sec��d� �� sti�e architett��ic� i� v�ga� che a�c�ra si �sserva�� i� u�a parte �atera�e de� pa�a��� ri�asta i�tatta dag�i adatta�e�ti
p�steri�ri� g�ie�a c��fer� �e��a �isura pi� s��e��e i� Bar�cc�� A���ra a��a fabbrica preesiste�te esse�d�vi aggiu�ti c�� ge�ia�e tr�vata i due ava�c�rpi
che si pr�te�d���� da��’a�t� vers� i� via S� Giac��� e che acc��g��� fra di ��r� i� c�rti�ett� � terra��� dava�ti a��’atri�� �eravig�i�s� �e��a sua
se�p�icit�� si �tte��e u� ta�e a�p�ia�e�t� de��’edifici�� che ess� �e usc� trip�icat�� Per �a dec�ra�i��e i�ter�a de��e �u�ve sta��e� de� sa���e� dei
gabi�etti� vi s��� pregev��i pitture di Giac��� Crist�f�r� St�rer� cui pi� tardi d�veva�� aggiu�gersi que��e di Carp�f�r� Te�ca��a e Giac���
Barbe����	 Pa�a��� Ter�i � u�� deg�i edifici patri�i pi� i�p�rta�ti di Berga��� Si tr�va su��� sper��e �ccide�ta�e de� c���e� vici�� a� pi� i�p��e�te
edifici� de� �ice� c�assic�� e si i�tegra� c�� �irabi�e si�t��ia� �e� gi�c� di �uci e di ��bre che caratteri��a i� versa�te �eridi��a�e de��a Berga�� pi�
a�tica� Pri�a che �’architett� Fi�ipp� A�essa�dri creasse �’attua�e pia��etta c�� u�a serie di scavi ricava�d��a da� giardi�� de� c��te Ricuperati che
i�c��beva c�� i� su� terrapie�� su Pa�a��� Ter�i� �a facciata pri�cipa�e era a ��� pi� di quattr� �etri da� �ur� a�tista�te� �’i�gress�� i� pratica�
dava su u� vic��� strett� che p�c� si adattava a��e caratteristiche ed a� ru��� de� pa�a���� Fi�ipp� A�essa�dri i�tu� che qua�che c�sa d�veva essere
fatt�� che dava�ti a� p�rta�e �cc�rreva pi� spa�i� e decise qui�di di agire su� terrapie��� asp�rta�d� parecchi �etri cubi di terra e di r�ccia e
rea�i��a�d� u�� spa�i� che c�rrisp��de a��’i�circa a��a superficie quadrata de��a facciata pri�cipa�e� �’area de� terrapie�� asp�rtat� � i�dividuabi�e
a�che �ggi esse�d� seg�ata da u� peri�etr� i� pietra i�serit� �e��a pavi�e�ta�i��e attua�e� C��sapev��e de��a vici�a��a di u� edifici� di tutt�
riguard�� cerc� di dare a��a pia��etta u�a caratteristica che si c���egasse a��e dec�ra�i��i de� pa�a��� c�s� da f�r�are u� racc�rd� abbasta��a
evide�te� Ecc� qui�di �a s��u�i��e de��a �icchia�i�fe� che racchiude �a statua de��’Architettura� �a qua�e a sua v��ta � s�r���tata da due putti�i che
rapprese�ta�� �a Pri�avera e �’Estate� u�a si�b���gia che si c��p�eter� c�� que��a esiste�te �e� c�rti�e de��a casa� �a facciata che si vede �ggi �
que��a scaturita dai restauri e dai c��p�eta�e�ti de��’A�essa�dri� $ c�s� c��e era a���ra� ����sta�te sia�� trasc�rsi pi� di duece�t� a��i� U�a
d�ppia fascia �arcapia��� che c�rre �u�g� tutta �a facciata� �ette i� evide��a i� pia�� pri�cipa�e� c���egat� a que��� terre�� da u� p�rta�e� s�bri� ed
i�p��e�te a��� stess� te�p�� i� qua�e s�stie�e u� ba�c��e �r�at� da due putti�i raffigura�ti �’Autu��� e �’I�ver��� Queste due statue s���
si��etriche a que��e de��a �icchia che� era�� dedicate a��a Pri�avera ed a��’Estate� �e fi�estre de� pri�� pia�� s��� s�r���tate da ti�pa�i spe��ati
a� cui ce�tr� vi s��� busti di i�perat�ri r��a�i� que��e de� sec��d�� pur esse�d� retta�g��ari c��e a� pia�� s�tt�sta�te� ha��� ti�pa�i diritti e privi
di �r�a�e�ti� que��e de��’u�ti�� pia��� c��e a� pia��terra� s��� pi� picc��e� di f�r�a quadrata e b�rdate c��e �e a�tre� i� pietra di Sar�ic��
�’i�t��ac� � a� �atura�e� c�� t��a�it� che si ar���i��a�� c�� �e dec�ra�i��i i� pietra� A��’A�essa�dri � attribuit� a�che i� p�rticat� d’i�gress�
i�p�stat� su sei c�����e bi�ate che f�r�a�� tre archi para��e�i� E�tra�d�� �a vista spa�ia su� c�rti�e� che � a�che terra���� de�i�itat� ai due �ati da
a�tretta�ti c�rpi di fabbrica che ava��a�� vers� Citt� Bassa� Quest� c�rti�eterra��� � chius�� �u�g� i� �at� che guarda su Citt� Bassa� da u�a
ba�austra che regge� c�� �� stess� ru��� de��e qui�te teatra�i� due gra�di statue p�ste ai �ati che raffigura�� �a Pittura e �a Scu�tura e che si
ric���ega�� a��a statua de��’Architettura che si tr�va �e��a �icchia ester�a� ricavata �e� �ur� di s�steg�� che regge i� terrapie�� p�st� di fr��te
a��’i�gress�� S�tt� �a ba�austra c’� i� giardi�� che degrada� a tre �ive��i� fi�� a��a via Sa� Giac���� Pa�a��� Ter�i ha �segue a pagi�a successiva�
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qui�di u�a pia�ta ad U� e�e�e�t� ��� i�s��it� per g�i edifici di que� peri�d�� Tutte �e statue ric�rdate s��� state sc��pite da que� Gi�va� A�t��i�
Sa�� che per parecchi a��i fu strett� c���ab�rat�re de��’A�essa�dri� A quest� pu�t� ��� ri�a�e che e�trare �e��’edifici� per a��irare u�� deg�i
ese�pi �eg�i� riusciti di dec�ra�i��e bar�cca e r�c�c� rea�i��ata a Berga�� �e� SeiSettece�t� e �tti�a�e�te c��servata� gra�ie a�che ad u�a
serie di �etic���si restauri eseguiti i� ep�ca rece�te� I� sa���e di rapprese�ta��a e g�i a�tri ��ca�i adiace�ti� tutti dec�rati �irabi��e�te� si tr�va��
�e��’a�a destra de� pa�a��� e c��serva�� i�tatti �a suggesti��e ed i� fasci�� di u�’ep�ca i� cui �e caratteristiche di u�’abita�i��e era�� a�che i�
si�b��� de� cet� s�cia�e a cui �a fa�ig�ia apparte�eva� �’i��u�i�a�i��e de��e sa�e � a�c�ra a ca�de�e c����cate su gra�di ca�de�abri settece�teschi�
�e fi�estre e �e p�rte c��serva�� g�i stessi serra�e�ti de� te�p�� i ��bi�i� i quadri� �e suppe��etti�i s��� que��i usati da��a fa�ig�ia �e� c�rs� deg�i a��i�
A� sa���e dei ricevi�e�ti� che � a�t� due pia�i ed � que��� att�r�� a� qua�e ru�ta�� g�i a�tri a�bie�ti� si accede diretta�e�te da� p�rtic� passa�d�
attravers� u� picc��� ��ca�e� u� te�p� f�rse desti�at� a p�rti�eria � a vestib���� i� cui s�ffitt� prese�ta a�cu�e riquadrature i� sti�e bar�cc�� ���
esiste a�cu� sca���e di access� e �a�ca a�che u� adeguat� a�bie�te c�� i� ru��� di a�tica�era� Si e�tra subit� �e� gra�de ��ca�e e �a pri�a
i�pressi��e � que��a di tr�varsi i� u� a�bie�te di gra�de i�teresse� Quasi sicura�e�te �’i�i�i� de��e dec�ra�i��i p�rta �a data de� 1640� esse
ve��er� affidate a Gia� Giac��� Barbe��i� I� quest� sa���e �’artista� �iber� da �g�i direttiva architett��ica� �av�r� affida�d�si a��a sua fa�tasia� Per �a
curi�sa i�p�sta�i��e sce��grafica de��a v��ta i� Barbe��i si avv��se de� quadraturista D��e�ic� Ghis�a�di� Per descrivere queste dec�ra�i��i� ci
rifaccia�� a��� scritt� de��a Cit� Fi���ari�� che dice� �Tra i curi�si pi�astri rastre�ati a ca�ice si apr���� �eg�i a�g��i de��a v��ta� quattr� fi�estre vere
e quattr� fi�te� a��e qua�i si affaccia�� de��e �e��e figure a gra�de��a �atura�e� pr�babi��e�te pers��aggi de��a fa�ig�ia vissuti �eg�i a��i de�
restaur�� �e��’���i�p�”� effigiat� da� Barbe��i �e��a v��ta��e figure s��� gettate e� p�ei� air c�� �a stessa fresche��a e �ievit� c�� cui p�i �e ritrae i�
a�i��e �ei quattr� riquadri che �� i�c�r�icia��� ��i�erva che c�� �arte guida �e truppe”� ��rfe� che i�ca�ta g�i a�i�a�i”� �Giuseppe che guida �e
Furie” e u�a �F��ra c�� c�r�uc�pia”� A�cu�e figure si�b��iche sedute� fia�cheggia�� �g�i riquadr� e due di queste s��� riprese� i� atteggia�e�t�
si�i�e� da��’abi�e stuccat�re che i��a��a� fi�� a��’i�p�sta�i��e de��a v��ta� i� �aest�s� ca�i��� �a cui parte i�feri�re c�� i due �e��i che regg���
�’architrave� � i�vece i� �ar��”� �’aut�re di quest� ca�i��� che i� pratica rie�pie di s� i� pur vast� a�bie�te� � ri�ast� ig��t�� �a rea�i��a�i��e de�
ca�i��� quasi di sicur�� � a�teri�re ai due quadri che �� fia�cheggia��� �e cui di�e�si��i te�g��� c��t� de� su� i�g��br�� Questi due dipi�ti� c��e
g�i a�tri che �r�a�� �e pareti de� ��ca�e� s��� stati eseguiti da Crist�f�r� St�rer� u� pitt�re tedesc� di C�sta��a� Essi raffigura�� �!efte vitt�ri�s�
i�c��tra �a fig�ia” e �A����e uccis� per c��a�d� di Assa����e”� I s�ggetti deg�i a�tri dipi�ti s���� �Davide prese�ta a Sau� �a testa di G��ia” e� su��a
parete di fr��te a� ca�i��� i� gra�de �C��vit� di Assuer�” che p�rta �a fir�a e �a data de� 1657� S�pra �e p�rte vi s��� a�tre te�e eseguite
pr�babi��e�te da Gi�va��i C�tta� u� a�ic� de� pitt�re tedesc�� Da� sa���e� attravers� u�a p�rta su��a si�istra� si passa �e��a sa�a da pra���� a�che
questa affrescata da� Barbe��i� se�pre c�� �a c���ab�ra�i��e de� Ghis�a�di per �e riquadrature e g�i effetti pr�spettici �e� qua�i � i�serita u�a
ba�c��ata� �’affresc� pri�cipa�e rapprese�ta �’�rigi�e �it���gica de��a �Via �attea”� �e�tre quattr� gra�i�si putti�i su� c�r�ici��e regg��� i si�b��i di
Gi�ve� T�r�ati �e� sa���e� si passa �e��e sa�e di destra� u�a seque��a �irabi�e di dec�ra�i��i� di �r�a�e�ti e di tappe��erie di rara e�ega��a e
raffi�ate��a� I p�af��i c��serva�� g�i affreschi de� Seice�t�� �e pareti� i�vece� s��� state rivestite �e� sec��� successiv� di da�asc�� di s�prari��� e
di specchi� � pavi�e�ti� rea�i��ati c�� �eg�i p��icr��i� s��� stati diseg�ati da� Ca�ia�a� �e p�rte� g�i i�fissi e �e fi�estre s��� dec�rate c�� i�tag�i
d�rati� $ u�a seque��a di ��tivi che s�rpre�de e che si c��c�ude �e� sa��tti�� deg�i specchi� i� pri�� ��ca�e che �� St�rer ebbe a dec�rare appe�a
arrivat� a Berga��� I �edag�i��i di quest� a�bie�te s��� dedicati a �’”Astr����ia �isura�te i seg�i de��� ��diac�” che si tr�va a� ce�tr�� Ai �ati vi
s��� i �Quattr� E�e�e�ti” e� tra �’u�� e �’a�tr�� s�pra g�i a�g��i de��e pareti� quattr� �va�i prese�ta�� �e �Quattr� parti de� ���d�”� Pri�a di �asciare
quest� ��ca�e ��� si pu� ��� a��irare i� pavi�e�t�� ecce�i��a�e per i�p�sta�i��e cr��atica e diseg��� rea�i��at� da� Ca�ia�a c�� tarsie
p��icr��e di �eg�i rari� �a dec�ra�i��e prese�ta u�a d�ppia fascia ste��ata che racchiude i� r�s��e ce�tra�e e a�cu�i ��tivi a grata� �eg�i a�g��i
fa��� be��a ��stra di s�� c�rbei��es di fi�ri e �e��a str��batura de��a fi�estra u�a gabbia di ucce��i�i� ��� c��te�t� di questi diseg�i� che da��� a�
pavi�e�t� i� �eg�� quasi �a caratteristica di u� tappet�� i� Ca�ia�a ha v��ut� arricchire i riquadri de��� ��cc��� c�� gi�chi di putti dipi�ti i� t��a�it�
����cr��atica su f��d� d�rat�� �’i�sie�e� ci�� a dire �’abbi�a�e�t� deg�i affreschi de��� St�rer su� p�af��e� g�i specchi c�� �e dec�ra�i��i
bar�cche i� �eg�� d�rat� ed i� pavi�e�t� fi�e�e�te i�tarsiat�� da��� �u�g� ad u� a�bie�te raffi�at�� u� �sa��tti��” racc��t�� �a a� te�p� stess�
��� �ppressiv�� c���rat�� �a se��a che i diseg�i i�c��ba�� e disturbi�� �’ar���ia deg�i acc�sta�e�ti� Tra �’a�tr� � stat� pr�pri� a� success� di
queste dec�ra�i��i che a��� St�rer i Ter�i c���issi��ar��� g�i affreschi de��a �sa�a r�ssa” ed i� �edag�i��e de��a ca�era da �ett� di rapprese�ta��a�
Pr�cedia�� �e��a visita� passa�d� �e� ��ca�e che si tr�va fra i� sa���e ed i� sa��tti�� deg�i specchi e che � de���i�at� �de� s�prari���” per via de��a
tappe��eria che ric�pre �e pareti� �a v��ta di quest� ��ca�e � dec�rata da Carp�f�r� Te�ca��a� u� pitt�re tici�ese� I� dipi�t� de� p�af��e ha
u�’i�p�sta�i��e abbasta��a i�s��ita� �e figure ��� si tr�va�� a� ce�tr� de��� spa�i� dec�rat�� be�s� i� u� a�g���� raggruppate e avv��te da �uv��e�
�e�tre �e��a v��ta� che si prese�ta c��e i��u�i�ata di r�sa da��e pri�e �uci de��’a�ba� appare �’�Aur�ra” �e� su� sp�e�d�re� c��e s�ggett� pri�cipa�e
di tutta �a c��p�si�i��e� I� fregi� che racc�rda �’affresc� c�� �e pareti� � stat� eseguit� qua�d� �e pareti stesse s��� state rivestite i� s�prari���� �a
fascia architett��ica� i�fatti� � diversa da que��a de� sa���e� Pred��i�a�� i c���ri r�sa e grigi� chiar� i� parecchie sfu�ature� �e�tre �e ghir�a�de di
fi�ri ha��� t��a�it� pi� vivaci� ��� esiste u�’attribu�i��e certa di queste dec�ra�i��i� U�’ip�tesi� pera�tr� abbasta��a atte�dibi�e� p�trebbe i�dicare i�
pitt�re tici�ese Giuseppe A�t��i� �re��i� �’edifici�� a causa de��a struttura edi�i�ia �e��a qua�e � stat� ricavat�� �a�ca di u�� sca���e i�p��e�te che
si tr�va i�vece i� a�tri pa�a��i� Que��� esiste�te ��� � ���u�e�ta�e� �a � dec�rat� da �u�er�si affreschi che �e a��arga�� �e di�e�si��i c�� gra�di
pr�spettive di pa�a��i c�assicheggia�ti c����cati i� ca�pi ari�si� �e�tre �a v��ta prese�ta u� affresc� c�� u�’a��eg�ria �it���gica dipi�t� da Vi�ce���
�re��i e da� fig�i� Giuseppe� Quest’u�ti�� � i�vece �’aut�re di u� gra�de affresc� che si tr�va �e��’a�a �pp�sta de� pa�a���� que��a attua��e�te abitata
dai pr�prietari� dedicat� a �Ap���� e �e sue �use” i� cui si ved��� tutte �e figure raggruppate da u�a parte� a��i�eate su tre pia�i� A�tre dec�ra�i��i si
tr�va�� �e��e ca�ere s�tt�sta�ti� c�s� c��e �a pre�i�sit� di ta�u�i arredi au�e�ta �a suggesti��e dei ��ca�i� U�a c�sa � certa� Pa�a��� Ter�i � i�
risu�tat� de��’i�geg�� e de��’abi�it� di u�a f�r�idabi�e �quipe di artisti� sce�ti ��� a cas�� �a c�� �a se�sibi�it� che � pr�pria di pers��e c��pete�ti e
a� te�p� stess� atte�te a��’ev��u�i��e de� gust� pitt�ric� de��’ep�ca� Segue�d� �a ��da �e�c�assica che si diffuse i� Berga�� e �e� berga�asc�
c�� i ���i deg�i architetti Si���e E�ia� P���ac�� Giac��� Bia�c��i ed a�tri� a�cu�i disce�de�ti de��a fa�ig�ia Ter�i pe�sar��� di trasf�r�are tutt�
�’edifici� e�i�i�a�d� �a sua i�p�sta�i��e bar�cca per darg�i u�a caratteristica i� sti�e i�per�� �u�er�si g�i �spiti i��ustri che ha��� tr�vat� a���ggi� i�
Pa�a��� Ter�i� A��’i�i�i� de� 1816� �’i�perat�re d’Austria Fra�cesc� I� reduce da �i�a�� d�ve era a�dat� �e� dice�bre precede�te per essere
i�c�r��at� Re� v���e fer�arsi a Berga�� per visitare �a citt�� �’i�perat�re ed i� su� seguit� fur��� �spiti dei Ter�i ai qua�i riv��se i� su�
appre��a�e�t� per �’�spita�it� ricevuta� U�a ve�ti�a di a��i d�p�� �e� 1838� prese quartiere Ferdi�a�d� I c�� �a ��g�ie A��a �aria Car��i�a� I due
sp�si era�� acc��pag�ati da �u�er�se pers��e de� seguit� e tutti tr�var��� di��ra �e��e ca�ere de� pa�a��� di Citt� A�ta� Per u� cert� peri�d� vi
abit� a�che Ste�dha� dura�te i� su� s�ggi�r�� i� terra berga�asca� Queste prese��e s�tt��i�ea�� a�c�ra u�a v��ta i� ra�g� che quest� edifici�
aveva �e��a c��sidera�i��e de��e aut�rit� pubb�iche� Evide�te�e�te era �a di��ra che pi� de��e a�tre era c��siderata deg�a di far be� figurare
Berga�� ag�i �cchi de��e pers��e i��ustri che passava�� per �a citt�� Attua��e�te Pa�a��� Ter�i � abitat� dag�i u�ti�i disce�de�ti de��a fa�ig�ia� fra i
qua�i �’i�g� Ed�ard� si � assu�t� i� c��pit�� ��� faci�e� di c��servare �e� �ig�i�re dei ��di �a testi���ia��a di u� passat� che � arrivata …�� 







Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Ter�i�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 13 a 32.

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



Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2

Vincolo n. 223 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. 224

Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8

Vincolo n. 224ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 21/12/1996

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 2326 in parte (2326 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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via S��ata� 8

Vi�c��� �� 224 ARCHEOLOGICO

A��’i�ter�� de��’area disti�ta i� catast� a� F� 5 part� 2326� i�dagi�i arche���giche effettuate �e� 1989 e �e� 1990 ha��� p�st� i� �uce� ad u�a
pr�f��dit� tra i � 1�50 e i � 2�40 da� pia�� strada�e� �'i�pia�t� par�ia�e di u�a d��us i�quadrabi�e cr�����gica�e�te �e� III sec��� d�C�� �a
prese��a abitativa si c��p��e di tre a�bie�ti di cui due c�� pavi�e�ta�i��e a ��saic� a tessere bia�che� i�c�r�iciate da u� dup�ice b�rd� a
tessere �ere� A�cu�i �uri che de�i�ita�� i va�i� c��servati per u�'a�te��a di c� 50� prese�ta�� fra��e�ti di i�t��ac� di c���re r�ss� e verde
a��urr�� i�terva��ati da u�a �i�ea bia�ca� U� a�bie�te � d�tat� di i�pia�t� di risca�da�e�t� c��e attesta u�a dup�ice fi�a di teg����i c�� i� b�rd�
ria��at�� f�r�a�te u�’i�tercapedi�e tra u� �ur� de� va�� ed u�a ca�a�etta� c�� c�pertura i� �astre di are�aria� �e strutture ri�ve�ute pr�segu���
��tre i �i�iti de��a c�stru�i��e attua��e�te i� a��at�� i� partic��are se �e � accertata �a prese��a� ad est s�tt� �a sede strada�e di via S��ata� a sud e a
��rd� i�feri�r�e�te ad u� picc��� c�rti�e� U� saggi� di �i�itate pr�p�r�i��i� c��d�tt� si�� ad u�a pr�f��dit� di � 3 da� pri�� �ive��� arche���gic�� ha
per�ess� di accertare u�a c��ti�uit� i�sediativa i�i�terr�tta dai �ive��i di et� r��a�a repubb�ica�a si�� ag�i strati di V sec��� a�C�� Fra i reperti di
quest’u�ti�a fase � di ri�eva�te i�teresse� e partic��ar�e�te i�dicativ� per g�i sca�bi c���ercia�i c�� i� ���d� c�assic�� u� fra��e�t� di �y�ix attica
a figure r�sse� c�� ��tiv� a �ea�dr�� I� c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti� che attesta�� �a prese��a sia di u�a d��us di et� r��a�a
i�peria�e sia di u� dep�sit� stratigrafic� i�quadrabi�e tra �’et� repubb�ica�a ed i� V sec��� a�C�� si pr�p��e che �’area i�dividuata �e��’a��egata
p�a�i�etria� disti�ta i� catast� a� F� 5 part� 2326� c��fi�a�te a ��rd c�� �a part� 534� a sud c�� �a part� 600� ad est c�� via S��ata� ad �vest c�� �a
part� 535� sia dichiarata di i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te i�p�rta�te ai se�si de��a �egge 1�6�1939 �� 1089 e ve�ga perta�t� s�tt�p�sta a
tutte �e disp�si�i��i di tute�a c��te�ute �e��a �egge stessa�	 







































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8

Vincolo n. 224ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 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. 225

Complesso architettonico "Chiesa di San Matteo alla Benaglia e Casa 
del Cappellano"

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso architettonico "Chiesa di San Matteo alla Benaglia e Casa 
del Cappellano"

Vincolo n. 225CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società K4 S.r.l.

Decreto 09/03/1999

Notifica 03/06/1999

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 12 (45)

Mappale/i 676, 683, 693, 694, 2698, L (693)

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��p�ess� architett��ic� "Chiesa di Sa� �atte� a��a Be�ag�ia e Casa 
de� Cappe��a��"

Vi�c��� �� 225 CULTURALE

I� c��p�ess� architett��ic� de���i�at� Chiesa di Sa� �atte� a��a Be�ag�ia e Casa de� Cappe��a�� s�rge a��e p�rte de��a citt� di Berga��� i�
fra�i��e ���gue��� su��a parte a sud�vest de��a ci�ta c���i�are� �’a�tic� �uc�e� � a�dat� f�r�at�si ed assu�e�d� �’attua�e c��figura�i��e a partire
da� XVI e si �ffre qua�t� �ai suggestiv� �e��a sua ��bi�t� f�r�a�e a� visitat�re che pr�cede �u�g� �a vecchia stradi�a ca�pestre ed attraversa �a
P�rta de��a St��garda� i�p��e�te c�stru�i��e c�� fu��i��e di difesa che risa�e a��’ep�ca �edi�eva�e� �a Chiesa� i�tit��ata a��’ap�st��� di Crist�� fu
rea�i��ata �e� XVI sec��� ed esiste testi���ia��a di u�a visita di Sa� Car�� B�rr��e� de� 1575� a���rch� auspicava �a siste�a�i��e di tett� ed
i�t��aci� �a st�ria de��a c�stru�i��e da� 1810 si �ega a que��a de��a p�te�te fa�ig�ia dei C��ti Be�ag�i� pr�prietaria de� ���u�e�ta�e pa�a��� che si
erge su��a c���i�a ����i�a (a breve dista��a da Sa� �atte�) a���rch� Gaeta��� vesc�v� di ��di� �’acquist� da� De�a�i� e �a riapr� a� cu�t� c��
app�sit� Dispacci� Prefetti�i�� a seguit� de��a s�ppressi��e i� ep�ca �ap��e��ica� �a Chiesa da��e c��te�ute di�e�si��i prese�ta u�a s�bria
facciata caratteri��ata da p�rta�e i� pietra di Sar�ic� e due aperture a ����f�ra �e��a parte a�ta� c�r��ate da ti�pa��� A� di s�tt� deg�i i�t��aci pi�
rece�ti affi�ra�� �aceri de��e �a�te �rigi�a�i e tracce d’affresc� di ��tev��e i�teresse d�cu�e�tari�� �’i�ter��� a �avata u�ica c�� v��ta a b�tte�
prese�ta u� pregev��e apparat� dec�rativ� di gust� c�assic� c�stituit� da stucchi fi�e�e�te ��de��ati che i� u� c��test� �ggi pr�vat� da u� �u�g�
stat� d’abba�d��� ed i�curia testi���ia�� �’a�tic� fast�� qua�d� i�c�r�iciava�� i�p�rta�ti quadri �ggi a�tr�ve� �’i�ter�� � a�tres� caratteri��at� da
u� affresc� �e��a v��ta che raffigura putti� di gust� bar�cc�� $ a�tres� prese�te �’a�tic� �rga�� Serassi� I� �uc�e� architett��ic�� su� qua�e svetta �a
seice�tesca t�rre ca�pa�aria da��e e�ega�ti �i�ee architett��iche c��pre�de� i���tre� �a Casa de� Cappe��a��� che s�rge su� fia�c� destr� de��a
Chiesa c�stitue�d� u� pregev��e u�icu� architett��ic� per �a s��u�i��e f�r�a�e dei pr�spetti i�pr��tati a��a �assi�a chiare��a c��p�sitiva ed
a��’us� ���ge�e� dei �ateria�i prese�ti� qua�i �’are�aria di Sar�ic�� Su� fia�c� si�istr� de��a Chiesa di Sa� �atte� � prese�te �a Chiesi�a i�tit��ata
a��a �ad���a di ��urdes rea�i��ata �e� 1911 c�� facciata i� pietra artificia�e p��icr��a di sti�e �e�g�tic� che �ggi risu�ta st�rici��ata �e� c��test� di
apparte�e��a ed appare be�e a�a�ga�arsi c�� �’austera e�ega��a de��a �i�itr�fa c�stru�i��e ri�asci�e�ta�e� �’i�sie�e architett��ic� c��pre�de�
i�fi�e� i� picc��� sagrat� ed i� giardi�� caratteri��at� da��a prese��a di a�beri da frutt� fra cui si ��ta u�’i�p��e�te pia�ta di ��ce�	 















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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Complesso architettonico "Chiesa di San Matteo alla Benaglia e Casa 
del Cappellano"

Vincolo n. 225CULTURALE

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. 226

Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a

Vincolo n. 226ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 12/10/2000

Notifica 14/11/2000

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 699 (699)

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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via G��bit�� 13a

Vi�c��� �� 226 ARCHEOLOGICO

A seguit� de��’esecu�i��e di tri�cee di scav� fi�a�i��ate a� c��tr���� static� de��e f��da�i��i de��a t�rre di G��bit�� ���u�e�t� di ep�ca �edieva�e
(XII sec���)� edificat� i� c�rrisp��de��a de� pu�t� di i�cr�ci� tra i� cardi�e e i� decu�a�� �assi�� de��’i�pia�t� di Berga�� r��a�a� �ggi
c��f�ue��a tra �e vie G��bit� e �ari� �up�� s��� state effettuate verifiche arche���giche� A��’i�ter�� de� va�� disti�t� a� F� 37 part� 699� �a tri�cea�
di circa � 1 di �arghe��a e � 2 di pr�f��dit�� aperta su� �at� Est de��a t�rre� ha per�ess� di evide��iare u�a seque��a stratigrafica c��presa tra
�’et� r��a�a e i� XVI sec���� I� partic��are� i� et� r��a�a i�peria�e� si i�quadra�� �a c�stru�i��e di u�a �assicciata e di u�a struttura i� pietre a
secc� ���ch� battuti pavi�e�ta�i e f�c��ari che i�dividua�� u�� spa�i� i�sediativ�� Ad et� tard�a�ticaa�t��edieva�e si data�� due strati di
abba�d��� de��’area� c��te�e�ti carb��i� fra��e�ti di �ateri�i� di �a�ta e di cera�ica c��u�e r��a�a e �a�ac�fau�a� trattasi di spa�i aperti e
s�tt�p�sti a ped�ge�esi� c�� �a f�r�a�i��e di su��i� arricchiti i� s�sta��a �rga�ica� A� XII sec��� si attribuisc��� �e strutture di f��da�i��e de��a
t�rre� c�stituite da dieci c�rsi di c��ci i� pietra retta�g��ari� �egati da �a�ta di c���re ��cci��a� �edia�e�te te�ace� �a tri�cea di f��da�i��e de��a
t�rre tag�ia par�ia��e�te �e strutture pi� a�tiche� �e� XVI sec���� peri�d� �e� qua�e si effettuar��� rifaci�e�ti a��’i�ter�� de��a t�rre� fu c�struit� u�
c��traff�rte� di � 1 di �u�ghe��a� � 1�20 di �arghe��a e � 1�80 di pr�f��dit�� app�ggiat� a��a f��da�i��e de��a t�rre� �a tec�ica �uraria � i� pietre e
�a�ta grigia ���t� te�ace� �a seque��a stratigrafica s�pradescritta � tutt�ra d�cu�e�tata su��e pareti di se�i��e de��a tri�cea� �ggett� di i�dagi�e�
testi���ia�d� che g�i e�e�e�ti i�dividuati pr�segu��� a��’i�ter�� de� va��� che ha u�a superficie c��p�essiva di �q 26� i�feri�r�e�te a��a
pavi�e�ta�i��e esiste�te� I� c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti che attesta�� �a prese��a i� Berga��� via G��bit� 13� di strutture e strati �a cui
data�i��e � c��presa tra �’et� r��a�a i�peria�e e i� XVI sec���� si pr�p��e che �’i���bi�e che c��serva i s�praddetti resti arche���gici� disti�ta a�
catast� a� F� 37 part� 699 de� c��u�e ce�suari� di Berga��� c��fi�a�te a ��rd c�� via G��bit�� a Est c�� �a part� 698 de� F� 37� a Sud c�� �a part�
667 de� F� 37� a �vest c�� �a part� 700 de� F� 37� sia dichiarata di i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te i�p�rta�te ai se�si de� D���v� 29�10�1999�
�� 490 e ve�ga s�tt�p�sta a tutte �e disp�si�i��i di tute�a c��te�ute �e��� stess� Decret��	 
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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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Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a

Vincolo n. 226ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: 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. 227

Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9

Vincolo n. 227ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 06/11/2000

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio (37)

Mappale/i 3890 (3889 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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via Sa� 	�re���� 9

Vi�c��� �� 227 ARCHEOLOGICO

I� �ccasi��e di �pere di scav� fi�a�i��ate a��a c�stru�i��e di u�’aut�ri�essa i�terrata� �e��’area disti�ta a� F�37� part� (3890) de� C��u�e di
Berga��� s��� stati c��d�tti� �e� 1998 e �e� 1999� da��a S�pri�te�de��a Arche���gica de��a ���bardia� scavi arche���gici che ha��� p�rtat� a��a
�uce resti �urari� c�� i� re�ativ� dep�sit� stratigrafic�� apparte�e�ti a u� edifici� abitativ� di et� r��a�a� �’area� di c��p�essivi �q 210� �
pr�spicie�te via Sa� ��re���� i� cui tracciat� � stat� ric���sciut� qua�e cardi�e �assi�� de��’i�pia�t� di Berga�� r��a�a� I resti arche���gici
riferibi�i a et� r��a�a (I sec��� a�C�  II sec��� d�C�)� ri�ve�uti i�feri�r�e�te a strutture i�quadrabi�i cr�����gica�e�te tra i� �edi�ev� e �’et�
��der�a� si c��p��g��� di u� �ur�� che c�rre su� �at� Est de��’area� a� qua�e si add�ssa�� due a�bie�ti c�� pavi�e�ta�i��e i� c�cci�pest�� di cui
u�� c�� i�serite scag�ie di ca�care e picc��i fra��e�ti di �ateri�i� I� �ur�� c�struit� c��tr� i� dec�ivi� de� c���e ed edificat� s�pra �a r�ccia� � stat�
ri�evat� per u�a �u�ghe��a di � 6�50 e u�’a�te��a di � 3� si c��p��e di fi�e reg��ari di b��cchi di pietra �egati da �a�ta te�ace bia�castra� A i�terva��i
reg��ari� si app�ggia a� �ur� u� pi�astr�� �’area � i���tre i�teressata da��a prese��a di ca�a�ette� ugua��e�te di et� r��a�a� �’i�pia�t� c�struttiv�
p�st� i� �uce appartie�e a� c��p�ess� di va�i di servi�i�� i�terpretati qua�i dispe�se� di u�a d��us che� pr�babi��e�te� si c��p��eva di u� pia��
superi�re� c�� a�bie�ti affrescati ed e�e�e�ti di arred�� di cui a�cu�i di partic��are pregi� artistic�� ritr�vati �eg�i strati di cr����� �’i�dagi�e
arche���gica c��d�tta �e��’area ha per�ess� di ric�struire �e vice�de de��’edifici�� i� partic��are� tra �a fi�e de� I sec��� d�C� e i� II sec��� d�C�� i� u��
dei va�i a pia�� terre�� ve��e p�si�i��at� u� f�c��are� tra �a fi�e de� II sec��� d�C� e i� III sec��� d�C� si svi�upp� u� i�ce�di�� a seguit� de� qua�e vi
fu �’abba�d��� de��’abita�i��e ed i� cr���� dei va�i s�prasta�ti� d�cu�e�tati da strati di cr���� de��e �urature e de��e pareti affrescate� I� ep�ca
tard�a�tica (IVV sec��� d�C�)� superi�r�e�te ai �ive��i di cr����� si i�p�st� u�a �u�va struttura abitativa �a cui edifica�i��e c��p�rt� rifaci�e�ti e
riuti�i��i dei �uri pi� a�tichi� �e prese��e ri�ve�ute si riferisc��� a u�a d��us sig��ri�e� c�struita �e� ���e�t� di �aggi�re espa�si��e edi�i�ia di
Berg��u�� I� c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti� che attesta�� �a prese��a i� Berga��� i� via Sa� ��re���� di u� edifici� abitativ� di et�
r��a�a� si pr�p��e che �’area che c��serva i s�praddetti resti arche���gici� disti�ti i� catast� a� F�37 part� (3890) de� C��u�e ce�suari� di
Berga��� c��fi�a�te a ��rd e a �vest c�� via Sa� ��re���� a Est c�� �a part� (25) e c�� u� terrapie��� a Sud c�� �a part� 3788� sia dichiarata di
i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te i�p�rta�te ai se�si de� D���v� 29�10�1999� �� 490 e ve�ga s�tt�p�sta a tutte �e disp�si�i��i di tute�a
c��te�ute �e��� stess� Decret�� 	 


























































































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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Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9

Vincolo n. 227ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 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. 228

Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni

Vincolo n. 228ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 06/03/2001

Notifica 09/04/2001

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 391 in parte (391 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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� pia��a �ascher��i

Vi�c��� �� 228 ARCHEOLOGICO

�’area disti�ta a� F� 31� part� 391 (parte) � stata �ggett� di i�dagi�i arche���giche c��d�tte da��a S�pri�te�de��a Arche���gica de��a ���bardia tra i�
1988 e i� 1998� pre�i�i�ari a��a c�stru�i��e di aut�ri�esse i�terrate� Su u�a superficie c��p�essiva di �q 940 s��� stati p�rtati a��a �uce strati e
strutture riferibi�i a��’abitat� pr�t�rba�� (VIV sec��� a�C�)� a prese��e i�sediative c��prese tra �’et� tard�repubb�ica�a e �’et� r��a�a i�peria�e (I
sec��� a�C� – III sec� d�C�) e a u� c��p�ess� abitativ� i�quadrabi�e tra �e ep�che �edieva�e e ri�asci�e�ta�e� c�� u� us� si�� a� sec��� XVIII� �e��a
�et� sette�tri��a�e e �rie�ta�e de��’area� i� dep�sit� stratigrafic� pr�t�st�ric� si c��serva tutt�ra i� sit� su estese p�r�i��i� c�� u�� spess�re di �
2"3� si��ra � stat� i�dagat� per sett�ri� i� re�a�i��e a��e �pere edi�i pr�gettate� Ess� � c�stituit� da resti �urari di strutture a fu��i��e abitativa e
i�frastrutture� i� partic��are u� ca�a�e� edificate a partire da� VI sec��� a�C� e� successiva�e�te� s�stituite c�� �pere di siste�a�i��e de� versa�te
che� �e� V sec��� a�C�� vie�e terra��at�� �’abb��da�tissi�� �ateria�e arche���gic� pr�ve�ie�te da��� scav� de� dep�sit� pr�t�st�ric� si ascrive a��a
cu�tura dei Ce�ti g��asecchia�i e per�ette di ric�struire u�a seque��a i�i�terr�tta di freque�ta�i��e de� sit� da��a fi�e de� VI sec��� a�C� ag�i i�i�i de�
IV sec��� a�C� �e� sett�re �rie�ta�e de��’area� i�feri�r�e�te a� p�rtic� esiste�te� si c��serva�� i� sit�� ��tre a��a stratigrafia di ep�ca pr�t�st�rica�
a�che prese��e di et� r��a�a� �edieva�e e ri�asci�e�ta�e� �e��a �et� �eridi��a�e e �rie�ta�e de��’area� pure i�dagata si�� ag�i strati steri�i per
sett�ri� s��� stati i�dividuati �uri� de��a �arghe��a di � 1� i�terpretati c��e peri�etra�i di u� edifici� di f�r�a retta�g��are (� 9x13)� I �ive��i d’us�
re�ativi a��e strutture ha��� restituit� u�a ��tev��e qua�tit� di reperti� riferibi�i ad et� tard�repubb�ica�a – pri�a et� i�peria�e� �e� �edesi�� sett�re
si c����ca �a c�stru�i��e� i� et� i�peria�e� di u� edifici� di f�r�a retta�g��are� c��p�st� da quattr� va�i� c�� �uri divis�ri� �’edifici� aveva u�a
�u�ghe��a di a��e�� � 15 e u�a �arghe��a di circa � 8� c�� i �ati �u�ghi �rie�tati ��rdSud� U� va�� c��serva �� strat� di prepara�i��e i� �a�ta de�
pavi�e�t� che d�veva essere i� c�cci�pest�� c��e attesta �a prese��a di qua�che �acert� c��servat� i� sit�� Tre pareti de��� stess� a�bie�te s���
rivestite di i�t��ac� bia�c�� I �uri de��’edifici�� c��servati per u�’a�te��a �assi�a di � 1�20� prese�ta�� u�a tec�ica c�struttiva i� �astre di pietra di
ca�care�ite di pr�ve�ie��a ��ca�e� i� c�siddett� F�ysch di Berga��� c�� rari �ateri�i� �egati da �a�ta gia��astra� i� fase c�� i �uri s��� stati ric���sciuti
�ive��i d’us�� battuti riferibi�i a pia�i pavi�e�ta�i� f�c��ari� strati c�� �u�er�si reperti i� cera�ica� tra i qua�i u�a c�spicua qua�tit� di a�f�re� Si ritie�e
ver�si�i�e �’ip�tesi che �’i�pia�t�� c�� a�a��g� �rie�ta�e�t�� pr�segua �e� sett�re p�st� ad Est e i�feri�r�e�te a� p�rtic� esiste�te� i� u�’area ���
i�dagata� �e� sett�re ��rd �rie�ta�e� che risu�ta a��i�eat� a ��rd a� tracciat� de��e supp�ste �ura r��a�e de� Vagi�e� s��� stati p�sti i� �uce u�
gra�de a�bie�te p�rticat�� c�� pavi�e�t� i� se�ciat�� strutture apparte�e�ti a edifici� i�frastrutture (ca�a�ette)� i�quadrabi�i �e� sec��i XVIXVIII�
Scavi par�ia�i c��d�tti i� pr�f��dit� i� quest� sett�re ha��� per�ess� da accertare �’este�si��e de��’abitat� pr�t�st�ric� e strutture di et� r��a�a�
I� partic��are si tratta di tre strutture �urarie absidate� �rie�tate ��rd �vest " Sud Est� a��i�eate a��e strutture absidate che c��pre�d��� �a f��ta�a
�edieva�e de� Vagi�e� c��servate i� a��at� a Est de��’area i� esa�e� �e strutture absidate ri�ve�ute �e��’area i� �ggett� s��� i� pietre �egate da
�a�ta �arr��e gia��astra� I tag�i di f��da�i��e s��� rie�piti da reperti di ep�ca r��a�a� tra i qua�i �u�er�si i�t��aci dipi�ti� u� s��daggi� c��d�tt�
a��’i�ter�� di u�a de��e tre strutture ha accertat� �a prese��a di �ateria�i di et� r��a�a� di cui �u�er�si fra��e�ti di a�f�re� I sett�ri �vest e Sud
�vest s��� i�teressati da��a prese��a di tre �uc�ei abitativi i�quadrabi�i cr�����gica�e�te tra �’et� bass��edi�eva�e e i� XVIII sec���� Si tratta di
a�bie�ti ca�ti�ati� di va�i ubicati a� pia�� terre��� di aree aperte (c�rti�i)� di u� tratt� di strada� �a ���a � risu�tata i�tera�e�te edificata� quest� dat�
tr�va u� precis� risc��tr� i� u�a p�a�i�etria pr�spettica di Berga�� a�ta e dei b�rghi (i�cisi��e sta�pata da F� Sc��ari a��a �et� de� sec��� XVII)� vi
s�rgeva a�che u�a de��e pi� a�tiche �sterie de��a citt�� �’�steria de��a Cr�ce Bia�ca� citata da Gi�va��i da �e��e �e� 1596� �e��a �Descri�i��e di
Berga�� e de� su� territ�ri�”� �’edifici� appare be� descritt� �e� cabre� B�tte��i de� 1758 (G� T���as� B�tte��i� �Pia�ta �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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Ritr�va�e�ti arche���gici i� pia��a �ascher��i

Vi�c��� �� 228ARCHEOLOGICO

dei be�i di raggi��e de��a �ag�ifica citt� di Berga���� Berga�� 1758 – �a��scritt� Bib�i�teca Civica) i� cui appare �a c����ca�i��e de� ��ca�e d’us�
�i�itare de��a ��u�i�i��e de��a Pag�ia�� a��ess� a��’a�tic� ��ca�e� I� ep�che diverse� si�� ag�i i�i�i de� sec��� XX� �a ���a ha subit� u� pr�gressiv�
i�terra�e�t�� Si ritie�e p�ausibi�e �’ip�tesi che� i�feri�r�e�te a� c��test� abitativ�� sia�� par�ia��e�te c��servate prese��e pi� a�tiche� I�
c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti� che attesta�� �a prese��a i� Berga��� �e��’area situata tra pia��a �ascher��i e via B�cc��a� di u� c��test�
p�uristratificat�� c�� prese��e abitative riferibi�i a��’i�pia�t� pr�t�urba�� g��asecchia��� ad et� r��a�a tard�repubb�ica�a e i�peria�e� ad ep�ca
bass��edi�eva�e e  ri�asci�e�ta�e� si pr�p��e che �’area che c��serva i s�praddetti resti arche���gici� disti�ta i� catast� a� F� 31� part� 391 (parte)
de� C��u�e ce�suari� di Berga��� c��fi�a�te a ��rd c�� via B�cc��a� a Est c�� �e partice��e 391 (parte)� 392� �ettera B� a Sud c�� �a part� 391
(parte)� a �vest c�� pia��a �ascher��i� sia dichiarata di i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te i�p�rta�te ai se�si de� D���v� 29�10�1999 �� 490 e
ve�ga s�tt�p�sta a tutte �e disp�si�i��i di tute�a c��te�ute �e��� stess� Decret��	 




















































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.

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



Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni

Vincolo n. 228 ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Soprintendenza Archeologica di Milano, Asset & Project 
Management S.r.l.

(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. 229

Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a

Vincolo n. 229CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 22/11/2001

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 17 (71)

Mappale/i 5883 (408 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 di A�ca�ar i� via B�cca�e��e� 6a

Vi�c��� �� 229 CULTURALE

Pregev��e testi���ia��a di edifici� a t�rre di �rigi�e settece�tesca c�� s�brie �i�ee architett��iche caratteri��ate da aperture i�c�r�iciate i�
are�aria e c�� ba�c��ci�� i� ferr� battut��	 



















































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 di Alcazar in via Boccaleone, 6a

Vincolo n. 229CULTURALE

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. 230

Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi

Vincolo n. 230CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Curia di Bergamo

Decreto 22/01/2002

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 10 (36)

Mappale/i (91 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



Se�i�ari� �i��re Sa�t'A�essa�dr� i� via Tre Ar�i

Vi�c��� �� 230 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i��e� Erett� �e� 194042 c��e C���egi� �a�i��a�e de��e �rfa�e di Guerra – I�g� F� R�ta� Dati tip���gici� Edifici� c�� pia�ta
artic��ata a �� A�te��a di quattr� pia�i pi� u�� se�i�terrat�� C�pertura a padig�i��e� C��test� i�ter�� ed ester��� Edifici� erett� i� ���a
arche���gica� C�rti�e e parc�� Strutture e �ateria�i� �uratura i� parte �ista e i� parte i� ce�e�t� ar�at� e �att��i i�t��acata� C��t�r�i de��e
aperture i� pietra artificia�e� Tett� c�� �a�t� i� �arsig�iesi�	 







































































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 6 C���i�1 scheda �� 0321446�

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��



Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi

Vincolo n. 230CULTURALE

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. 231

Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto

Vincolo n. 231ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà Società "DOMOFIN S.p.A."

Decreto 25/07/2002

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i 87 in parte (87 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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via Sa� Be�edett�

Vi�c��� �� 231 ARCHEOLOGICO

I� Berga��� �e��’area tra via Sa� Be�edett� e via�e Vitt�ri� E�a�ue�e 10� a seguit� de��e �pere di scav�� fi�a�i��ate a��a c�stru�i��e di aut�ri�esse
i�terrate� ad u�a pr�f��dit� c��presa tra i � 0�50 e i � 4 circa� s��� stati i�dividuati i resti di u�a struttura c���egata a��’appr�vvigi��a�e�t� idric��
�’e�e�e�t� pri�cipa�e � c�stituit� da u�a c�stru�i��e a pia�ta retta�g��are i� cui �at� sette�tri��a�e� �’u�ic� p�rtat� c��p�eta�e�te a��a �uce� � �u�g�
circa � 7 e ha �a �uratura c�� u�� spess�re variabi�e tra i � 1�40 e i � 1�45� i �ati est e �vest� i�dividuati i� ��d� par�ia�e� p�ich� pr�segu���
i�feri�r�e�te a��a via Sa� Be�edett� s��� spessi � 1�35� �a tec�ica �uraria � i� c�rsi �ri����ta�i di pietre di �edie e gr�sse di�e�si��i� be�
squadrate i� facciata� �a sti�atura � ge�era��e�te be� curata� �a �a�ta� uti�i��ata c��e �ega�te� � bia�castra� ���t� te�ace e c�� i�c�usi ghiai�si� I�
rie�pi�e�t� � a sacc�� c�� �ateria�e pi� �i�ut�� I� c��p�ess� struttura�e � d�tat� di u� �assicci� ��cc��� di f��da�i��e i� �uratura pie�a� de���
spess�re di � 1�80 circa� �’i�ter�� de��a c�stru�i��e � suddivis� i� pi� a�bie�ti assi�etrici� i� partic��are� si � i�dividuata �a prese��a di due
cister�e� press�ch� quadrate� a est� si ip�ti��a che esse f�sser� c���egate ad u�a struttura c����cata ad �vest e d�tata� �e��’a�g��� ��rd 
�ccide�ta�e� di u�a saraci�esca di cui ri�a�e �’i�cass� c�stituit� da u�a gr�ssa pietra c�� u�a sca�a�atura �arga c� 10 e pr�f��da c� 3� Ta�e
saraci�esca per�etteva i� passaggi� de��’acqua vers� u�a struttura� presu�ibi��e�te u�a f��ta�a� di cui ri�a�e �a pavi�e�ta�i��e i� �astre
squadrate� a��ettate s�pra u� pia�� i� pietra�e �egat� c�� �a�ta e c�cci�pest�� I� def�uss�� pr�babi��e�te reg��at�� avve�iva vers� est� �u�g� u�
ca�a�e� �arg� circa c� 40 e c�� i� f��d� i� �astre di pietra� che c�rre �u�g� i �ati sette�tri��a�e e �rie�ta�e de� c�rp� pri�cipa�e� per p�i pr�seguire
vers� est� �e cister�e aveva�� i� �rigi�e �a c�pertura a v��ta� di cui ri�a�e u�a traccia� �e pareti s��� i� �ateri�i� p�sti i� �pera accurata�e�te e be�
sti�ati� i� f��d� � i� �astre di pietra a��ettate su u� f��d� i� �a�ta e c�cci�pest�� �a struttura ri�ve�uta pu� ide�tificarsi i� u�a f��ta�a� databi�e tra �a
fi�e de� XIII ed i� XIV sec���� c��test� cr�����gic� �e� qua�e � i�quadrabi�e a�che i� c���� di u�a b�ttig�ia i� vetr�� ri�ve�ut� a��’i�ter�� de� ca�a�e di
def�uss�� I� �u�g� de� ritr�va�e�t� si ubicava� i� ep�ca �edi�eva�e� a��’i�ter�� de��a Vici�ia di Sa�t� Stefa�� �e� �vic� Pret�ri��� citat�� a partire da�
904� c��e �ce�tr� di f�rtifica�i��i�� di cui si ric�rda i� c��p�ess� f�rtificat� duece�tesc� apparte�e�te a��a fa�ig�ia De��a T�rre� �’attua�e via Sa�
Be�edett� rapprese�tava� i� a�tic�� u� perc�rs� di c���ega�e�t� tra i� b�rg� di Sa� Stefa�� e i� Prat� Sa�t’A�essa�dr�� u�a gra�de pia�a ricca di
acque a� cui ce�tr� si i�sedi�� si� da� �edi�ev�� �a Fiera di Berga��� �’area i�teressata da� ritr�va�e�t�� ��ta c�� t�p��i�� di �Rasu��� � �Rasu�����
si c����ca i� u� c��test� c�� i�p�rta�ti prese��e i�sediative di ep�ca �edi�eva�e� i� partic��are� a ���te� i� ���aster� di Sa� Be�edett��
de���i�at� i�i�ia��e�te di Sa�ta �aria ��ve��a� risa�e�te a��a sec��da �et� de� XIII sec���� a est� �e��a ���a pia�eggia�te s�prasta�te �a fiera�
d�p� i� 1474� si svi�upp� �’�speda�e Gra�de di Sa� �arc�� a sud� �e� 1340� ebbe i�i�i� �a c�stru�i��e de� pri�� �uc�e� i�sediativ� de� ���aster� di
Sa�ta �arta� Su��a sc�rta dei d�cu�e�ti c��servati press� �’Archivi� de� ���aster� di Sa�ta �arta (i� partic��are u� att� di acquist� di terre�i de�
12 ge��ai� 1388 e u� ri�iev� de��e �rtag�ie di Sa�ta �arta) si desu�e che �a struttura ri�ve�uta era c����cata �ei terre�i di pr�priet� de� ���aster� e
faceva parte di u� siste�a di irriga�i��e� I� c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti che attesta�� �a prese��a i� Berga��� �e��’area c��presa tra via
Sa� Be�edett� e via�e Vitt�ri� E�a�ue�e 10� di u�a struttura c���egata a��’appr�vvigi��a�e�t� idric�� u�a f��ta�a i� partic��are� di ep�ca
�edi�eva�e� si pr�p��e che �’area che c��serva i s�praddetti resti� disti�ta i� catast� a� F�8� part�87 parte� de� C��u�e ce�suari� di Berga��� sia
dichiarata di i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te i�p�rta�te ai se�si de� D���v� 29�10�1999 ��490 e ve�ga s�tt�p�sta a tutte �e disp�si�i��i di
tute�a c��te�ute �e��� stess� Decret��	 






















































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto

Vincolo n. 231ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 232

Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37

Vincolo n. 232CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Opera Diocesana Pro Clero

Decreto 30/07/2002

Notifica 09/09/2002

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1407, 2227, 2228, 1408, 1410, 1414, 1409, 3072, 1413 (47, 48, 1408, 
1409, 1410, 1413, 1414, 3072)

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��p�ess� architett��ic� i� via Sa� T��as�� 31�33�37

Vi�c��� �� 232 CULTURALE

Edifici� di a�tiche �rigi�i risa�e�te ai sec��i XVII  XVIII� gi� adibit� ad us� reside��ia�e  "Casa ��re��i"  qui�di sede� fi�� ag�i a��i '70 passat�
sec���� de��'Istitut� S�rd��uti� c�� p�rt��e a tutt� sest�� bu��a fr��te di aspett� tard� �tt�ce�tesc� su� retr� c�� ba�c��i i� ferr� battut� e svi�upp�
�assi�� su ci�que pia�i fu�ri terra  pi� picc��e p�r�i��i di pia�� i�terrat��	 


























































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37

Vincolo n. 232CULTURALE

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. 233

Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123

Vincolo n. 233CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 02/12/2002

Notifica 10/12/2002

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 22, 27, 1217 (22, 1217, 4613)

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 C���egi� Bar��i i� via Pig����� 121�123

Vi�c��� �� 233 CULTURALE

Ese�pi� sig�ificativ� di architettura sc��astica ad us� c��vitt� di ep�ca tard� �tt�ce�tesca�	 













































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123

Vincolo n. 233CULTURALE

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. 234

Immobile in via San Tomaso, 40

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via San Tomaso, 40

Vincolo n. 234CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 02/12/2002

Notifica 10/12/2002

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1295 (1295)

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



I���bi�e i� via Sa� T��as�� 40

Vi�c��� �� 234 CULTURALE

Ese�pi� sig�ificativ� di architettura berga�asca urba�a sece�tesca� ad us� civi�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via San Tomaso, 40

Vincolo n. 234CULTURALE

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. 235

Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108

Vincolo n. 235CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Don Carlo Botta

Decreto 25/02/2003

Notifica 03/03/2003

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 7, 8 (49)

Mappale/i 1836, 1839, 1840 (1836, 4654) 

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



Edifici� reside��ia�e i� via Sa�t'A�essa�dr�� 108

Vi�c��� �� 235 CULTURALE

Architettura risa�e�te a� sec��� XVI� c�� ev��u�i��i ed addi�i��i si�� a� sec��� XX� caratteri��at� da due facciate� c�rrisp��de�ti i� �rigi�e a due
disti�ti c�rpi di fabbrica c��traddisti�ti e�tra�bi da s�brie �i�ee architett��iche� e a��'i�ter�� da diversi spa�i v��tati� i� ar���ia c�� v��t� de��a strada�
�e c�rti i�ter�e ed i� giardi�� retr�sta�te apert� vers� �a citt� bassa� cui si accede tra�ite suggestiv� perc�rs� acci�t��at�� c��tribuisc��� a defi�ire
�'ide�tit� de� be�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108

Vincolo n. 235CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 236

Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31

Vincolo n. 236CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa

Decreto 07/09/2004

Notifica 30/09/2004

Dati Catastali

Sezione Cens. Valtesse (Bergamo)

Foglio 4 (6)

Mappale/i 767, 1635 (767, 1635)

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��p�ess� i���bi�iare i� via Qui�ti�� A�t�� 29�31

Vi�c��� �� 236 CULTURALE

I� c��p�ess� i���bi�iare sit� i� Berga��via Qui�ti�� A�t� ��� 2931 c��pre�de u�'e�ega�te vi��a deg�i a��i '30 de� XX sec���� u� edifici�
access�ri� (ex abita�i��e de� cust�de) ed i� giardi�� perti�e��ia�e� �'edifici� pri�cipa�e � caratteri��at� da u�a c��p�si�i��e s�bria dei pr�spetti�
sca�diti da e�e�e�ti dec�rativi di pregi� qua�i c�r�ici e �e�s��e sag��ate i� ce�e�t�� c�����i�e i� pietra� vetrate c�� i�tarsi ge��etrici�
����sta�te u� i�terve�t� di adegua�e�t� fu��i��a�e dura�te g�i a��i '60� �'edifici� ha c��servat� gra� parte dei dettag�i e de��e fi�iture �rigi�arie
(pavi�e�ti i� �att��e��e di ce�e�t� dec�rat�� raffi�ate c�r�ici di �eg�� per i serra�e�ti e per i� ca�i�� de� pia�� ria��at�� sca�a i� �ar�� c��
parapett� i� �eg��)� I� giardi�� perti�e��ia�e� apert� a��a vista gra�ie a��a ca�ce��ata d'access� i� ferr� battut�� �spita su� �ap� 1635 �a c�eva (ex)
abita�i��e de� cust�de che� pur di �i��r pregi� ed assai ri�a�eggiata� � i�sci�dibi��e�te �egata a�� 'edifici� pri�cipa�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31

Vincolo n. 236CULTURALE

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. 237

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3

Vincolo n. 237CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Agenzia del Demanio - Direzione Generale

Decreto 23/12/2004

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 1665 in parte (4272 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��� Uffici Stata�i i� �arg� Be��tti� 3

Vi�c��� �� 237 CULTURALE

Pregev��e ese�pi� di architettura ra�i��a�ista� �'edifici� si e�eva per quattr� pia�i c�� sca�si��e reg��are ed ar���ica de��e aperture� I pr�spetti
vers� g�i spa�i pubb�ici risu�ta�� e�ega�te�e�te �arcati da��a ��cc��atura �apidea e dai rit�ici c�rsi di �att��i a vista�	 

























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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 Uffici Statali in largo Belotti, 3

Vincolo n. 237CULTURALE

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. 238

Edificio residenziale in via Albini, 12

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio residenziale in via Albini, 12

Vincolo n. 238CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Patronato S.Vincenzo di Bergamo

Decreto 10/01/2005

Notifica 04/02/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5, 8 (38)

Mappale/i 2680 (2680)

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



Edifici� reside��ia�e i� via A�bi�i� 12

Vi�c��� �� 238 CULTURALE

Pregev��e reside��a c�� giardi�� perti�e��ia�e� c����cata �e� ce�tr� di Berga�� Bassa� ric��ducibi�e a��'architettura b�rghese dei pri�i dece��i de�
XX sec���� Prese�ta tre pia�i fu�ri terra e s�brie �i�ee architett��iche� �arcate da u� sever� bug�at� a� pia�� terre�� e da vari e�e�e�ti ripresi
da��a tradi�i��e c�assica� �a pia�ta retta�g��are de��'edifici� tr�va u� e�e�e�t� qua�ifica�te i� u�'appe�dice se�i�tt�g��a�e� a ��' di gra�de b�w
wi�d�w� U�teri�ri e�e�e�ti di pregi� s��� rapprese�tati da��a ��ggia vetrata de� pia�� a�t� e da� s�ffitt� dec�rat� de� va�� sca�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Edificio residenziale in via Albini, 12

Vincolo n. 238CULTURALE

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. 239

Cascina Ponchia in via Ponchia, 8

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Cascina Ponchia in via Ponchia, 8

Vincolo n. 239CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 01/06/2005

Notifica 22/07/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Redona (Bergamo)

Foglio 3 (7)

Mappale/i 129, 85 in parte (129, 85 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



Casci�a P��chia i� via P��chia� 8

Vi�c��� �� 239 CULTURALE

Edifici� reside��ia�e di �atrice rura�e� situat� �e��a ���a ��rd de� C��u�e di Berga��� che prese�ta u� c�rp� di fabbrica ad "�" ed u�a c�rte
i�ter�a perti�e��ia�e� Di ep�ca i�certa� c��u�que a�tecede�te a� pri�� c��f�itt� ���dia�e� rive�a �urature p�rta�ti �iste i� pietra e �att��i� �e�tre
i s��ai s��� �ig�ei e d�tati di c��tr�s�ffittatura� �ig�e� � pure i� ba��at�i� che si affaccia da� pia�� pri�� vers� �a c�rte i�ter�a� ����sta�te i pesa�ti
ed i�c�ere�ti i�terve�ti di �a�ute��i��e stra�rdi�aria subiti dura�te �a sec��da �et� de� XX sec���� �e c��segue�ti ��difiche distributive e
�'evide�te superfeta�i��e prese�te a� pia�� terra vers� �a c�rte i�ter�a� �a casci�a de�u�cia a�c�ra pregev��i caratteri c�struttivi e c��p�sitivi� tipici
de��'architettura rura�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Cascina Ponchia in via Ponchia, 8

Vincolo n. 239CULTURALE

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. 240

Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b

Vincolo n. 240CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa

Decreto 22/06/2005

Notifica 22/07/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11, 14 (67)

Mappale/i 1213, 1216 in parte, 3186 (1213, 1216 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



I���bi�e i� via Sa� Ber�ardi��� 34�34a�34b

Vi�c��� �� 240 CULTURALE

Pregev��e fabbricat� reside��ia�e di data�i��e i�certa� c��u�que gi� attestat� �e� Catast� �ap��e��ic�� svi�uppat� su ci�que pia�i fu�ri terra e
caratteri��at� da �i�ee architett��iche se�p�ici �a e�ega�ti� e da fi�estre di diseg�� settece�tesc�� Seppure i�teressat�� a��a fi�e de� XX sec���� da
i�pr�pri i�terve�ti di �a�ute��i��e stra�rdi�aria e ristruttura�i��e� ���ch� da i�c��grue superfeta�i��i� �'edifici� c��ti�ua a sv��gere u� i�p�rta�te
ru��� �e��a defi�i�i��e de� v��t� st�ric� de��a via Sa� Ber�ardi���	 


































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b

Vincolo n. 240CULTURALE

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. 241

Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9

Vincolo n. 241CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fondazioni Istituti Educativi di Bergamo

Decreto 04/07/2005

Notifica 28/07/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 7, 13 (61)

Mappale/i 40, 41, 42, 8160 (15819 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



Casci�a P��aresc� i� via �i�i da Fa��� 9

Vi�c��� �� 241 CULTURALE

C��p�ess� architett��ic� rura�e frutt� de��a stratifica�i��e� a partire da� XVIII sec���� di abita�i��i c����iche ed access�ri agric��i i�t�r�� ad u�a
preesiste�te t�rre �edi�eva�e di avvista�e�t� e c��tr���� de� territ�ri�� �'i�pia�t� p�a�i�etric� � di tip� apert�� i� qua�t� i v��u�i "rura�i"�
gradua��e�te aggregati i�t�r�� a��a t�rre �rigi�aria� ha��� deter�i�at� due c�rti (are) c��trapp�ste� �pp�rtu�a�e�te reci�tate� �a c����ta�i��e di
agg���erat� apert� � partic��ar�e�te i�usua�e p�ich�� c��e faci��e�te risc��trabi�e a�che �ei vici�i casi de��e casci�e "Caste���"� "C����baia"�
"Trucca" e "����"� �a casci�a berga�asca � tipica�e�te c��traddisti�ta da��a pia�ta chiusa� �'e�e�e�t� pi� sig�ificativ� de� c��p�ess� �
sicura�e�te �a t�rre �edi�eva�e� che ha subit� u� decis� abbassa�e�t� ed � successiva�e�te stata i�g��bata i� u� u�ic� edifici� reside��ia�e� �a
sua �uratura � squadrata e reg��are �e� pr�spett� i�ter�� a��a c�rte� �e�tre �e��a parte s���ita�e de� pr�spett� ester�� � evide�te u�a p�r�i��e di
�uratura �ista i� pietra�att��i che de�i�ita u� v��u�e di s�tt�tett�� �’edifici� pi� sette�tri��a�e de� c��p�ess�� c�rrisp��de�te ad u�a p�r�i��e di
casci�a rura�e �rga�i��ata su due �ive��i� c�� �uratura �ista i� pietra�att��i� prese�ta a� pia�� terra (sta��e) tre i�teressa�ti  s�ffitti v��tati a base
circ��are� �’edifici� ��rd�ccide�ta�e de� c��p�ess�� artic��at� su tre �ive��i e desti�at� a reside��a dei c����i� c�� �uratura �ista i� pietra�att��i�
su� pr�spett� ester�� prese�ta aperture i�c�r�iciate i� pietra di Sar�ic�� reg��ari ed equi�ibrate� �e�tre vers� c�rte evide��ia u� ba��at�i� i� �eg��
s�rrett� da pi�astri i� �att��i� �’edifici� sud�ccide�ta�e� c�rrisp��de�te ad u� fie�i�e artic��at� su due �ive��i� � caratteri��at� da �urature �iste i�
pietra�att��i e da pi�astri (vers� c�rte) i� �att��i� �’edifici� pi� �eridi��a�e de� c��p�ess�� artic��at� su due �ive��i e adibit� a sta��a c��
s�prasta�te fie�i�e� prese�ta su� pr�spett� ester�� parti c��siste�ti de��’�rigi�aria tessitura �uraria i� pietrapietra�e� I ri�a�e�ti �rga�is�i edi�i�i�
c�rrisp��de�ti a tett�ie (superfeta�i��i)� access�ri agric��i de��a sec��da �et� de� XX sec��� e� ��ca�i��ata su��’estre�it� ��rd�rie�ta�e de�
c��p�ess� (�appa�e 8160)� u�a pa�a��i�a reside��ia�e de��a �et� de� XX sec���� ��� evide��ia�� g�i stessi e�e�e�ti di i�teresse� I� c��p�ess� di
�Casci�a P��aresc��� �a�grad� a�cu�i ri�a�eggia�e�ti i�c�ere�ti� �e addi�i��iric�stru�i��i s�praccitate ed i� pre�ccupa�te degrad� i� cui versa��
�e sue strutture� rapprese�ta u� i�teressa�te stratificat� ese�pi� di architettura rura�e ed u�a dec�i�a�i��e tip���gica press�ch� u�ica su� territ�ri�
berga�asc��	 











































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9

Vincolo n. 241CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 242

Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14

Vincolo n. 242CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Diocesi di Bergamo

Decreto 25/07/2005

Notifica 21/09/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 4 (37)

Mappale/i 838, 839, 2180 (839, 2180)

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��� 	�cate��i i� via Sa� Sa�vat�re� 12�14

Vi�c��� �� 242 CULTURALE

Si tratta di sig�ificativ� edifici� di civi�e abita�i��e i� c�rti�a� d’a�g��� fra vie� ubicat� �e� ce�tr� st�ric� di Berga��� c�siddetta Citt� A�ta� di ep�ca
settece�tesca (c�� preesiste��e �edieva�i e trasf�r�a�i��i �ei sec��i XIXXX)� $ c���sciut� c�� ���e di �Pa�a��� ��cate��i� (gi� R��ca��i� p�i
Quattri�i� i�di Ter�i)� �’architettura ide�tificata a� �appa�e 839 c�stituisce i� c�rp� di fabbrica pri�cipa�e ed � disp�st� su pi� pia�i� �e�tre i� �appa�e
2180 c�rrisp��de a��e perti�e��e� C�rp� �u�tip��� pia�ta a �C�� a�te��a di tre pia�i pi� se�i�terrat�� Tett� a padig�i��e� C�rti�e i�ter�� apert� su�
giardi��� Fr��te su via S� Sa�vat�re� a� p�t� a�ta ��cc��atura che perc�rre tutte �e fr��ti de��’edifici�� A �ive��� de��a strada due aperture retta�g��ari
da��� �uce a ��ca�i i�terrati� S�pra �a ��cc��atura� aperture quadrate� Due p�rta�i (u�� ��bi�e e u�� di servi�i�) da��� access� a� pa�a���� A� pri��
ed a� sec��d� pia�� gra�di aperture� S�tt�gr��da c�� a�ta c�r�ice� Fr��te su via Sa�vecchi� e via Are�a� su e�tra�bi i fr��ti �e aperture si ripet���
c�� �� stess� sti�e e �e stesse caratteristiche� I� c�rti�e i�ter�� � arricchit� su tre �ati da u� p�rtic� c�� c�����e i� sti�e t�sca�� e v��te a cr�ciera�
dec�rate c�� greche a ��di�e e gra�di s��i� I� quart� �at� � apert� su� giardi�� che sa�e d��ce�e�te rispett� a� c�rti�e �edesi��� �� sca���e � a
pia�ta quadrata c�� ba�austra i� pietra� Su� s�ffitt� de��a tr��ba de��e sca�e e �e��e sta��e a� pri�� pia��� affreschi di V� Crive��i� Di fattura
�edieva�e � i� �ur� che de�i�ita i� vast� giardi���	 �a casa che fu �e��� sc�rs� sec��� dei frate��i ��cate��i� �riu�di di Va��e I�ag�a� i� d�tt� Giuseppe
��tai� che ebbe ���te cariche cittadi�e e �’avv� �uigi u��� c��t�� partic��ar�e�te dedit� a studi e ricerche su��e �pere di T�rquat� Tass� che g�i
c��se�tir��� c�� freque�ti viaggi i� Ita�ia e a��’ester� di racc�g�iere c�pi�sissi�� �ateria�e� di cui fu be�e�erit� d��at�re a��a Bib�i�teca Civica� fu
eretta su �uc�ei pi� a�tichi �e� sec��� XVIII� Si risc��tra�� i caratteri �e� p�rta�e d’i�gress� e �e��e c�����e de� p�rtic� che reci�ge i� c�rti�e i�ter���
�a casa �rigi�aria �ccupava �� spa�i� fra �a via Are�a e �a via di S� Sa�vat�re pr�spetta�d� su� cr�cicchi� a��’i�c��tr� di via S� Sa�vat�re c�� �a via
Sa�vecchi� �ve �e� �edi�ev�� su� �at� di sud� s�rgeva i� �P�rticus C���e��u�� (c��e a p�a�i�etria �e��� scritt� de� 1876 di A�ge�� �a��i da� tit����
�Pere�assi�� a�tica de���i�a�i��e de��a r��a�a Are�a)� Si c��serva�� �e��a casa a� pri�� pia�� due sa�e c��tigue fra ��r� che ha��� i� s�ffitt�
dec�rat� a stucchi c�� sc��parti racchiusi e�tr� c�r�ici di sag��e pia�e� �e� ce�tr� deg�i sc��parti s��� ��de��ati ��tivi �r�a�e�ta�i di fr��de e
fi�ri c�� carattere p�astic� deg�i stuccat�ri tici�esi prese�ti a��a fi�e de� Settece�t� i� citt�� �a c��p�si�i��e dec�rativa si abbe��isce per �a prese��a
�e� ce�tr� de� s�ffitt� de��e due sa�e da due a�pi affreschi figurativi di sci��ta fattura e di ��bi�e c��p�si�i��e che rive�a�� �a �a�� di u� pitt�re di
d�ti ��� c��u�i� �e i�dica�i��i date�i i� p�st� de��a prese��a i� bass� de� dipi�t� di tre i�i�ia�i susseguite da u�a data� p�ss��� c��se�tire u�a
c��creta attribu�i��e ad u� pitt�re �pera�te i� que� te�p� a Berga��� �e i�i�ia�i seg�ate s��� �e segue�ti� �V� �� P� 1790�� �’i�terpreta�i��e pu�
essere va�utata c��c�usiva� �Vice�tius �re��i Pi�xit 1790�� �a tec�ica de��’affreschista� �a c���sce��a de� diseg��� �’abi�it� pr�spettica si p�ss���
ric���scere �e��e a�tre ���te �pere che Vi�ce��� �re��i �asci� i� citt� e pr�vi�cia� I� padre Giuseppe� pure �tti�� pitt�re� ve�ut� �e��a ��stra citt� da
��car�� vers� �a �et� de� Settece�t�� qua�d� giu�ser� i Ca�u�i� stuccat�ri� vi si accas�� assu�e�d� �av�ri i� Berga�� e i� vari paesi� I� fig�i�
Vi�ce���� �at� �e��a ��stra citt� �e� 1755� vi ��r� p�i �e� 1813 esegue�d� ���te �pere ad affresc� i� citt� �e��a chiesa di S� Ber�ardi�� de��a via
����i�a� �e��a chiesa de� ���aster� �atris D��i�i� �e��e Parr�cchia�i di Ga��a�iga� Seri�a� Taver���a� A��e��� ed assu�e�d� i�carichi per
ritratti e �av�ri d’affresc� per reside��e private� Che p�i �’�re��i usasse app�rre �a fir�a c�� i�i�ia�i e date �ei su�i dipi�ti� partic��ar�e�te i� pa�e
d’a�tare� si pu� risc��trare �e��e trascri�i��i che A�ge�� Pi�etti �e� su� d�cu�e�tat� studi�� �I�ve�tari� deg�i �ggetti d’arte d’Ita�ia  Pr�v� di
Berga���� R��a� 1931� fece di fir�e di quest� pitt�re� a��a �ad���a di S� Ber�ardi�� c�� �e �ettere �V� A� ��� i�trecciate e �a data 1797� �e��a
Vergi�e Add���rata di Ga��a�iga c�� �V� A� ��� e i�fi�e �e��a chiesa di Taver���a �e� quadr� �C��u�i��e di S� �� �adda�e�a� �ve fir�� i� ita�ia���
�Vi�c� A�g� �re��i di ��car��  a��� 1798�� I due s�ggetti pitt�rici rea�i��ati i� questi due s�ffitti su te�i esp�sti a� pitt�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�
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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��



Pa�a��� 	�cate��i i� via Sa� Sa�vat�re� 12�14

Vi�c��� �� 242CULTURALE

da� c���itte�te pr�prietari� de��� stabi�e � da u� �etterat� cittadi��� appai��� a�qua�t� c��p�essi e di diffici�e i�terpreta�i��e� risu�ta�d� ispirati a
c�stu�i di i�p�sta�i��e settece�tesca ed i�sie�e ad e�e�e�ti di si�b��ici richia�i de��a �it���gia� Di u�� si giudic� essere i� s�ggett� di �Tese�
che abba�d��a Aria��a su��’is��a di �ass�” �e�tre rip�sa s�tt� i drappi di u� padig�i��e� I� sec��d� affresc� pe�s� p�trebbe essere i�terpretat�
c��e richia�� a Fet��te fig�i� de� s��e e di C�i�e�e ed essere espress� �e��a sce�a c��e epis�di� di C�i�e�e che a richiesta de� fig�i� Fet��te
desider�s� di guidare i� carr� de� S��e (che si travede i� a�t� fra �e �ubi)� g�i fa ce��� di recarsi da� padre Ap���� perch� questi acc��se�ta� (Fet��te�
c��e a��a �egge�da� cadde p�i per i�esperie��a �e��a guida dei cava��i �e� �are a��e f�ci de� P�)� Resta per� ��� chiarita �a prese��a de��’u���
vecchi� che� c�� u�’asta a pu�ta i�fia��ata� t�cca i� gi�va�e stes� su��a r�ccia� Ri�arr� c�sta�te� c��e era us� �e��e c��p�si�i��i pitt�riche de�
te�p�� �’ispira�i��e su direttive che richia�asser� i� diffus� gust� de��a cu�tura �e�c�assica�� 












































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga�� � Pa�a��i i� Citt� A�ta. Casa ��cate��i i� via S. Sa�vat�re� 12�� �a Rivista di 
Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� XVI� �. 6� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Giug�� 1965� pagg. da 7 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��



Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14

Vincolo n. 242 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. 243

Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43

Vincolo n. 243CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Congregazione Suore del Buon Pastore

Decreto 04/08/2005

Notifica 21/09/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5, 6 (38)

Mappale/i (46, 47, 48, 49, 165)

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 c����ia c�i�atica berga�asca e giardi�� i� via P�rta Dipi�ta� 43

Vi�c��� �� 243 CULTURALE

�e� ce�tr� a�tic� di Citt� A�ta� �u�g� �a be��a via P�rta Dipi�ta� i� adere��a de��'i�sig�e chiesa di S� �iche�e a� P���� Bia�c� (f��data �e� sec���
VIII)� a� civic� 43 si e�eva �'i���bi�e i�dicat�� attua��e�te adibit� a casa A�berg� per A��ia�i� gi� "C����ia C�i�atica Berga�asca" per su�re e
raga��e a��a fi�e de��'800� p�i "C��grega�i��e de� Bu�� Past�re" a partire da� 1933� Si tratta di u� c��p�ess� architett��ic� c��p�st� c��e segue�
i� c�rp� vers� �arg� Sa� �iche�e� tre pia�i fu�ri terra� prese�ta strutture p�rta�ti i� �uratura� s��ai i� �ater�ce�e�t�� facciata su strada rivestita c��
i�t��ac� dec�rativ� a fasce �e��a parte c�rrisp��de�te a� pia�� terra� i�t��ac� str���at� a� pia�� se�i�terrat�� i�t��ac� �isci� ai pia�i superi�ri�
P�rta�e e f�rature s��� i�c�r�iciate i� pietra� �a c�pertura a fa�de ha i� �a�t� i� c�ppi� edifici� pri�cipa�e� e�erge sug�i a�tri per �e di�e�si��i
equiva�e�ti a 4 pia�i fu�ri terra pi� 2 i�terrati e prese�ta i�pia�t� p�a�i�etric� ad �U� aperta� �e facciate s��� i�t��acate� �e fi�estre ha��� c�r�ici e
dava��a�i i� pietra� ba�c��ci�i f�r�ati da �astre e �e�s��e i� pietra �atura�e� parapetti i� ferr�� �e��e ca�ti�e� pavi�e�ti i� c�tt�� v��te a tutt� sest�
i�t��acate a rustic�� sca�etta scavata �e��a r�ccia che sce�de i� u�a sa�a circ��are caratteri��ata da �icchie peri�etra�i e� a� cu��i�e de��a v��ta� f�r�
c��u�ica�te c�� i� ��ca�e s�prasta�te� c�rp� bass�� su� fia�c� �vest de� c�rp� di fabbrica pri�cipa�e si tr�va u� fabbricat� ad u� pia�� fu�ri terra�
i�pia�t� p�a�i�etric� a stecca� c�pertura a due fa�de� �a�t� i� c�ppi� facciate i�t��acate� fi�estre i�c�r�iciate� adibit� a cuci�a e sa�e da pra���
per �e su�re e per �e �spiti de��a Casa A�berg�� cappe��a privata� su� �at� ��rd de��’edifici� pri�cipa�e� a��’i�ter�� di u� c�rp� ad u� s��� pia�� fu�ri
terra� ha sede �a cappe��a� �a cui v��ta � dipi�ta a ��tivi ge��etrici c�� riquadri i� fi�t� �ar�� prese�ti a�che su��e paraste� �e� vast� terre��
�a�te�ut� a giardi�� � situat� u� picc��� rustic� di scars� i�teresse�	 































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43

Vincolo n. 243CULTURALE

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. 244

Immobile in via Zambonate, 25

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via Zambonate, 25

Vincolo n. 244CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituzioni Don Carlo Botta

Decreto 04/10/2005

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 1344 (1344)

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



I���bi�e i� via a�b��ate� 25

Vi�c��� �� 244 CULTURALE

Pregev��e edifici� di c�rti�a� a pia�ta irreg��are� risa�e�te a� XIX sec���� I� c�rp� pri�cipa�e si e�eva per quattr� pia�i fu�ri terra e� per ���e e
tip���gia� rapprese�ta u� e�e�e�t� caratteri��a�te e qua�ifica�te de��a via �a�b��ate� I� partic��are � appre��abi�e �a severa facciata vers� �a
pubb�ica via� rea�i��ata a��’i�i�i� de� ��vece�t� atti�ge�d� da� repert�ri� figurativ� de��’architettura c�assica� u�teri�r�e�te i�pre�i�sita da��a fascia
dec�rata a graffit� i� c�rrisp��de��a de��’u�ti�� pia��� I� c�rp� di fabbrica prese�te su� retr� (sud)� svi�uppat� su due pia�i fu�ri terra� � i� frutt� di
a�cu�e superfeta�i��i risa�e�ti a��a sec��da �et� de� sec��� XX e ��� de��ta e�e�e�ti di sufficie�te i�teresse�	 





























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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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"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��



Immobile in via Zambonate, 25

Vincolo n. 244CULTURALE

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. 245

Immobile in via Pradello, 19

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via Pradello, 19

Vincolo n. 245CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parrocchia di S.Alessandro della Croce

Decreto 18/10/2005

Notifica 18/11/2005

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (38)

Mappale/i 1632 (1632 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



I���bi�e i� via Prade���� 19

Vi�c��� �� 245 CULTURALE

Pregev��e edifici� di ep�ca ig��ta� presu�ibi��e�te rea�i��at� a partire da� XVIII sec���� che si artic��a su quattr� pia�i fu�ri terra e� per ���e e
tip���gia� risu�ta e�e�e�t� caratteri��a�te e qua�ifica�te de��'a�bit� urba�� di perti�e��a� I� partic��are � appre��abi�e �a severa facciata i� pietra�e
e �att��i� frutt� di u� i�terve�t� i�c��piut� �a �r�ai st�rici��at� e ar���i��at� c�� �'a�bie�te circ�sta�te� che prese�ta u� e�ega�te e reg��are
c��p�si�i��e de��e aperture� u�ita a c�r�ici e fasce �arcapia�� �apidee� A��'i�ter�� si seg�a�a i�fi�e �a prese��a di pavi�e�ta�i��i i� "a�tic�" c�tt�
���bard��	 













































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via Pradello, 19

Vincolo n. 245CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Studio di architettura arch. Pino Giavarini (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

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



Vincolo n. 246

Banca d'Italia in via Roma, 1

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Banca d'Italia in via Roma, 1

Vincolo n. 246CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Banca d'Italia

Decreto 28/12/2005

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i 2311, 3666 (2311)

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



Ba�ca d'Ita�ia i� via R��a� 1

Vi�c��� �� 246 CULTURALE

A pia�ta quasi perfetta�e�te quadrata� �a sede de��a Ba�ca d’Ita�ia� c�struita tra i� 1912 e i� 1915� fu i� pri�� edifici� rea�i��at� �e��’a�bit� de�
pr�gett� urba�istic� de��’Arch� �arce��� Piace�ti�i per siste�are �’area de��a ex fiera di S� A�essa�dr�� situata appe�a fu�ri da��a citt� a�tica�
Pr�gettat� i� c���ab�ra�i��e c�� E� Suard� e A� Beri��i sec��d� sti�e�i �e�quattr�ce�teschi� i� fabbricat� � a�t� due pia�i� ��tre a se�i�terrat� e
s�tt�tett�� ed �ccupa circa �a �et� de��a superficie de� ��tt� disp��ibi�e �e�tre �’a�tra �et� � siste�ata a giardi��� �e superfici ester�e s��� i� cepp�
di P��trag��� �av�rat� a bug�e a pu�ta di dia�a�te �e��a fascia basa�e�ta�e e ai ca�t��a�i� tre arcate su c�����e bi�ate i� pav��a��ett� e�fati��at�
�’i�gress� pri�cipa�e s�r���tat� da pa��e��i dec�rativi i� bass�ri�iev� rapprese�ta�ti �e scie��e ed i �estieri� �pere di G� Guasta��a� �e�tre
�’a�dr��e di i�gress� si pregia di v��te affrescate e �ai��iche p��icr��e su diseg�� di F� Tarag�i e rea�i��ate �e��a ��te f�r�aci �Chi�i� di B�rg� S�
��re���� I severi pr�spetti s��� i�ge�ti�iti a� pri�� pia�� da bif�re racchiuse e�tr� c�r�ici quadra�g��ari� u� a�t� fregi� s�r���tat� da u� c�r�ici��e
��da�at� c��c�ude i� diseg�� dei fr��ti� �eg�i i�te�i� si seg�a�a �a sa�a ce�tra�e c��t�r�ata da u�a successi��e di archi su c�����e di �ar�� e
i��u�i�ata da u� a�pi� �ucer�ari� vetrat��	 �a �Ca�era di C���erci� e d’I�dustria� de��a pr�vi�cia di Berga�� si riv��se a� g�ver�� per �tte�ere
�’i�pia�t� di u�a succursa�e �e��a citt� cap��u�g� a��’i�d��a�i de��’e�a�a�i��e de� decret� che� �e� giug�� de� 1859� aveva disp�st� �’istitu�i��e a
�i�a�� di u�a sede de��a Ba�ca �a�i��a�e a seguit� deg�i svi�uppi de��a ca�pag�a �i�itare fra�c�pie���tese i� ���bardia� �a d��a�da� ri�asta
a���ra se��a esit�� ve��e reiterata �e� �ar�� de� 1860 i� c��sidera�i��e �de��a ��t�ria i�p�rta��a c���ercia�e de��a citt� di Berga��� che �
certa�e�te da rite�ersi d�p� �i�a�� �a pri�a su��e a�tre citt� de��a ���bardia�� I� que��’�ccasi��e ve��e �ess� i� evide��a i� ��tev��e svi�upp�
assu�t� da��a pr�du�i��e di b�����i e da��a attivit� di fi�a�de� t�rcit�i e fi�at�i� �a succursa�e fu istituita c�� regi� decret� 17 ��ve�bre 1860� �� 4416
(cfr� p� XVIII)� e apr� i su�i sp�rte��i a� pubb�ic� i� 13 giug�� 1861� �ei ��ca�i app�sita�e�te riadattati di u�� stabi�e sit� ai ��� 1821 di via Sa�t’�rs��a�
�a siste�a�i��e si rive�� p�i i�sufficie�te a seguit� de��’i�cre�e�t� de��e �pera�i��i de��a fi�ia�e� partic��ar�e�te di que��e che richiedeva�� �a
gesti��e di dep�siti di b�����i e sete� ��� riusce�d� a reperire u� i���bi�e che per ubica�i��e e struttura risp��desse ai requisiti richiesti� �e� 1909
�a Ba�ca acquist� circa due�i�a�tt�ce�t� �etri quadrati di terre�� da� C��u�e di Berga��� c�strue�d�vi tra i� 1912 e i� 1915� su pr�gett� de�
pr�pri� uffici� tec�ic�� �’edifici� che a�c�ra �ggi uti�i��a� I� fabbricat�� che �ccupa circa �a �et� de��a superficie disp��ibi�e� siste�ata per �’a�tra �et�
a giardi��� fa parte de� �u�v� ce�tr� de��a citt� bassa� s�rta �e� pri�� tre�te��i� de� ��vece�t�� su��’area risu�ta�te da��a de���i�i��e deg�i edifici
settece�teschi de��a fiera di Sa�t’A�essa�dr�� A��’architett� �arce��� Piace�ti�i s��� d�vute �a siste�a�i��e urba�istica de��’i�sie�e e a�cu�e �pere
c��e i� pa�a��� di giusti�ia� i�augurat� �e� 1924 e ubicat� i��ediata�e�te a��e spa��e de��’edifici� de��a Ba�ca� A pia�ta quasi perfetta�e�te
quadrata� appe�a artic��ata �e� gi�c� de��e �ievi rie�tra��e e deg�i aggetti� �’edifici� de��a fi�ia�e di Berga�� si e�eva di u� s��� pia�� su��a parte
basa�e�ta�e� I� pia�� reg��at�re de� ri���va�e�t� edi�i�i� di Berga�� bassa� i�fatti� �i�it�� c�� app�sit� reg��a�e�t�� �’a�te��a di tutti g�i edifici
perch� ��� �ccu�tasser� �� sf��d� sce��grafic� de��a citt� a�ta� stretta �e� reci�t� de��e �ura a�tiche� Ve��e stabi�it�� i�fatti� u� �c��� �ttic��� i�
base a� qua�e i �u�vi edifici che sarebber� s�rti avrebber� d�vut� �i�itare �a pr�pria a�te��a� A�che �’edifici� de��a Ba�ca d’Ita�ia d�vette s�tt�stare a
ta�e vi�c��� �pa��ra�ic�a�bie�ta�e� c��te�e�d� �a pr�pria a�te��a ai pia�i ria��at�� pri�� e s�tt�tett�� �’i�gress� pri�cipa�e e su via R��a� d�ve
�’edifici� arretra rispett� a� fi�� strada�e per far p�st� a u�a �arga gradi�ata che i��ette �e��’atri� a v��te affrescate� apert� i� facciata i� tre arcate su
c�����e bi�ate� U�a breve ra�pa� stretta i� u� passaggi� assia�e� p�rta a��a sa�a de� pubb�ic� c�� �’a�pi� spa�i� ce�tra�e de�i�itat� da u�a
successi��e di archi su agi�i c�����e di �ar��� U� a�pi� �ucer�ari� dec�rat�� s�rrett� da u�a serie di v��ti�e u�ghiate �e��e qua�i si apr��� fi�estre
circ��ari� i��u�i�a i� sa���e de� pubb�ic� e �’a�bie�te che si di�ata tutt’i�t�r��� �e e�ega�ti tra�se��e di �eta��� ag�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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	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��



Ba�ca d'Ita�ia i� via R��a� 1

Vi�c��� �� 246CULTURALE

sp�rte��i� i� diseg�� �i�ut� de��a dec�ra�i��e che s�tt��i�ea �e �e�brature architett��iche� �a �u�i��sit� diffusa qua�ifica�� �� spa�i� i�ter�� di
quest� edifici�� A��’ester�� �’architettura� deb���e�te caratteri��ata da��’us� i�c��suet� de� bug�at� a pris�i� si espri�e �e��’a�bit� di u� ec�ettis��
ricc� di riferi�e�ti a��a tradi�i��e quattr�ce�tesca� Su di u� a�t� ��cc���� seg�at� da s�tti�i ric�rre��e� p�ggia i� bug�at� a pris�i che fascia
tutt’att�r�� i� pia�� ria��at�� Tra �e bug�e si apr��� �e fi�estre scher�ate da i�ferriate deg�i uffici e �e tre arcate che� su��’asse de� pr�spett� su via
R��a� i�dividua�� �’i�gress�� A� di s�pra de� bug�at� u� pia�� �isci�� c��c�us� da u�a c�r�ice de�te��ata� divide �ri����ta��e�te i� v��u�e i� due
parti disti�te� a�che se �’effett� � �itigat� da� fatt� che ag�i spig��i ric��pai��� �e bug�e pris�atiche� Bif�re e trif�re� s�r���tate da fregi e pa��e��i
dec�rati� si apr��� �e� para�e�t� d’i�t��ac�� I� a�t�� a� di s�pra de� fregi� dec�rat� da bass�ri�ievi� i� v��u�e si c��c�ude i� u� c�r�ici��e s�rrett�
da fitte �e�s��e e pu�teggiat� da teste �e��i�e di deriva�i��e c�assica� �eg�i a��i 1973 e1974 s��� stati rea�i��ati a�cu�i �av�ri di a�p�ia�e�t� e di
ristruttura�i��e de� fabbricat�� �e��� spa�i� s�tt�sta�te a� giardi�� a��ess� a��� stabi�e s��� stati ricavati i� ��ca�e scaric� va��ri� �’aut�ri�essa
r�ta�te c�� tre�ta p�sti per i� parcheggi� de��e aut�vetture e i� ��ca�e per �a cabi�a e�ettrica� Se�sibi�i i�terve�ti di ristruttura�i��e i�ter�a s��� stati
eseguiti a�che da� 1976 a� 1983 a� fi�e di adeguare �aggi�r�e�te �’edifici� a��e attua�i �ecessit�� A� pia�� sca�ti�at�� �u�vi ��ca�i di sicure��a�
c��u�ica�ti tra di ��r� e i�tera�e�te ispe�i��abi�i� s��� stati rea�i��ati� e a�tri a�bie�ti adibiti ad archivi s��� stati� i���tre� risiste�ati� A� pia��
ria��at� si � pr�vvedut� a��a s�stitu�i��e de��e vecchie sp�rte��erie� a��a rea�i��a�i��e de� �u�v� �ucer�ari� e di a�cu�i ��ca�i da adibire a uffici
�perativi� A� pri�� pia��� i�fi�e� s��� stati e�i�i�ati a�cu�i deg�i a���ggi di servi�i� e s��� stati rea�i��ati �u�vi uffici per �a dire�i��e� a�cu�i ��ca�i di
rapprese�ta��a� u�a bib�i�teca� ��tre ag�i uffici di segreteria e ca�bivigi�a��a� �e� c�rs� di ta�i �av�ri si � pr�cedut� a�che a� rifaci�e�t� deg�i
i�pia�ti tec����gici e a��a rea�i��a�i��e de��’i�pia�t� di c��di�i��a�e�t��� 

























































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Fra�c� B��e��i e �assi�� �u��iata (testi di)� I ce�t� edifici de��a Ba�ca d’Ita�ia� ���dad�ri E�ecta� 1993� pagg. da 74 a 81.

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



Banca d'Italia in via Roma, 1

Vincolo n. 246 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Luglio 2010), Studio Tecnico ing. 
Giuseppe Bassi

(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. 247

Immobile in via da Rosciate, 7

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via da Rosciate, 7

Vincolo n. 247CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Diocesi di Bergamo, Brambilla Virginia, Mosconi Vincenzo

Decreto 27/02/2006

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i 1519 (16068)

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



I���bi�e i� via da R�sciate� 7

Vi�c��� �� 247 CULTURALE

Si tratta di u� tipic� ese�pi� di vi��a urba�a di i�i�i ��vece�t� (�'i���bi�e ��� risu�ta a�c�ra seg�at� �e� catast� �evat� �e� 1892� c��pare i�vece i�
que��� successiv� de� 1903. F��te� ASBg). Tre pia�i fu�ri terra, c�� pia�� rid�tt� s�tt�gr��da, ess� � c����cat� i� p�si�i��e arretrata rispett� a�
fr��te deg�i edifici c��tigui, d�tat� di giardi��, u�ic� ca�pi��e di questa tip���gia i� via A�beric� da R�sciate, ave�d� ��ti�ia de��a de���i�i��e, �eg�i
a��i de� d�p�guerra, di u�'a�tra vi��a si�i�e �a i� p�si�i��e a�tista�te. I� fabbricat� si disti�gue per �a s��u�i��e s�bria, �a c�assica, dei fr��ti.
Reg��are �'i�pagi�a�i��e de��e f�rature di facciata� que��a pri�cipa�e �e c��tie�e i�c�r�iciate i� �ateria�e �it�ide (pietra sere�a), di f�r�a retta�g��are
�a pi� gra�di ai pri�i due pia�i fu�ri terra, c�� aggetti a� sec��d� pia��� fasce �arcapia�� de�i�ita�� �e parti bassa e a�ta. G�i i�ter�i tuttavia,
causa suddivisi��i avve�ute �e� c�rs� deg�i a��i che �e ha��� i�taccat� �'i�pia�t� tip���gic� �rigi�ari�, ��� appai��� pi� di equiva�e�te
testi���ia��a, i�c�usi i vari e freque�ti adegua�e�ti fu��i��a�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via da Rosciate, 7

Vincolo n. 247CULTURALE

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. 248

Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13

Vincolo n. 248CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Opera di S.Alessandro di Bergamo

Decreto 14/04/2006

Notifica 21/04/2006

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1435, 1436, 1438, 1439, 1494 in parte, 2472 (96, 1434 in parte, 4213 
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 Istitut  Ca ssia e i  via Sa  T as  13

Vi c  248 CULTURALE

I  uc e  rigi ari  de ’Istitut  de e su re Ca ssia e c rrisp de a ’e ega te Pa a  Spi i  rea i at  e a pri a et  de  XVIII sec  su
diseg  de ’arch  F  Caccia  e su re vi s’i sediar  e  1868  per p i espa dersi c  u vi edifici i  dire i e Est  a bi e di ra  pr spicie te
via S  T as  prese ta u  i pia t  p a i etric  ad U  svi upp  di quattr  pia i fu ri terra ( tre a  pia  i terrat )  urature i  pietra e e ateri i
s ai (i  parte) i  eg  i c r iciature de e f rature i  pietra are aria  G i i ter i rive a  u  pregev e ggiat  su c e bi ate  u  sca e

u e ta e  ch  piacev i dec ra i i pitt riche a tivi architett ici e f rea i  I  c rp  di fabbrica i ediata e te a Sud  i serit  tra
pa a  Spi i ed i  c p ess  de a chiesa di S  A essa dr  i  Cr ce c  rat ri  di S  up  prese ta tre pia i fu ri terra e da it  c struttive
press ch  a a ghe  I successivi a p ia e ti vers  Est  risa e ti a a pri a et  de  sec  XX e desti ati i  preva e a ad attivit  sc astiche
prese ta  u  svi upp  di tre pia i fu ri terra ( tre a  pia  i terrat ) e caratteri c struttivi e dec rativi  per qua t  dig it si  decisa e te pi

desti  ’Istitut  de e su re Ca ssia e  c tat  i  g i sua artic a i e e stratifica i e da i ee a qua t  severe  rapprese ta se a dubbi
u  e e e t  caratteri a te e qua ifica te de ’a bit  urba  di apparte e a ( t ria e te esp st  a rischi  arche gic )  

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 a i e a egata a  decret  di vi c

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



Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13

Vincolo n. 248CULTURALE

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. 249

Immobile in via San Tomaso, 3-5

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via San Tomaso, 3-5

Vincolo n. 249CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Diocesi di Bergamo

Decreto 07/09/2006

Notifica 18/09/2006

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1440 (1440)

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



I���bi�e i� via Sa� T��as�� 3�5

Vi�c��� �� 249 CULTURALE

I���bi�e i�serit� �e��a c�rti�a c��ti�ua di via Sa� T��as�� attigu� ta�t� a��’�rat�ri� di Sa� �up� (Est) qua�t� a��a chiesa di Sa�t’A�essa�dr� de��a
Cr�ce (Sud)� �’edifici� prese�ta u�� svi�upp� di quattr� pia�i fu�ri terra� ��tre ad u� pia�� i�terrat�� �a cui distribu�i��e avvie�e tra�ite �a sca�a
ester�a ed i ba��at�i p�sti su��a facciata p�steri�re� �e �urature p�rta�ti s��� c�stituite da pietra�e e �ateri�i� i� pia�� i�terrat� rive�a a�bie�ti v��tati�
i s��ai superi�ri e �e �rditure di c�pertura s��� �ig�ei� i� pavi�e�t� de� pia�� terra si � �a�te�ut� i� terra battuta� Seppure seg�at� da i�pr�pri
i�terve�ti di �a�ute��i��e stra�rdi�aria e da �u�er�se superfeta�i��i� �’edifici� rapprese�ta u� pregev��e ese�pi� di architettura urba�a
reside��ia�e� rea�i��at� a partire da� XVIII sec���� che sv��ge u� i�p�rta�te ru��� �e��a defi�i�i��e de� v��t� st�ric� di via Sa� T��as��	 



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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via San Tomaso, 3-5

Vincolo n. 249CULTURALE

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. 250

Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15

Vincolo n. 250CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 22/12/2006

Notifica 28/12/2006

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8, 9 (38)

Mappale/i 1637 (1637)

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 Caser�a Carabi�ieri i� via �as��e� 15

Vi�c��� �� 250 CULTURALE

Edifici� a b��cc�� di pia�ta trape��ida�e e svi�upp� di quattr� pia�i fu�ri terra� desti�at� ver�si�i��e�te fi� da��'�rigi�e (sec��da �et� de� sec��� XIX)
ad �spitare �e fu��i��i di caser�a� �e strutture p�rta�ti s��� i� �uratura di �att��i pie�i� �e s�e��e pi�astrature i�ter�e i� ghisa� i s��ai e �e �rditure di
c�pertura i� �eg��� I� diseg�� dei fr��ti� i�pr��tat� a��a s�briet� e a��a reg��arit�� � �arcat� c�sta�te�e�te da��e �assicce i�c�r�iciature de��e
aperture� Pur �e��a sua reg��ata espressi��e f�r�a�e e c�struttiva� e ����sta�te i� pre�ccupa�te stat� di abba�d��� i� cui versa� �'edifici� c��ti�ua
a sv��gere u� i�p�rta�te ru��� �e��a defi�i�i��e de� v��t� st�ric� di via �as��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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15

Vincolo n. 250CULTURALE

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. 251

Immobile in via Pradello, 14

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via Pradello, 14

Vincolo n. 251CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 24/04/2007

Notifica 03/05/2007

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (38)

Mappale/i 3153 (3153)

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



I���bi�e i� via Prade���� 14

Vi�c��� �� 251 CULTURALE

I���bi�e c�� i�pia�t� a c�rte aperta situat� �e��a citt� bassa� ad est de��’a�tica strada Ferdi�a�dea� i� u� a�bit� esp�st� a rischi� arche���gic�� I�
�uc�e� �rigi�ari�� risa�e�te a��a fi�e de��’�tt�ce�t� � c�stituit� da u� c�rp� ad ��� p�st� i� a�g��� tra �e vie Prade��� e �as��e� G�i e�ega�ti pr�spetti�
c�� fascia di fi�t� bug�at� a� pia�� terra� rive�a�� u�a seque��a di aperture reg��ar�e�te distribuite� �arcate da �assicce c�r�ici ��da�ate i�
c�rrisp��de��a de� pri�� pia��� A� pr�spett� sud � add�ssat� u� c�rp� di fabbrica bass�� risa�e�te ai pri�i a��i de� ��vece�t�� che ripre�de� c��
t��� pi� s�bri�� �a ca�ibrata sca�si��e dei fr��ti su strada� �’edifici�� per �’equi�ibri� f�r�a�e d’i�pr��ta c�assicista� si c��figura c��e e�e�e�t�
qua�ifica�te de� c��test� urba�� di apparte�e��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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via Pradello, 14

Vincolo n. 251CULTURALE

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. 252

Complesso architettonico in via Sora, 4

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso architettonico in via Sora, 4

Vincolo n. 252CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 24/04/2007

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. (Bergamo)

Foglio (51, 68)

Mappale/i (103, 322, 1845, 1872)

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��p�ess� architett��ic� i� via S�ra� 4

Vi�c��� �� 252 CULTURALE

C��p�ess� architett��ic� tard��tt�ce�tesc� situat� �e��a citt� bassa� a est de��’a�tica strada Ferdi�a�dea� i� u� a�bit� esp�st� a rischi�
arche���gic�� Risu�ta c�stituit� da tre c�rpi di fabbrica a pia�ta retta�g��are p�sti a c��c�usi��e di u�a c�rti�a edi�i�ia strada�e� I pr�spetti
prese�ta�� u� a�t� rivesti�e�t� �apide� e u�a reg��are successi��e di fi�estre i�pre�i�site da pregev��i c�r�ici i� pietra� I� c�rp� pri�cipa�e� p�st� a
sud�vest e svi�uppat� per ci�que pia�i fu�ri terra� rive�a u� p�rta�e ce�tra�e a tutt� sest� s�r���tat� da u� ba�c��e di rapprese�ta��a e da tre
a�pie aperture c��p�ete di ti�pa�� e c�r�ici ��da�ate� Seppure �ggett� di c��siste�ti adegua�e�ti fu��i��a�i �e� c�rs� de� ve�tesi�� sec���� i�
c��p�ess� si c��figura� per �’i�sie�e de��e s��u�i��i architett��iche� c��e �a�ufatt� qua�ifica�te e caratteri��a�te de� c��test� urba�� di
riferi�e�t��	 











































































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Complesso architettonico in via Sora, 4

Vincolo n. 252CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 253

Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g

Vincolo n. 253CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Figlie della Carità Canossiane - Famiglia di Bergamo

Decreto 29/10/2007

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 10 (30)

Mappale/i 61, 63, 64,725 (58 in parte, 59 in parte, 61 in parte, 62 in parte, 63, 
64, 725)

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 c��ve�t� di Sa� G�ttard� i� via Sud�r��� 1g

Vi�c��� �� 253 CULTURALE

Ex c��p�ess� c��ve�tua�e situat� �e��a parte �ccide�ta�e dei c���i di Berga��� �e��e vici�a��e di P�rta S� A�essa�dr�� i� u� a�bit� esp�st� a
rischi� arche���gic�� Edificat� dai Padri Serviti �e� sec��� XIV� distrutt� �e� 1529 dura�te �e dispute tra Car�� V e Fra�cesc� I� riedificat� di �� a p�c�
ed i�fi�e s�ppress� da��a Repubb�ica Cisa�pi�a �e� 1798� �'ex c��ve�t� rapprese�ta u�'i�p�rta�te e stratificata e�erge��a architett��ica che
c��tribuisce a defi�ire e a qua�ificare �a via Sud�r��� �'i�pia�t� p�a�i�etric� attua�e� di f�r�a a��u�gata� rive�a u� chi�str� ce�tra�e affia�cat� da u�
a�t� c�rp� abitativ� (�vest) e da u� s�bri� edifici� chiesastic� de� sec��� XX (est)� A ��rd� i�fi�e� i� cri�a�e c���i�are � add��cit� da u� giardi��
pe�si�e che �spita a�che u�ivi ed a�beri da frutt�� �'e�e�e�t� di �aggi�r i�teresse per�a�e i� chi�str� ce�tra�e quadra�g��are� c�stituit� da due
�rdi�i di archi a tutt� sest� p�ggia�ti su c�����e e capite��i i� pietra e dec�rati da f�r�e��e i� c�tt� reca�ti ��tivi fit���rfi� �a pregev��i s��� a�tres� i
pr�spetti� caratteri��ati da severe ed e�ega�ti �i�ee architett��iche�	 
































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g

Vincolo n. 253CULTURALE

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. 254

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20

Vincolo n. 254CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

Decreto 20/11/2007

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 383 (383)

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



I���bi�e i� pia��a Giac��� �atte�tti� 20

Vi�c��� �� 254 CULTURALE

P�r�i��e di u� pa�a��� di i�pia�t� preu�itari� c����cat� �e� tessut� st�ric� di Citt� Bassa� i� u� a�bit� esp�st� a rischi� arche���gic�� Svi�uppat�
i�t�r�� ad u�a c�rte quadrata� �'i���bi�e prese�ta u� fr��te strada�e (sudest) di s�brie ed e�ega�ti �i�ee architett��iche� caratteri��at� da u�'a�ta
fascia bug�ata e da quattr� �rdi�i di f�rature i�c�r�iciate� �e� sett�re ce�tra�e spicca�� i� p�rta�e a tutt� sest�� i� s�prasta�te ba�c��e e tre ti�pa�i
tria�g��ari� I� pr�spett� su c�rte (��rd�vest) rive�a u� ari�s� p�rticat� ad archi a tutt� sest� p�ggia�ti su c�����e �apidee� �e�tre a��'i�ter�� a�cu�i
s�ffitti s��� i�pre�i�siti da apparati dec�rativi pitt�rici ed a stucc��	 
































































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20

Vincolo n. 254CULTURALE

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



Vi c  255

C d i i  "a e Gra ie" i  via e Papa Gi va i XXIII  13

CULTURALE

Estratt  f t  pr spettica

F te   2012 B  ASA  (c) B  A  rights reserved

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



C d i i  "a e Gra ie" i  via e Papa Gi va i XXIII  13

Vi c  255CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet Parr cchia S aria I ac ata de e Gra ie e Istitut  Di cesa  per i  
S ste ta e t  de  C er

Decret 20 11 2007

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. B cca e e (Berga )

F g i 10 (68)

appa e i 1513 (1513 i  parte)

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

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



C d i i  "a e Gra ie" i  via e Papa Gi va i XXIII  13

Vi c  255 CULTURALE

Fabbricat  di c rti a add ssat  a  at  eridi a e de a chiesa di S  aria de e Gra ie  e  tessut  st ric  di Citt  Bassa  i  u  a bit  esp st  a
rischi  arche gic  Rea i at  a partire da  XVIII sec  'i bi e prese ta pia ta tria g are e svi upp  di quattr  pia i fu ri terra  I  fr te
strada e  di s brie ed e ega ti i ee architett iche   caratteri at  da u  a t  basa e t  di fi t  bug at  da fasce arcapia  e da f rature
reg ari i c r iciate  sta te i c siste ti adegua e ti fu i a i subiti  che ha  i  parte s aturat  i caratteri aterici e c struttivi di pri
i pia t  'edifici  rapprese ta u  e e e t  qua ifica te e caratteri a te de  v t  st ric  di Citt  Bassa ed u  u icu  architett ic  c  'adiace te
chiesa di S  aria de e Gra 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  Re a i e a egata a  decret  di vi c

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



C d i i  "a e Gra ie" i  via e Papa Gi va i XXIII  13

Vi c  255CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  C u e di Berga  ( aggi  2014) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) 

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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I bi e i  via Gariba di  20

CULTURALE

Estratt  f t  pr spettica
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Dati Ip tecari

Pr priet pera Di cesa a Pr  C er

Decret 20 12 2007

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 7 (67)

appa e i 2405 (2405)

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

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



I bi e i  via Gariba di  20

Vi c  256 CULTURALE

Pa a i a reside ia e di gust  iberty  risa e te ag i a i '30 '40 de  sec  XX  caratteri ata da u 'artic ata c p si i e dei v u i e da u
apparat  dec rativ  i  pietra artificia e che richia a  sti e tard  f rea e  'i pia t  p a i etric   retta g are   svi upp  di quattr  pia i fu ri
terra ( tre a  se i terrat )  e urature p rta ti i   pietra e  i s ai e e strutture di c pertura i  eg  'i bi e  che gra ie a a prese a de
giardi  p steri re assurge a  status di gra de vi a urba a  rapprese ta u a sig ificativa testi ia a de  patri i  architett ic  de a pri a

et  de  vece t  ed u  e e e t  qua ifica te e caratteri a te de  c test  urba  di riferie e t  

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 a i e a egata a  decret  di vi c

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



I bi e i  via Gariba di  20

Vi c  256CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

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

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. 257

Parti del complesso degli "Ospedali Riuniti" denominate "Palazzo 
dell'Amministrazione" e "Chiesa-casa dei frati" in Largo Barozzi, 1

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Parti del complesso degli "Ospedali Riuniti" denominate "Palazzo 
dell'Amministrazione" e "Chiesa-casa dei frati" in Largo Barozzi, 1

Vincolo n. 257CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Decreto 11/04/2008

Notifica 18/04/2008

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 2, 3, 8, 9 (47)

Mappale/i 5420, 5506 (5420, 5506)

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



Parti de� c��p�ess� deg�i "�speda�i Riu�iti" de���i�ate "Pa�a��� 
de��'A��i�istra�i��e" e "Chiesa�casa dei frati" i� 	arg� Bar���i� 1

Vi�c��� �� 257 CULTURALE

�Pa�a��� de��’A��i�istra�i��e� e �Chiesacasa dei Frati� fa��� parte deg�i �speda�i Riu�iti di Berga��� vast� c��p�ess� architett��ic� c��
i�pia�t� �a ferr� di cava���� rea�i��at� �e� c�rs� deg�i a��i ’30 de� sec��� appe�a c��c�us� e disp�st� i� pr�ssi�it� de� �argi�e �ccide�ta�e de��a
citt�� a cer�iera tra i� siste�a c���i�are di Berga�� e �a citt� c�struita� �’i�pia�t� c��p�essiv� de��’�speda�e si prese�ta c��e u� siste�a i�ter�edi�
tra que��a dei padig�i��i i�tera�e�te distaccati ed i� siste�a �����itic�� pur c��serva�d� i� �Padig�i��e� c��e e�e�e�t� base� E�erge appu�t��
c��e testi���ia��a sig�ificativa de��’i�sie�e tip���gic� e ��rf���gic�� a chiusura sette�tri��a�e de��a struttura p�a�i�etrica ge�era�e� i� c�rp� de�
�Pa�a��� de��’A��i�istra�i��e�� disp�st� a��’i�gress� �speda�ier� �edesi��� Ess� � u�� deg�i edifici pi� architett��ica�e�te rapprese�tativi tra
que��i rea�i��ati �e� 1930� �e� te�p� ��� ha subit� a�cu�a trasf�r�a�i��e sig�ificativa� c��serva�d� i�a�terat� �’aspett� �rigi�ari�� �’edifici�� a pia�ta
s�sta��ia��e�te retta�g��are (di 1�098 �q di superficie c�perta)� si svi�uppa su tre pia�i fu�ri terra� pi� u� pia�� se�i�terrat�� C��p�st� da u�
b��cc� ce�tra�e e da due a�i �atera�i si��etriche pi� basse� �a facciata (di diseg�� schietta�e�te �c�assic��) � caratteri��ata a� pia�� terra da tre
gra�di arcate che i�tr�duc��� ad u� �aest�s� atri� c�����at�� pavi�e�tat� c�� �ar�i p��icr��i a diseg�i ge��etrici� da� qua�e si i�travede i�
grupp� pri�cipa�e de� c��p�ess� �speda�ier�� ���ch� i� pia��a�e ce�tra�e� A destra e a si�istra de� suddett� atri�� che � s�ste�ut� da be��e c�����e
�c�assiche� i� pietra raggruppate a gruppi di quattr�� e che separa fisica�e�te i� pia�� ria��at� i� due parti specu�ari� si accede� �edia�te sca�i�ate
i� �ar��� ag�i i�gressi pri�cipa�i de��’edifici�� �e��e due parti tr�va�� sede rispettiva�e�te i ��ca�i ad us� dei Servi�i P�sta�i e di Segreteria (ad
�vest)� ���ch� i ��ca�i de��a Dire�i��e Sa�itaria c�� a�cu�i Studi �edici (ad Est)� I due va�i sca�a� s�sta��ia��e�te ide�tici e specu�ari� p�sti ai �ati
de��’atri�� ha��� a�ch’essi access� dirett� ed i�dipe�de�te� �edia�te sca�a i� �ar��� S��� u�� dei due va�i sca�a � stat� d�tat� di asce�s�re�
E�tra�bi s��� architett��ica�e�te sig�ificativi� be�ch� u�� (que��� se��a asce�s�re) sia pi� pre�i�sa�e�te rifi�it�� c�� gradi�i di f�r�a sag��ata
i� �ar��� be��a i�ferriata i� ferr� battut�� �tt��e e �eg�� (i� c�rri�a��)� prese�ta dec�ra�i��i i� stucc�� �’a�tr� va�� sca�a ha e�e�e�ti i� gra�ig�ia
(pedate e pavi�e�t�) e fi�t� �ar�� (i rivesti�e�ti) i� �u�g� dei �ateria�i pi� ��bi�i� Esist��� a�tri tre i�gressi sec��dari a��’edifici�� tutti �edia�te
breve sca�i�ata ester�a� due dei qua�i situati su� fr��te pri�cipa�e ed u�� di testa� �a struttura c�struttiva � i� ce�e�t� ar�at� (f��da�i��i e
�urature e�tr� terra)� ���ch� �urature p�rta�ti i� pietra i�t��acate (strutture di e�eva�i��e fu�ri terra)� I� tett� de� b��cc� ce�tra�e� a fa�de� � de� tip�
�a padig�i��e� c��te�ut� e �asc�st� a��a vista da u� �attic�� peri�etra�e i� parte ciec�� i� parte c�stituit� da u� ba�austrata c�assica� I� �a�t� ester��
de� tett� � i� teg��e di �ateri�i� r�ss� (tip� ��arsig�iese�)� �e due a�i si��etriche �atera�i ha��� c�pertura pi� bassa a terra��a� c�� ba�austre
peri�etra�i i� tutt� a�a��ga a que��a de��’attic� de� b��cc� ce�tra�e� c�� pia�� di ca�pesti� fi�it� se�p�ice�e�te c�� guai�a ardesiata� �e aperture
(fi�estre e p�rte fi�estre) s��� retta�g��ari a svi�upp� vertica�e� a��i�eate su assi vertica�i reg��ari� �e aperture de� pia�� ria��at� che affaccia�� su�
fr��te pri�cipa�e (�arg� Bar���i) e su��e due testate �atera�i� s��� ce�ti�ate (arc� a tutt� sest�) c�� i� re�ativ� �archiv��t�� che si f��de �e� bug�at�
che caratteri��a tutt� i� pri�� pia�� fu�ri terra� Sia �e aperture su strada che que��e i�ter�e de� pri�� pia�� f�t� ha��� de��e i�ferriate di pr�te�i��e�
c�� se�p�ici diseg�i ge��etrici� Su� fr��te i�ter��� perfetta�e�te a� ce�tr� de��’asse di si��etria� u� ba�c��e ���u�e�ta�e s�rrett� da quattr�
�e�s��e sag��ate� aggetta vers� i� pia��a�e ce�tra�e� A sua a�pia p�rtafi�estra ce�ti�ata (arc� a tutt� sest�) � s�r���tata da u� �assicci�
fr��t��e sag��at� (i�terr�tt� a� ce�tr� da u�a ste��a)� �e fi�estre de� sec��d� pia�� f�t� che affaccia�� su� fr��te strada� ha��� tutte fr��t��e
�i�gi��cchiat�� retti�i�e� �ei due b��cchi �atera�i� ad arc� e tria�g��ari �e� b��cc� ce�tra�e� Tutte �e fi�estre de� sec��d� e ter�� pia�� f�t� ha���
c�r�ice i� ce�e�t� dec�rativ�� i� a�cu�i casi c�� u�a �chiave� acce��ata i� ri�iev�� I serra�e�ti s��� i� �eg��� apribi�i ad a�ta� c�� s�tti�i traversi
che sca�disc��� �e a�te i� specchiature pi� picc��e� �’�scura�e�t� � gara�tit� da de��e tappare��e avv��gibi�i� 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
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��



Parti de� c��p�ess� deg�i "�speda�i Riu�iti" de���i�ate "Pa�a��� 
de��'A��i�istra�i��e" e "Chiesa�casa dei frati" i� 	arg� Bar���i� 1

Vi�c��� �� 257CULTURALE

fr��te su strada de� b��cc� ce�tra�e � i�fi�e caratteri��at� f�rte�e�te da sei se�ic�����e d�riche di �rdi�e �giga�te�� che s�rregg��� u� architrave
che reca i� ri�iev� �a scritta ��SPEDA�E �AGGI�RE�� Tutt� i� s�tt�gr��da � dec�rat� c�� �e�s��e i� ce�e�t� dec�rativ� p�ste a rit�� serrat��
A�cu�i c��ci de��a facciata� �e��a parte bassa s��� i� pietra (�cepp� d’Adda�)� tuttavia �a �aggi�r parte deg�i e�e�e�ti architett��ici caratteri��a�ti
(bug�at�� ba�austre� c�r�ici� c��ci d’a�g���� ecc�) s��� i� ce�e�t� dec�rativ�� �add�ve g�i a�tri padig�i��i s��� fi�iti ester�a�e�te c�� i�t��ac� i�
Pa�a��� de��’A��i�istra�i��e prese�ta superfici i� �att��i r�ssi faccia a vista� i� cui c���re si a�ter�a a� grigi� de� ce�e�t� dec�rativ�� G�i i�ter�i
s��� caratteri��ati da pavi�e�ti i� parte i� �ar�ette di gra�ig�ia p��icr��e� i� parte (s�prattutt� a� �pia�� ��bi�e�) i� �ar�� p��icr��� a diseg�i
ge��etrici� di pregev��e fattura� A� pia�� ��bi�e a�che i serra�e�ti i�ter�i i� �eg�� s��� pi� e�ab�rati e pre�i�si ed i s�ffitti s��� dec�rati da stucchi
c�assicheggia�ti� U� te�p� a� pia�� terre�� tr�vava�� sede� da u�a parte �a Dire�i��e Sa�itaria� �a Bib�i�teca �edica� �’Uffici� de� Cap� I�fer�ieri e
�’uffici� A��i�istrativ�� da��’a�tra parte vi � �a p�rti�eria c�� i� ce�tra�i�� te�ef��ic�� �’uffici� C��tabi�e� �’Ec����at� e �’Uffici� Cassa� A� Pri�� pia��
vi era i� Sa���e d’���re� �a Preside��a� �a Segreteria� �’Uffici� Tec�ic�� �’Uffici� Agrari�� �a Ragi��eria Ge�era�e e �’Archivi� c�rre�te c�� i� Servi�i� di
pr�t�c���� e c�pia� Da seg�a�are i� partic��are� per �a ricercate��a de��e fi�iture� i� Sa���e d’���re� caratteri��at� da s�ffitti a cassett��i i� stucc��
c�� i�cast��ati dec�ra�i��i ed affreschi� ���ch� c�� dec�ra�i��i �urarie ad affresc� che c�rr��� se��a s��u�i��e di c��ti�uit� �e��a parte
superi�re de��e pareti� e che a�ter�a�� ��tivi a fest��i a sce�e �it���giche c�assicheggia�ti� I pavi�e�ti s��� i� parquet a diseg�i ge��etrici� I�
sec��d� pia�� era adibit� ad Archivi� di dep�sit�� �e u�iche ��difiche visibi�i attua��e�te riguarda�� �a diversa distribu�i��e e g�i usi deg�i spa�i
i�ter�i� I� pri�� pia�� � �ggi esc�usiva�e�te desti�at� ag�i uffici de��’A��i�istra�i��e� de��a Dire�i��e Affari Ge�era�i e de��a Dire�i��e
A��i�istra�i��e di �edici�a �ega�e� I� sec��d� pia�� i�vece � adibit� ag�i Uffici di Ec����at� Fi�a��iari�� di Gesti��e appr�vvigi��a�e�ti e dei
Siste�i I�f�r�ativi� I� ter�� pia�� �spita �e��a parte ce�tra�e i� s�tt�tett� ��� praticabi�e c�� i ��ca�i dei �acchi�ari �e�tre su��e due a�i �atera�i vi � ��
sbarc� de��e terra��e� �e� s�tterra�e� i�fi�e� si tr�va�� g�i spa�i di dep�sit� ed Archivi� ��tre ai ��ca�i di servi�i� per i� pers��a�e� quest� � c���egat��
�edia�te u�� strett� passaggi� ped��a�e s�tterra�e�� a� Padig�i��e de��’Asta�teria� Apparte�e�te a� siste�a peri�etra�e de��’assett� pri�cipa�e� i�
sec��d� fabbricat� i� �ggett�� de���i�at� �Chiesacasa dei Frati�� edifici� �e��’area �vest de� peri�etr� �speda�ier�� � u�a rea�i��a�i��e
re�ativa�e�te picc��a (circa 305 �q di superficie c�perta� due pia�i fu�ri terra ed u�� se�i�terrat�) desti�ata a��e fu��i��i re�igi�se (�spita u�a
cappe��a) ���ch� a��’a���ggi� dei frati cappucci�i� Per �a partic��are c��f�r�a�i��e de� terre��� ��� i� pia��� i� se�i�terrat� risu�ta c��p�eta�e�te
fu�ri terra su u� �at�� �a pia�ta � assi�etrica c�� picc��i v��u�i architett��ici che si artic��a�� a f�r�are u� irreg��are tra�sett� att�r�� a��a
cappe��a� u�a se�p�ice �avata si�g��a a pia�ta retta�g��are c�� ter�i�a�e i�ter�� ad abside� che pu� �spitare circa 200 pers��e� I� va�� sca�a �
�atera�e a��a cappe��a� ��� � i��ediata�e�te disti�guibi�e ester�a�e�te dag�i a�tri v��u�i de� fabbricat� i� qua�t� �e fi�estre che �� i��u�i�a�� s���
ide�tiche a��e a�tre per di�e�si��i e sca�si��e� �’edifici� ��� � d�tat� di asce�s�re� G�i i�gressi pri�cipa�i s��� due� �etta�e�te disti�ti� u�� per �a
cappe��a� u�� �atera�e (pi� picc���) per g�i a���ggi� I� pia�� se�i�terrat� ha i���tre a�tri due accessi i�dipe�de�ti� �a struttura de��’edifici� � i� ce�e�t�
ar�at� (f��da�i��i e �urature e�tr� terra)� ed i� �urature p�rta�ti di pietra i�t��acate (strutture di e�eva�i��e fu�ri terra)� �a struttura p�rta�te de�
tett� (a fa�de) � i� �eg��� c�� de��e tradi�i��a�i capriate a vista che caratteri��a�� �a cappe��a� �a tip���gia de� tett� � i� parte a capa��a (cappe��a)�
i� parte a padig�i��e� c�� fa�de di pe�de��a piutt�st� e�evata� e �a�t� i� teg��e di pietra (presu�ibi��e�te ardesia)� Su��a p�r�i��e de� tett� a
padig�i��e si e�eva�� i���tre tre cappucci�e (u�a per �at�)� c�� fa�de di �edesi�a pe�de��a de� tett� pri�cipa�e e �a�t� a�ch’ess� i� pietra� I� tutt�
c��ferisce a� fabbricat� u� vag� aspett� ���rdic��� �e aperture s��� retta�g��ari a svi�upp� vertica�e� a��i�eate su assi reg��ari� caratteri��ate da
archetti superi�ri a tutt� sest�� fi�iti esteri�r�e�te i� c�tt� e c�� dava��a�i i� pietra� �’�scura�e�t� avvie�e �edia�te tappare��e avv��gibi�i� I
serra�e�ti de��e fi�estre s��� i� �eg��� i� a�cu�i casi �e a�te s��� suddivise da s�tti�i traversi i� svecchiature pi� picc��e� Ai due �ati de��a cappe��a
s��� prese�ti due a�pie vetrate (i� parte c���rate) vertica�i c�� te�ai� i� ferr� che f�r�a se�p�ici diseg�i ge��etrici� I� ti�pa�� de��a cappe��a �
c��p�etat� da u� tradi�i��a�e �r�s��e� di diseg�� se�p�icissi��� c�� a�e��� i� c�tt�� ed � s�r���tat� da u�a picc��a ca�pa�a� G�i spig��i de�
fabbricat�� i b�rdi superi�ri de� ti�pa��� �e c�r�ici s�tt�gr��da e �a ��cc��atura s��� i� pietra� �’i�gress� de��a cappe��a avvie�e �edia�te u�a
picc��a e breve sca�i�ata aperta su tre �ati che sbarca s�tt� u� picc���� se�p�ice �pr�tir�� i� pietra� che �r�a a sua v��ta u� se�p�ice p�rt��e i�
�eg�� �assicci�� I pavi�e�ti s��� quasi �vu�que i� �ar�ette di gra�ig�ia c�� se�p�ici diseg�i� �’ep�ca di rea�i��a�i��e � a�ch’essa de� �edesi��
peri�d�� 1930�	 










































































































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.

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



Parti del complesso degli "Ospedali Riuniti" denominate "Palazzo 
dell'Amministrazione" e "Chiesa-casa dei frati" in Largo Barozzi, 1

Vincolo n. 257 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Aprile 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. 258

Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19

Vincolo n. 258CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Provincia di Bergamo

Decreto 26/03/2009

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i 2196 in parte (2196 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��� Pr�vi�cia�e i� via Sa�ta Cateri�a� 19

Vi�c��� �� 258 CULTURALE

I� pa�a���� che �spita a�cu�i uffici de��a Pr�vi�cia di Berga��� � c�stituit� da diversi c�rpi di fabbrica� c�struiti i� ep�che differe�ti� s��� �a p�r�i��e
pi� a�tica � s�ggetta a pr�vvedi�e�t� di tute�a p�ich� c�stituisce u�a pregev��e e�erge��a architett��ica de� c��test� urba�� di riferi�e�t�
�e��'a�bit� de��'edi�i�ia st�rica di Berga��. I c��tigui c�rpi di fabbrica� di ep�ca pi� rece�te� ��� prese�ta�� caratteri di partic��are ri�iev� s�tt� i�
pr�fi�� �ateric� e tip���gic�� e perta�t� s��� stati esc�usi da��e disp�si�i��i di tute�a� c�� app�sit� pr�vvedi�e�t�. �a parte pi� a�tica de� pa�a��� �
c�stituita da u�a c�rti�a edi�i�ia pr�spetta�te su via B�rg� S. Cateri�a� e da due appe�dici p�steri�ri �rt�g��a�i a��a pri�a. Ta�i c�rpi di fabbrica
risa�g��� presu�ibi��e�te a��a �et� de� XIX sec���� c��pare�d� gi� chiara�e�te �e� Catast� ���bard�Ve�et� de� 1876. I� fabbricat�
�tt�ce�tesc� rapprese�ta u� epis�di� qua�ifica�te de� tessut� cittadi��� i� u�'area per a�tr� esp�sta a rischi� di ritr�va�e�ti arche���gici. I� fr��te
strada�e caratteri��at� da severe ed e�ega�ti �i�ee architett��iche� suddivis� i� due parti da u�a fascia �arcapia�� i� pietra� c�� ci�que assi di
aperture per ciascu�� dei tre �rdi�i� aperture architravate i� �ateria�e �apide� e ba�austre i� ferr� battut�� u� p�rta�e di i�gress� a tutt� sest�
se�pre i� pietra e p�rt��e �ig�e�� presu�ibi��e�te �rigi�ari�. G�i i�ter�i pur ri�a�eggiati� ha��� tuttavia �a�te�ut� a�cu�i dei caratteri qua�ifica�ti
de��'edifici�� i ��ca�i d�ve � i�serita �a far�acia s��� v��tati e que��i adibiti a dep�sit�� a� pia�� terra� ha��� s�ffitti fi�e�e�te dec�rati c�� quadrature
architett��iche i�pre�i�site da �r�a�e�ti f��rea�i ed i�serti di sce�e ca�pestri� che c��t�r�a�� u� �vat� ce�tra�e �e� qua�e c��tr� u� f��d� di cie��
ca�peggia�� figure a��eg�riche presu�ibi��e�te �egate a��a ic���grafia de��'Abb��da��a� c��e si evi�ce da� partic��are c�� i� "Putt� reca�te u�a
cesta di fi�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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 Provinciale in via Santa Caterina, 19

Vincolo n. 258CULTURALE

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. 259

Immobile in via Solata, 6

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Immobile in via Solata, 6

Vincolo n. 259CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei Fanciulli di 
Bergamo

Decreto 30/03/2009

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 600 (600 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



I���bi�e i� via S��ata� 6

Vi�c��� �� 259 CULTURALE

Edifici� reside��ia�e c�� c�rti�e� situat� a Berga�� i� Citt� A�ta� i� u�'area di i�p�rta�te i�teresse arche���gic�� ver�si�i��e�te di ep�ca
�edi�eva�e (XIII  XIV sec���)� c��e �ascia�� supp�rre �e strutture �urarie i� c��ci squadrati di pietra c�� bug�a ad u�ghia� che e�erg��� i�
a�cu�i pu�ti de��a facciata� I� fabbricat� prese�ta u� i�pia�t� p�a�i�etric� partic��are� retta�g��are a� pia�� terra e a "C"� aperta vers� i� �at� sud� ai
pia�i s�vrasta�ti� svi�uppa�d�si per quattr� pia�i fu�ri terra pi� u� pia�� s�tt�tett�� Ess� si attie�e a��a tip���gia architett��ica ric��ducibi�e a��a
�ig�i�re tradi�i��e ��ca�e de� c��test� urba�� di riferi�e�t� �e��'a�bit� de��'edi�i�ia st�rica di Berga��� caratteri��at� da u�'esse��ia�e e�ega��a�
prese�ta u� se�p�ice p�rta�e ad arc� a tutt� sest� i� pietra e s�vrasta�ti fi�estre i� asse� ����sta�te �e ristruttura�i��i e �e trasf�r�a�i��i subite �e�
c�rs� dei sec��i� tuttavia i� be�e i� �ggett� c��tribuisce a defi�ire e qua�ificare i� v��t� st�ric� de��a via�	 





































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Immobile in via Solata, 6

Vincolo n. 259CULTURALE

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. 260

Complesso delle stazioni di testa delle Valli Brembana e Seriana in 
piazza Marconi

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso delle stazioni di testa delle Valli Brembana e Seriana in 
piazza Marconi

Vincolo n. 260CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Demanio dello Stato

Decreto 18/06/2009

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (69)

Mappale/i 1960 in parte, 2254 in parte (1960 in parte, 2254 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��p�ess� de��e sta�i��i di testa de��e Va��i Bre�ba�a e Seria�a i� 
pia��a �arc��i

Vi�c��� �� 260 CULTURALE

I� c��p�ess� architett��ic� che si affaccia su pia��a �arc��i c�rrisp��de a��e sta�i��i di testa de��a ferr�via de��a va��e Bre�ba�a e de��a va��e
Seria�a� dis�esse rispettiva�e�te �e� 1966 e �e� 1967 a fav�re de� trasp�rt� su g���a� I pri�i passi per d�tare �a va��e Bre�ba�a di u�a ferr�via
risa�g��� a� 1885� qua�d� �'I�g� Vitt�ri� Pierfra�ceschi c��vi�ce i tec�ici de��a Pr�vi�cia de��a b��t� e de��'uti�it� de��'us� de��a tra�i��e e�ettrica
avva�e�d�si de��a f�r�a idrau�ica de� Bre�b�� I� pri�� tratt� di 30 ��� da Berga�� a Sa� Pe��egri�� Ter�e� vie�e apert� �e� 1906� �e�tre i�
successiv� tratt� di 11 ��� fi�� a Sa� �arti�� de' Ca�vi ��rd (�a �dier�a Pia��a Bre�ba�a)� vie�e u�ti�at� �e� 1926� �ata c��e ferr�via turistica� �a
F�V�B� a�i�e�tava a�che u� c�spicu� traffic� di �erci attravers� i �u�er�si racc�rdi (be� 54) che �a c���egava�� a��e i�dustrie de��a ���a� ��tre a��e
acque �i�era�i di Sa� Pe��egri�� Ter�e e Ter�e de��a Bracca di A�bria� su��a �i�ea tra�sitava�� �e �erci de��e cartiere Ci�a di Sa� Gi�va��i
Bia�c�� i �ar�i de��a Va� Pari�a� �a f�u�rite� i� �eg�a�e pr�ve�ie�te da��'a�ta va��e� i pr�d�tti de� �i�ifici� e Ca�apifici� �a�i��a�e di Vi��a d'A��� e ��
�uccher� de��a ditta Sibe��a di Pa�adi�a� �a Ferr�via de��a Va��e Seria�a � i�vece u�a ferr�via a scarta�e�t� �rdi�ari� che c���egava �a citt� di
Berga�� c�� P��te Se�va e C�us��e� i� a�ta Va��e Seria�a� I� pri�� tratt� da Berga�� ad A�bi�� vie�e apert� i� 21 apri�e 1884� i� 23 ag�st� de���
stess� a��� � �a v��ta de� tratt� A�bi��Vert�va e i� 6 �ug�i� 1885 di que��� P��te ��ssaP��te Se�va� I�fi�e� i� breve c���ega�e�t� (6 ��) bivi� P��te
Se�vaC�us��e risu�ta u�ti�at� s��� �e� 1911� �a sta�i��e di testa de��a ferr�via de��a va��e Bre�ba�a� risa�e�te a� 1904� � �pera de��'arch� R�����
Squadre��i� pr�gettista a�che de� casi�� di Sa� Pe��egri�� Ter�e e de��e sta�i��i i�ter�edie da B�rg� S� Cateri�a a Sa� Gi�va��i Bia�c�� Si tratta
di u�� sp�e�did� edifici� �iberty� risa�e�te a� 1904� artic��at� i� u� c�rp� ce�tra�e di tre pia�i fu�ri terra c�� s�tt�tett� a �a�sarda e i� due c�rpi
�atera�i di due pia�i fu�ri terra c�� c�pertura a padig�i��e� �a c��p�si�i��e prevede u�'a�ta fascia bug�ata a parti�i��i �ri����ta�i (c��e pure
�ese�e e a�g��ari)� c�r�ici a sta�p� e capite��i bicr��atici� �arcapia�� �i�eari� �e�s��e s�tt�gr��da sag��ate� I� fr��te pri�cipa�e � u�teri�r�e�te
c����tat� da��a gra�de apertura ce�tra�e tripartita� da��'�r���gi� i�cast��at� �e� ti�pa�� s���ita�e e da a�cu�i dettag�i dec�rativi� qua�i ad ese�pi�
�e ru�te a�ate p�ste s�pra �e tre p�rte d'i�gress�� �a sta�i��e di testa de��a ferr�via de��a va��e Seria�a� p�sta a��'estre�it� sudest de��a pia��a�
risa�e i�vece ag�i a��i 18821885� Si tratta di u� s�bri� edifici� di gust� ec�ettic�� da��'i�pia�t� c��patt� c�� c�pertura a padig�i��e� che si svi�uppa
su due pia�i fu�ri terra� �a c��p�si�i��e� ispirata a criteri di reg��arit� e si��etria� prevede per ciascu� fr��te tre assi di f�rature quadra�g��ari
d�tate di c�r�ici e ci�ase �i�eari� �a triparti�i��e de� fr��te pri�cipa�e � u�teri�r�e�te s�tt��i�eata da� �ieve pr��u�cia�e�t� de��a p�r�i��e ce�tra�e�
���ch� da��e �ese�e �i�eari che �a de�i�ita�� e �e s�rregg��� �'e�ega�te ti�pa�� tria�g��are�	 










































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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Complesso delle stazioni di testa delle Valli Brembana e Seriana in 
piazza Marconi

Vincolo n. 260CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Luglio-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. 261

Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani

Vincolo n. 261CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Demanio dello Stato

Decreto 22/10/2009

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i 1692, 5478, 5479 (1692, 5478, 5479)

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 Caser�a Sc�tti gi� vi��a �g�a i� via Suardi a�g��� via deg�i A�ba�i

Vi�c��� �� 261 CULTURALE

Risa�e�te a� sec��� XVI� �a vi��a ��g�a pass� �e� c�rs� dei sec��i dai Cass�tti de’ �a����e�i ag�i A�ba�i e p�i ai Suardi� Si tratta di u� c��p�ess� di
c�rpi di fabbrica a due pia�i� artic��at� a �C�� che prese�ta su� �at� ��rdest de��a c�rte u� p�rtic� ad archi e c�����e s�vrastat� da u�a ��ggia c��
�u�er� d�ppi� di archi� Su� �at� sudest� a chiusura de��’i�pia�t�� tr�via�� i�vece u� c�rp� p�rticat� ad u� s��� pia��  f�rse settece�tesc� 
trabeat� e s�rrett� a�ch’ess� da c�����e� I pesa�ti ri�a�eggia�e�ti subiti i�t�r�� a� 1885� fi�a�i��ati a��a trasf�r�a�i��e i� �speda�e �i�itare pri�a
e i� caser�a p�i� ha��� i�teressat� s�prattutt� i� c�rp� sud�vest ed i� ��ggiat� de� c�rp� ��rdest (�ra ta�p��at�)� Si s��� c��u�que c��servati
a�cu�i pregev��i e�e�e�ti ci�quece�teschi� de� c�rp� ��rdest i� citat� p�rtic� isabe��ia�� ed i� retr�sta�te sa���e v��tat�� vers� �a r�ggia Seri� (c�rp�
��rd�vest) �’a�pi� p�rta�e a tutt� sest� str��bat�� �’e�ega�te c�r�ice superi�re i� c�tt� ed i� s�vrasta�te ��ca�e c�� fi�estra ad arc� e c��t�r�i i�
c�tt�� Per fi�ire� i bassi c�rpi access�ri c����cati �u�g� �e vie Suardi e deg�i A�ba�i� da��’i�pia�t� ���gitudi�a�e e dai caratteri sti�istic�architett��ici
i�c�ere�ti� ri�a�da�� a��a citata c��versi��e ad usi �i�itari de� c��p�ess��	 I� u�a ���a che a� ter�i�e de��a sec��da guerra ���dia�e era a�c�ra
periferica� s�rge� i� u� quartiere piutt�st� eter�ge�e�� quest� edifici�� d’aspett� �tt�ce�tesc�� che c��serva i�c�rp�rate parti di u�a vi��a suburba�a
ri�asci�e�ta�e� �a vi��a� c�struita ag�i i�i�i de� Ci�quece�t�� c��e de��ta�� �e f�r�e architett��iche� era �a�bita da u� c�rs� d’acqua artificia�e
(ca�a�e Seri�) che i� quest� pu�t� sc�rre a�c�ra a��� sc�pert�� C���itte�te fu �a fa�ig�ia Cass�tti de’ �a����e�i (Cas�tti de �a����e�is)� che
aveva di��re a�che i� citt�� �a vi��a si disti�gueva per u�a t�rre a ter�i�a�i��e p��ig��a�e� Passata ag�i A�ba�i e p�i ai Suardi� ve��e trasf�r�ata i�
�speda�e �i�itare vers� i� 1885� �’edifici� attua�e si prese�ta c�� u� c�rp� a U� a�t� due pia�i� c�� c�rpi di fabbrica adiace�ti di servi�i�� �a c�rte
pri�cipa�e � chiusa a sudest da u�a tett�ia s�ste�uta da c�����e t�sca�e� f�rse di sp�g�i�� �’a�a che �eg�i� c��serva �e strutture a�tiche � que��a di
��rdest� c�� u� be� p�rtic� a sei �uci (que��a ter�i�a�e � �urata)� g�i archi s��� �r�ati c�� ghiere di c�tt� e �acu�ari c�� r�sette �e��’i�tr�d�ss� e si
app�ggia�� a c�����e su piedesta���� s�pra� ��tre u�a fascia �ri����ta�e defi�ita da due c�r�ici i� c�tt�� c�rre u� ��ggiat�� �ra i� gra� parte �urat��
c�� archi su c�����ette� i� �u�er� d�ppi� rispett� a que��e de� p�rtic�� sec��d� u� ��du�� usua�e �e��’architettura berga�asca� I� rit�� �arg� ed
e�ega�te de��e archeggia ture e i �itidi partic��ari dec�rativi richia�a�� i ��di di Pietr� Isabe���� i� �aggi�re architett� berga�asc� de� Ci�quece�t��
Da� p�rtic�� che ha v��te a cr�ciera� si accede a sa�e c�� v��ta �u�ettata� A�che �e��’a�a vers� i� ca�a�e� s�pra �’a�dr��e che c�rrisp��de a u�
p�rta�e ad arc� str��bat� e c�r�ice superi�re i� c�tt�� vi � u� ��ca�e c�� �u�ettata� �e��a sa�a pri�cipa�e a pia�� terre�� A�drea Previta�i affresc�
�e� 1512 u�a serie di �u�ette� raffigura�ti pr�fessi��i �ibera�i e arti �ecca�iche� I dipi�ti ve��er� strappati �e��’�tt�ce�t� e si tr�va�� �ra �e��a vi��a
Suardi di Tresc�re Ba��eari�� I� c��p�ess�� a�c�ra di us� �i�itare (caser�a Sc�tti)� � i� bu��� stat� di c��serva�i��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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���� � Car�� Per�ga��i� �aria Gra�ia Sa�dri� Va��i a�e��a� �Berga��	 Vi��a �g�a�� Vi��e de��a pr�vi�cia di Berga��� Rusc��i 
i��agi�i� �i�a��� 1983� pagg� da 212 a 213�
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Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani

Vincolo n. 261CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2006) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) 

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



Vincolo n. 262

Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta

ARCHEOLOGICO

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta

Vincolo n. 262ARCHEOLOGICO

Dati Ipotecari

Proprietà

Decreto 07/01/2010

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. (Bergamo)

Foglio (38)

Mappale/i (43, 3042)

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



Ritr�va�e�ti arche���gici i� via P�rta Dipi�ta

Vi�c��� �� 262 ARCHEOLOGICO

�’area � ubicata �e� sett�re sud �rie�ta�e di Citt� A�ta� �u�g� via P�rta Dipi�ta� i� pr�ssi�it� de��a chiesa di S� A�drea� �a cui edifica�i��e risa�e ad
et� a�t��edieva�e� e de��a via S� A�drea� rite�uta dag�i studi�si sede di u� tratt� de��a ci�ta f�rtificata di et� r��a�a� I� �u�g� si c����ca �e� c��test�
de��a gra�de �ecr�p��i �rie�ta�e di et� r��a�a� c�� c��ti�uit� d’us� i� ep�ca pa�e�cristia�a si�� ad ep�ca a�t��edieva�e c�� attesta�i��i a�che di
et� ���g�barda� che si este�deva tra P�rta Dipi�ta� B�rg� Pig���� e S� T���as�� �a prese��a de��’area ci�iteria�e � d�cu�e�tata da due sarc�fagi�
ri�ve�uti �e� 1939 a��’i�i�i� di via P�rta Dipi�ta� i� pr�ssi�it� di Pia��a �ercat� de��e Scarpe� da �apidi di et� r��a�a e pa�e�cristia�a press� �a
chiesa di S� A�drea� da due �apidi r��a�a ritr�vate �’u�a a��e fa�de de� p�ggi� di S� Ag�sti��� �’a�tra i� B�rg� Pig���� ���ch� da u�a t��ba r��a�a
i� via Pig����� I� passat�� �’area �ggett� de��a prese�te re�a�i��e � gi� stata sede di ritr�va�e�ti arche���gici� I� partic��are� �e� 1874� dura�te �a
de���i�i��e di pa�a��� �are��i� ubicat� i� quest� �u�g�� era stata ri�ve�uta u�a �astra� databi�e �e� III sec��� d�C�� c�� iscri�i��e di �pera
pubb�ica� ric��ducibi�e a��a c�stru�i��e di due p�rte de��a ci�ta �uraria� riuti�i��ata c��e �astra di c�pertura di u�a t��ba di ep�ca successiva�
�’iscri�i��e a caratteri i� �capita�e guidata� si riferisce a��a spesa s�ste�uta da Crispus e da��a ��g�ie Sedata per �a c�stru�i��e sia de��e due p�rte�
da ide�tificarsi c�� pr�babi�it� �e��a p�rta �rie�ta�e e �e��a p�rta �eridi��a�e che apriva�� �a citt� i� dire�i��e di Brescia e di �i�a��� sia de� �ur�
presu�ibi��e�te i�ter�edi� tra esse� �e� c�rs� dei �av�ri �tt�ce�teschi di de���i�i��e de��’edifici� seice�tesc� era�� state ri�ve�ute a�che due
sep��ture a cassa i� pietra c��te�e�ti sche�etri �di ��� c��u�e gra�de��a� e tre vasi ascrivibi�i a� peri�d� ���g�bard�� ��tre a epigrafi pa�e�cristia�e�
resti �urari� fra��e�ti fitti�i e ���ete de� III sec��� d�C�� �e��’area� c��traddisti�ta da��e partt� 43 e 3042� �’u�a c��tivata a prat� di circa �q 520�
�’a�tra di circa �q 510 a �rt�� c����cate a qu�te differe�ti c�� u� dis�ive��� di circa � 5� tra via P�rta Dipi�ta e via�e de��e �ura� s��� state c��d�tte
i�dagi�i arche���giche pre�i�i�ari a��a rea�i��a�i��e di aut�ri�esse i�terrate� tra�ite tri�cee� �e� 2007 e tra�ite u�� scav� arche���gic� i�
este�si��e �e��a part� 43� �e� 2009� �e��a part� 43� i�feri�r�e�te a��� strat� di c��tiv� e a strati di rip�rti di et� ��der�a� i� cui spess�re varia tra i �
0�50 e i � 5�00� s��� state ri�ve�ute strutture di et� r��a�a e �edieva�e i� u� c��test� arche���gic� p�uristratificat�� i�quadrabi�e
cr�����gica�e�te tra �’et� r��a�a e �’ep�ca ��der�a� Ad et� r��a�a � ascrivibi�e u�a cister�a� ubicata �e� sett�re �rie�ta�e de��’area i�dagata�
quasi i�tera�e�te scavata �e��a r�ccia� Di f�r�a retta�g��are� �rie�tata a ��rdsud� �isura � 7�20x3�90x3�50h� �e pareti s��� �arghe circa � 0�40
0�50 e s��� rea�i��ate c�� pietre �egate da �a�ta� rivestite di c�cci�pest�� ag�i a�g��i i�ter�i de��e pareti � prese�te u�a b��batura� �a c�pertura� di
cui si c��serva�� a�cu�e p�r�i��i �u�g� i �ati est e �vest� � c�� v��ta a b�tte� i� �uratura� �e� peri�etra�e est u�’a�pia apertura� successiva�e�te
ta�p��ata� �etteva i� c��u�ica�i��e �a cister�a c�� u� ��ca�e adiace�te� c���� di �acerie� ��� scavat�� �a cister�a era parte di u� siste�a
idrau�ic�� c��p�st� da pi� cister�e� v��t� a��a capta�i��e de��e acque pi�va�e� A �vest de��a cister�a� u� �ur�� �rie�tat� ��rdsud� �u�g� � 7�50 e
�arg� � 0�60� e resti �urari �u�g� i� �at� �vest� c�� rivesti�e�ti i� c�cci�pest�� i�dica�� u�a fu��i��e idrau�ica� �e� sett�re �ccide�ta�e de��’area
i�dagata si s��� ri�ve�ute a�tre strutture di et� r��a�a� c�� a�a��ga fu��i��e� i�g��bate i� �a�ufatti di ep�ca successiva� U�a cister�a� di f�r�a
retta�g��are� �rie�tata est�vest e i�dividuata� a��� stat� attua�e dei �av�ri di scav�� �e��a parte superi�re� �isura � 1�80x2�30� I peri�etra�i s��� i�
pietre �egate da �a�ta gia��astra� �a faccia i�ter�a prese�ta u� rivesti�e�t� i� c�cci�pest� c�� u�a b��batura di ri�f�r�� i� c�rrisp��de��a deg�i
a�g��i� A sud�vest di essa� � ubicat� u� p���ett� di deca�ta�i��e� I� c��sidera�i��e de��a c����ca�i��e ce�tra�e e i�ter�edia rispett� ai due sett�ri
s�praddetti� ��� si pu� esc�udere �’apparte�e��a a� �edesi�� c��p�ess� di et� r��a�a de��’i�pia�t� struttura�e di u�’a�tra cister�a� di circa �
7�50x5�00� pur esse�d� stata i�dividuata� ad �ggi� u�ica�e�te �e��a c�pertura a v��ta� i� �ateri�i� di ep�ca ri�asci�e�ta�e� �’et� tard�a�tica �
testi���iata �e� sett�re ce�tra�e da strutture �urarie� di cui due c�� �arghe��a tra i � 0�80 e i � 1�00� e dai resti di u�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�
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Ritr�va�e�ti arche���gici i� via P�rta Dipi�ta

Vi�c��� �� 262ARCHEOLOGICO

picc��a cister�a� di cui si c��serva i� f��d� e �’a�g��� ��rd�vest� I� sett�re ce�tra�e c���sce i� et� a�t��edieva�e �a c�stru�i��e di u�a strada� che
sa�e vers� ��rd� i�cassata tra due �uri� �’u�� di et� r��a�a ad �rie�te� �’a�tr� edificat� c��testua��e�te a��a strada su� �at� �vest� de��a �u�ghe��a di
� 6�50 e �arg� � 0�60� �a strada� �arga � 3�20� risu�ta �eggibi�e per u� tratt� di due �etri quadrati� ai due �ati vi s��� due �arciapiedi i� b��cchetti
�apidei retta�g��ari� de�i�itati da e�e�e�ti �itici p�sti di tag�i� che �i separa�� da��a carreggiata i� �astre di pietra c����cate �ri����ta��e�te�
I�feri�r�e�te a� pia�� strada�e� c�rre u�a ca�a�i��a�i��e i� pietra� I� et� �edieva�e si i�quadra�� a�cu�e ca�a�i��a�i��i prese�ti �e� sett�re
ce�tra�e e� �e� sett�re �ccide�ta�e� u� a�bie�te di f�r�a retta�g��are� successiva�e�te ripartit� i� due� �rie�tat� ��rdsud e de�i�itat� da �uri
spessi � 1�50� c�� para�e�t� �urari� i� pietre squadrate� disp�ste i� c�rsi �ri����ta�i� �egate c�� �a�ta bia�c�grigiastra te�ace� �e strutture
�urarie� successiva�e�te riuti�i��ate c��e �ura di a�bie�ti se�i�terrati� apparte�g��� a� siste�a di f�rtifica�i��e �edieva�e di P�rta S�
A�drea"P�rta Dipi�ta� �’area� �e� su� c��p�ess�� c���sce u�’u�ti�a trasf�r�a�i��e c�� �a c�stru�i��e dei seice�tesc� pa�a��� �are��i� di cui si
c��serva�� a�cu�i va�i ip�geici� parte di u�a pavi�e�ta�i��e i� �c�cci�pest� ve�e�ia��� e u� �acert� di pavi�e�t� i� �ateri�i� apparte�e�te ad
u�’area aperta� Ad ep�ca ��der�a si ascriv��� a�cu�e �pere di ca�a�i��a�i��e ���ch� �i�i�i i�terve�ti di ��difica de��e strutture preesiste�ti�
�e��a part� 3042� �’i�dagi�e arche���gica� eseguita tra�ite u�a tri�cea �u�ga � 7�00� �arga � 2�50 e pr�f��da circa � 2�00 ha accertat�� per u�a
�u�ghe��a di � 6�00 e u�’a�te��a di � 0�60� �a prese��a di u�a struttura �uraria� �rie�tata ��rd estsud �vest� che pr�segue e si appr�f��disce
��tre i �i�iti di scav�� I� para�e�t� �urari� � i� pietre disp�ste i� c�rsi abbasta��a reg��ari e �egate da �a�ta bia�c�r�sata� te�ace� Per �a tec�ica
c�struttiva� �a struttura �uraria si i�quadra tra et� r��a�a e ep�ca �edieva�e� attesta�d� u�a u�itariet� e u�a ���ge�eit� i�sediativa de��’area �e�
su� c��p�ess�� �ra disti�ta �e��e due partice��e catasta�i� che seguiva i� �atura�e sc�sce�di�e�t� de� c���e� �’i�p�rta�te i�teresse arche���gic�
de��e strutture di et� r��a�a e �edieva�e� i�serite i� u� c��test� arche���gic� p�uristratificat�� tra et� r��a�a e ep�ca ��der�a� deriva da��a
ecce�i��a�e c��serva�i��e de��a seque��a stratigrafica di crescita de� sit�� �e��’arc� di �u�er�si sec��i� Pur ta��ra i�g��bate i� �urature di ep�che
successive� �e strutture di et� r��a�e e �edieva�i rapprese�ta�� e�e�e�ti di c���sce��a di pri�aria e ecce�i��a�e i�p�rta��a �e��a ric�stru�i��e
de��’i�pia�t� urba�� di Berg��u� r��a�a e� i� ge�era�e� de��a citt� tard�a�tica� a�t��edieva�e e �edieva�e� �’artic��at� c��p�ess� di
appr�vvigi��a�e�t� de��e acque di et� r��a�a� qui ri�ve�ut�� c�stituisce u� pu�t� fer�� di riferi�e�t� �e��’�rga�i��a�i��e c��p�essiva de���
spa�i� urba��� c�s� c��e i� tracciat� strada�e e �e �ura di f�rtifica�i��e �e��’a�bit� di Berga�� �edieva�e� �e s��u�i��i architett��iche ad�ttate i�
questa area de��a citt� rivest��� u�a partic��are ri�eva��a a�che �e� c��test� pi� ge�era�e deg�i i�pia�ti c�struttivi de��e citt� d’a�tura� p��e�d�si
c��e va�id� ter�i�e di c��fr��t� per Berga�� c�� �e a�tre ��ca�it�� c�� dis��ca�i��e ge�grafica a�a��ga� �e strutture apparte�e�ti a pa�a���
�are��i attesta�� u�a trasf�r�a�i��e d’us� de��’area� da pubb�ica a privata e rapprese�ta�� u� d�cu�e�t� partic��ar�e�te efficace di c���sce��a
de� riuti�i���� �e� seice�t�� di �urature di ep�che precede�ti� U� u�teri�re e�e�e�t� accresce �’i�p�rta��a de��e strutture �urarie p�ste i� �uce� esse
i�fatti �ffr��� u� i�sie�e c��cret� di �ettura stratigrafica de��e tec�iche c�struttive� attravers� �’esa�e c��parat� de��e tessiture �urarie e dei
�ateria�i c�stitutivi� �e��e diverse ep�che st�riche� I� c��sidera�i��e deg�i e�e�e�ti racc��ti si pr�p��e che �’area i�teressata dai resti arche���gici
rapprese�tati da��e strutture di et� r��a�a e �edieva�e� i� u� c��test� arche���gic� p�uristratificat�� tra et� r��a�a e ep�ca ��der�a� di cui s�pra�
disti�ta i� catast� a� F� 38� partt� 43 e 3042� peri�etrata �e��e a��egate p�a�i�etrie catasta�i� sia dichiarata di i�teresse arche���gic� partic��ar�e�te
i�p�rta�te ai se�si de� D���v� 42"2004 e sia s�tt�p�sta a tutte �e disp�si�i��i di tute�a�	 
















































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.
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Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta

Vincolo n. 262 ARCHEOLOGICO

Documentazione fotografica

Soprintendenza Archeologica di Milano (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. 263

Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano

Vincolo n. 263CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Demanio dello Stato

Decreto 05/03/2010

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Colognola al Piano (Bergamo)

Foglio (103)

Mappale/i (803)

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 dei ve�ti svi�c��� A4 Berga�� � i� ��ca�it� C���g���a de� Pia��

Vi�c��� �� 263 CULTURALE

T�rre ce�ebrativa� p�sta a� ce�tr� de��� svi�c��� aut�strada�e di Berga��� rea�i��ata �e� 1940 su diseg�� de��'architett� berga�asc� A��ir�
Berg����� Si tratta di u� "cipp�" r�ss� a pia�ta esag��a�e� a�t� tre�taci�que �etri� c�� u�a fascia s���ita�e c��p�sta da sei gra�di pa��e��i
dec�rativi� ad a�t�ri�iev�� �pera de��� scu�t�re s�resi�ese �e��e ��di� �a t�rre� che di fatt� a��u�cia �a citt� di Berga��� si c��figura c��e tribut�
de� ��vece�t� ita�ia�� ai de���i �etafisici di De Chiric� e rapprese�ta a�tres� u�'i�p�rta�te testi���ia��a di que� peri�d� st�ric�� c��pres� tra i
due c��f�itti ���dia�i� che vide �'Ita�ia a��'ava�guardia �e��a rea�i��a�i��e de��e reti aut�strada�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����
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Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano

Vincolo n. 263CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 264

Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1

Vincolo n. 264CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli

Decreto 09/06/2010

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 17 (71)

Mappale/i (1345)

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



Scu��a �ater�a de��a Divi�a Pr�vvide��a i� via Picci�e��i� 1

Vi�c��� �� 264 CULTURALE

�a Scu��a �ater�a de��a Divi�a Pr�vvide��a � situata a��’i�ter�� de��’abitat� di B�cca�e��e� i� u�’area caratteri��ata da tracciati i�sediativi di a�tic�
regi�e ed esp�sta a rischi� arche���gic�� Si tratta di u� edifici� c�struit� a��’i�i�i� de� ��vece�t�� f�r�at� da u� c�rp� ce�tra�e a due pia�i pi�
s�tt�tett� e da due a�i �atera�i si��etriche a u� s��� �ive���� Da� pu�t� di vista tip���gic� � �a fede�e app�ica�i��e dei ��de��i de��’edi�i�ia sc��astica
de��’ep�ca� i� pia�� terra � �ccupat� da��e au�e e dai servi�i c��u�i� strutturati att�r�� ad u� c�rti�e� I� pia�� pri��� attua��e�te i� disus�� era
desti�at� ag�i uffici� I pr�spetti ha��� u� i�pagi�at� reg��are ad aperture a��i�eate� caratteri��ate da e�e�e�ti �iberty sti�i��ati� archi ribassati i�
�att��i pie�i e i�serti di ce�e�t�� c�� e�ega�ti c�r�ici di �ateri�i�� �a scu��a divide i� ��tt� i� due parti� i� �at� sud�vest � uti�i��at� c��e area
pavi�e�tata e perc�rs� di e�trata da via Picci�e��i� i� �at� ��rdest � i�tera�e�te �ccupat� da� giardi��� Questa diversit� si rif�ette su��a reci��i��e�
visiva�e�te per�eabi�e vers� �� spa�i� pubb�ic�� chiusa da u� �ur� i� pietra�e i�t��acat� su� �at� �pp�st�� ����sta�te �e trasf�r�a�i��i subite
dag�i i�ter�i e �’aggiu�ta di a�cu�i v��u�i tec�ici� �’edifici� c��serva gra� parte dei caratteri �rigi�a�i� �a Scu��a rapprese�ta u�a testi���ia��a
partic��ar�e�te i�p�rta�te de��a st�ria de��e istitu�i��i c���ettive e re�igi�se� i� qua�t� �u�g� �e� qua�e si � c��creti��ata �’a�i��e educativa e s�cia�e
de��a Parr�cchia dei SS� Pietr� e Pa���� Per queste ragi��i se �e dichiara �’i�teresse cu�tura�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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��



Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1

Vincolo n. 264CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 265

Casa Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15

Vincolo n. 265CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane

Decreto 15/09/2010

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i (1434 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 Pr�vi�cia�i�ia de��'Istitut� Su�re Ca��ssia�e i� via Sa� T��as�� 15

Vi�c��� �� 265 CULTURALE

�a Casa Pr�vi�cia�i�ia de��'Istitut� Su�re Ca��ssia�e � i�serita �e��a c�rti�a edi�i�ia di via Sa� T��as�� i� u�’area dichiarata di ��tev��e i�teresse
pubb�ic� da� D��� 9"11"1963� esp�sta a rischi� arche���gic�� Questa parte de� ce�tr� st�ric� di Berga�� ha avut� �rigi�e tra i� XIII e i� XIV sec���� i�
seguit� a��a rea�i��a�i��e de��a ci�ta �uraria �edieva�e� che ha i�g��bat� �e� peri�etr� urba�� a�pie p�r�i��i di terre�� agric���� Tra �e vie Pig����
e Sa� T��as� si � c�s� c��s��idat� �e� c�rs� de� te�p� u� vu�t� de�i�itat� da siste�i edi�i�i c��ti�ui di "case c�� h�rt�"� sec��d� �a defi�i�i��e
catasta�e de��a fi�e de� Settece�t�� c���egate ai terre�i c��tivati che sfruttava�� �e acque de��a r�ggia Seri��a �u�va� ����sta�te �e ��ti�ie st�riche
attesti�� che i� ��tt� f�sse edificat� gi� �e� XVI sec���� c��e di��ra de��a fa�ig�ia Rapa��cate��i (di cui ri�a�e traccia i� u�� ste��a su u�
capite���)� �'edifici� attua�e risa�e a� XVIII sec���� i� pie�a c��ti�uit� c�� i� c��test�� caratteri��at� da u�a seque��a di pa�a��etti tard�bar�cchi
�rga�i��ati att�r�� ad u� c�rti�e i�ter��� c�� �rt�giardi�� vers� va��e� I� fr��te su strada ha u� i�pagi�at� si��etric� diseg�at� su��'asse de�
p�rta�e d’i�gress�� c�� s�brie c�r�ici c�assiciste i�t�r�� a��e fi�estre e u�� svi�upp� di tre pia�i fu�ri terra pi� s�tt�tett�� �’atri�� chius� da u�a v��ta
�u�ettata� c��duce a� c�rti�e� p�rticat� c�� archi a tutte sest� e v��te a cr�ciera� I� c�rti�e � i� pri�cipa�e e�e�e�t� rapprese�tativ� e fu��i��a�e de�
pa�a���� a� pia�� pri��� sui �ati sud ed est� si trasf�r�a i� u� ��ggiat� ad archi� che serve da siste�a di distribu�i��e de��e varie sta��e� �a p�r�i��e
riv��ta vers� i� giardi��� a due pia�i fu�ri terra� � d��i�ata da u� e�ega�te p�rtic� i� sti�e �iberty� che gra�ie ad u�a sca�i�ata c��se�te di superare �a
differe��a di qu�ta rispett� a� terre��� �e�tre a� �ive��� superi�re dive�ta u� terra��� chius� da u� parapett� di ce�e�t� �av�rat�� Su� �at� est de�
giardi��� add�ssata a��’edifici�� � prese�te u�a picc��a serra di gust� ec�ettic�� �eg�i i�ter�i� i�sie�e a ���te fi�iture databi�i a��’i�i�i� de� ��vece�t��
c��prese �e vetrate a par�ia�e chiusura de� c�rti�e� s��� prese�ti sig�ificativi e�e�e�ti �rigi�ari� c��e �a sca�a e��ittica i� pietra e parapett� i� ferr� e
i serra�e�ti i� �eg��� ��tev��i g�i apparati dec�rativi� tra i qua�i i capite��i de� p�rtic� e de� ��ggiat�� i� p����� i ca�i�i di �ar�� dei due sa���i di
rapprese�ta��a e g�i stucchi dei s�ffitti� Deg�� di ��ta � a�che i� giardi��� diseg�at� i� s�stitu�i��e de��’a�tic� �rt� ver�si�i��e�te �e��� stess�
peri�d� de��’addi�i��e �iberty� di cui ripre�de �a giacitura si��etrica rispett� a� c�rp� di fabbrica� II giardi�� � stretta�e�te i�tegrat� c�� g�i spa�i
verdi prese�ti vers� sud� che c�stituisc��� i resti de� "br���" e de��e "�rtag�ie" d�cu�e�tati da��a cart�grafia st�rica� Tutti questi e�e�e�ti
c��tribuisc��� a fare de��a Casa Pr�vi�cia�i�ia u� i�p�rta�te epis�di� architett��ic�� per queste ragi��i se �e dichiara �a s�tt�p�si�i��e a tute�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	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

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 Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15

Vincolo n. 265CULTURALE

Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2010), Ufficio Beni Culturali 
della Curia Vescovile di Bergamo

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

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



Vincolo n. 266

Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130

Vincolo n. 266CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Decreto 22/12/2010

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 11 (56)

Mappale/i (1616 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 �speda�e �eur�psichiatric� i� via B�rg� Pa�a���� 130

Vi�c��� �� 266 CULTURALE

�’ex �speda�e �eur�psichiatric� � u� vast� c��p�ess� architett��ic� c��p�st� da 20 edifici disti�ti� dei qua�i 12 fa��� parte de� prese�te decret��
che si este�de su u�’area di circa ��ve ettari� �a sce�ta di rea�i��are i� questa parte di B�rg� Pa�a��� u� �u�v� �a�ic��i� risa�e a� 1882� a��� i�
cui �a Deputa�i��e Pr�vi�cia�e di Berga�� pr�vvide a��’acquist� di a�cu�i terre�i� �e diffici�i c��di�i��i i cui si tr�vava�� i �a�ati� �spitati fi�� ad
a���ra �e� ���aster� di Sa� Sep��cr� ad Asti��� era�� ta�i da suggerire �a �ecessit� di c�struire u� �u�v� �u�g� di cura� �’i�caric� ve��e affidat�
�e� 1888 a��’i�geg�erearchitett� E�ia F�r���i (18471925)� pr�gettista di ��tev��e i�p�rta��a �e��a Berga�� di fi�e XIX� i� qua�t� assess�re ai
���u�e�ti� preside�te de��’Ate�e� e aut�re di �u�er�si restauri e �pere di architettura re�igi�sa� Su��a base de��e i�dica�i��i ricevute da���
psichiatra �ucchese Scipi��e �ar��cchi (che sar� i� pri�� pri�ari� de��’�speda�e)� F�r���i diseg�a u� i�pia�t� tip���gic� a padig�i��i� c�� u�a
precisa suddivisi��e tra spa�i c���ettivi e sa�itari� a ��r� v��ta differe��iati per attivit�� specia�i��a�i��e e sess�� Partic��are atte��i��e ve��e p�sta
ai perc�rsi distribuitivi� a� rapp�rt� c�� �e a�pie aree verdi� a��a ridu�i��e de��e di�e�si��i deg�i spa�i di dege��a rispett� a��e tradi�i��a�i ca�erate�
a��’au�e�t� de��a superficie desti�ata ai pa�ie�ti� G�i edifici s��� c����cati a��’i�ter�� di u�a rig�r�sa p�a�i�etria si��etrica� c�� asse �rt�g��a�e a
via B�rg� Pa�a���� Qui si attesta�� i due v��u�i c��trapp�sti e specu�ari de��a p�rti�eria e de��’ex abita�i��e de� parr�c�� che fu�g��� da p�rta�i di
access� a��’area reci�tata� I� fr��te pri�cipa�e � d��i�at� da� gra�de c�rp� di fabbrica de��’attua�e Dire�i��e� u� edifici� di chiara i�pr��ta
�e�c�assica� c�� pr�spett� ���u�e�ta�e caratteri��at� da u� basa�e�t� bug�at�� da u� i�pagi�at� a due �rdi�i di fi�estre c�� c�r�ici e ti�pa��
retti�i�e� � tria�g��are� e da u�a parte ce�tra�e d��i�ata da u�a seque��a di se�ic�����e c�ri��ie che s�rregg��� u� d�ppi� c�r�ici��e de�te��at��
Attravers� quest� edifici� si accede ai due c�rti�i i�ter�i p�sti i� successi��e� de�i�itati da quattr� c�rpi di fabbrica di a�a��ghe f�r�e e di�e�si��i
p�a�i�etriche� che si svi�uppa�� su due pia�i fu�ri terra� c�� �’ecce�i��e de� s��� padig�i��e �guardar�ba�� strutturat� su u� s��� �ive���� � due c�rti�i
s��� separati da� padig�i��e �cuci�a�� i�tera�e�te rivestit� di i�t��ac� bug�at�� che ripete� i� f�r�e pi� austere� i� c�assicis�� de��a Dire�i��e� c��
pr�spetti d��i�ati da u� ti�pa�� c�� c�r�ici ce�e�ti�ie� � c�rti�i s��� circ��dati da u� p�rtic� c��ti�u� ad archi a tutt� sest� i�p�stati su c�����e i�
pietra are�aria � che ��tre a c�stituire i� perc�rs� distributiv� a �ive��� de� pia�� terra� assu�e a�che i� ru��� di a�pia terra��a per �e sa�e di dege��a
de� pia�� superi�re� �a c��p�si�i��e � c��p�etata� su� �at� �pp�st� rispett� a��’i�gress�� da u�a picc��a chiesa di p�a�i�etria �ttag��a�e� che si
disti�gue da� rest� de� c��p�ess� ��� s��� per �a p�si�i��e is��ata� �a s�prattutt� per i� �i�guaggi� architett��ic� sce�t� da� pr�gettista� Se i�fatti
I’ex �speda�e c�stituisce u� i�sie�e ���ge�e� i�pr��tat� a u� s�bri� c�assicis��� �a chiesa � i�vece u�a c��p�si�i��e di gust� �e�g�tic��
caratteri��ata da u�a ��tev��e ricche��a deg�i apparati dec�rativi� � pr�spetti prese�ta�� bif�re tri��bate e s��� chiusi da u�a c�r�ice ad archetti�
��tre �a qua�e svetta�� i pi��ac��i p�sti �eg�i a�g��i e i� �a�ter�i�� de��a cup��a� G�i i�ter�i s��� ricca�e�te affrescati e c��serva�� i�tegra��e�te i
�ateria�i sce�ti da� F�r���i� Pe�sat� c��e �u�g� di cura��de��� per �’ep�ca de��a sua c�stru�i��e� �e� c�rs� de� ��vece�t� �’�speda�e ha subit� u�
��tev��e i�cre�e�t� dei dege�ti che� a��a fi�e deg�i a��i Ci�qua�ta ha superat� i� �u�er� di 1�200� �ette�d� i� crisi �’efficacia de��e strutture�
S�ppress� �e� 1978� i� seguit� a��e disp�si�i��i de��a �egge 180 (�egge Basag�ia)� I’ex �speda�e � stat� �ggett� di �pere di adegua�e�t�
fu��i��a�e d�vute a��’i�seri�e�t� di �u�ve desti�a�i��i s�ci�assiste��ia�i� ����sta�te �e trasf�r�a�i��i subite e �a prese��a di u� picc��� edifici�
diss��a�te rispett� a� c��p�ess� �rigi�ari� (sub� 714)� g�i edifici de��’ex �speda�e �eur�psichiatric� c�stituisc��� u� pregev��e u�icu�
architett��ic�� caratteri��at� da u� assett� p�a�i�etric� sce��grafic� e da u� diseg�� s�bri� ed e�ega�te de��e facciate�	 





















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�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c����

Sca�a 1
2�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��



Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130

Vincolo n. 266CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 267

Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7

Vincolo n. 267CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia - Sede di Milano

Decreto 11/01/2011

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i (1685)

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 de��a 	ibert� i� pia��a de��a 	ibert�� 7

Vi�c��� �� 267 CULTURALE

�a Casa de��a �ibert�� de���i�ata i� �rigi�e "Casa �itt�ria" i� qua�t� desti�ata a �spitare Ia sede ��ca�e de� Partit� Fascista� � stata c�struita tra i�
1937 e i� 1940 a� p�st� de��’�speda�e quattr�ce�tesc� di Sa� �arc�� su pr�gett� de��’architett� berga�asc� A��ir� Berg���� (19061996)� �’i�caric�
ve��e asseg�at� attravers� u� c��c�rs� ba�dit� �e� ��ve�bre de� 1936� de��a cui giuria faceva parte �arce��� Piace�ti�i� I� fase esecutiva
Berg���� ve��e affia�cat� da��’architett� Giu�i� Pa�e�i per �a c��tabi�it� e da��’i�geg�ere �scar G�ur per �e strutture� Da� pu�t� di vista urba�istic�
�a Casa �itt�ria pu� essere c��siderata u� e�e�e�t� di c��p�eta�e�t� de� pia�� reg��at�re diseg�at� da Piace�ti�i tra i� 1914 a a� 1919� gra�ie a��a
sua p�si�i��e barice�trica a��’i�ter�� de��a Citt� Bassa� a��a stretta re�a�i��e c�� Ia pia��a a�tista�te e a��a sua fu��i��e rapprese�tativa� �’edifici� �
u� para��e�epiped� di 50 per 50 �etri di base� per u�’a�te��a di 21 �etri� i�tera�e�te rivestit� di �ar�� di �a�d�bbi�� I� fr��te pri�cipa�e �
caratteri��at� da u� pr��a� ���u�e�ta�e a tutta a�te��a� c��p�st� da 12 c�����e di base quadrata� che s�rregg��� u�a trabea�i��e �e��a qua�e �
i�c�usa Ia dedica ad A�t��i� ��cate��i� �edag�ia d’�r� de� pri�� c��f�itt� ���dia�e a cui �a Casa �itt�ria � i�tit��ata� �’i�gress�� p�st� a� ce�tr� de��a
facciata� � s�tt��i�eat� da��a ba�c��ata per i disc�rsi� �e��a qua�e � i�serit� u� p�di� rivestit� di ra�e� I� pr�spett� i�ter�� a� p�rtic� prese�ta u�
basa�e�t� ciec�� c�� �a superficie de��a pietra scavata a 45 gradi� s�r���tat� da u� c�r��a�e�t� che ripre�de� i� f�r�e sti�i��ate� �� sche�a de��a
trabea�i��e d�rica� �u�g� �’i�tera facciata si a�ter�a��� c�� di�e�si��i c�i�cide�ti c�� g�i i�terc��u��i de� p�rtic�� sca�a�ature vertica�i (che
richia�a�� i trig�ifi) e f�r�e��e sc��pite (�e �et�pe)� Queste u�ti�e s��� �pera de��� scu�t�re �e��e ��di (19001974)� ��t� per i bass�ri�ievi de�
Pa�a��� de��a B�rsa di �i�a��� c�� i� qua�e Berg���� aveva c���ab�rat� per i� ����u�e�t� ai caduti fascisti�� c�struit� a Berga�� su� Se�tier��e �e�
193536 e de���it� �e��’i��ediat� d�p�guerra� �a parte superi�re de� pr�spett� � i�tera�e�te vetrata� c�� i serra�e�ti i�quadrati da� retic���
struttura�e rivestit� i� pietra� �’i�trad�ss� de� p�rtic� � scavat� da u� cassett��at� a e�e�e�ti circ��ari� G�i a�tri �ati prese�ta�� u� rig�r�s�
i�pagi�at� ad aperture a��i�eate� �a c�pertura � pia�a e i� v��u�e priv� di aggetti ad acce�tuare �’i��agi�e purista de��a c��p�si�i��e� G�i i�ter�i
s��� serviti da u�a sca�a ���u�e�ta�e e s��� �rga�i��ati att�r�� a u� c�rti�e quadrat�� �ccupat� da��’audit�riu�� �’atri� di i�gress� a��a p�atea era
i� �rigi�e i� �Sacrari��� �e�tre i� u� f�yer era u�a ga��eria fi�a�i��ata a��’esp�si�i��e di �ateria�i de��a riv��u�i��e fascista� Si c��serva�� quasi
i�tegra��e�te �e fi�iture e i �ateria�i c�struttivi �rigi�ari� pavi�e�ti i� pietra� c�r�ici �apidee� serra�e�ti e b�iseries i� �eg��� e �e �a�pade circ��ari�
che richia�a�� i� s�ffitt� de� p�rtic� ester��� �a stretta i�tegra�i��e tra pr�gett� architett��ic� e apparati dec�rativi si ripete a�che �eg�i a�bie�ti
i�ter�i� �’i�gress� � d��i�at� da u� gra�de affresc� ce�ebrativ� dedicat� ad A�t��i� ��cate��i� dipi�t� da A�t��i� Sa�tagata (18881985)� �eg�i
uffici s��� prese�ti �pere di C��tard� Barbieri (19001966)� Ar�a�d� Carpa�etti (18981969) e Gia�fi�ipp� Use��i�i (19031971)� S��� i�vece a�date
distrutte �e �St�rie di Fra�cesc� �u���� dipi�te da D��e�ic� R�ssi� �si�tesi di Quattr�ce�t� e �e�i��e de��’a�tic�� (Pia����i� 2010)� A�tre scu�ture
prese�ti a��’i�ter�� de��’edifici� s��� d�vute a �i�� Ga�i��i (18911975) ed Ed�ard� Vi��a (1915)� �e� d�p�guerra �’i���bi�e � dive�tat� di pr�priet�
de� De�a�i� de��� Stat� ed � stat� asseg�at� a diversi E�ti stata�i� tra i qua�i i� Pr�vvedit�rat� ag�i Studi de��a Pr�vi�cia di Berga��� �a pia��a
a�tista�te � stata siste�ata da��� stess� Berg���� �e� 199095 c�� u� diseg�� a �i�ee �ar��ree i�c�i�ate di 45 gradi rispett� a��a giacitura
de��’edifici�� a� ce�tr� de� qua�e � c����cata u�a f��ta�a di f�r�a �ttag��a�e c��p�etata da u�a scu�tura i� ra�e di C�audi� �a�i (1928)� �a qua�it�
f�r�a�e de��’edifici� u�ita a��a ri�eva��a de� pr�gettista� u�� dei pr�tag��isti de��’architettura ���barda de��’ep�ca� (aut�re� tra �e varie �pere� de��a
Casa de� Fasci� di Caravaggi� e de��a T�rre dei Ve�ti su��’Aut�strada �i�a��Berga��) e deg�i artisti c�i�v��ti �e��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�
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rea�i��a�i��e� fa��� de��a Casa de��a �ibert� u�a de��e �pere pi� sig�ificative de� ��vece�t� berga�asc��	 
































Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.
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Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (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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Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77

Vincolo n. 268CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e Parrocchia di 
Sant'Alessandro della Croce

Decreto 25/02/2011

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i (1497)

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��� c�� ��ggiat� i� via Pig����� 75�77
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I� Pa�a��� c�� ��ggiat� si i�serisce �e��a c�rti�a edi�i�ia che diseg�a i� �at� ��rd di via Pig����� i� u� a�bit� esp�st� a� rischi� arche���gic�� Questa
parte di citt� ha avut� �rigi�e tra i� XIII e i� XIV sec��� c�� �a rea�i��a�i��e de��a ci�ta �uraria e �a c��segue�te i�c�usi��e �e� peri�etr� urba�� di
a�pie p�r�i��i di terre�� agric���� I� seguit� a quest� a�p�ia�e�t�� tra �e vie Pig���� e Sa� T��as� si � c��s��idat� u� vu�t� de�i�itat� da siste�i
edi�i�i c��ti�ui di �case c�� h�rt��� c���egate ai terre�i c��tiva�i che sfruttava�� �e acque de��a Seri��a �u�va� �’edifici� ha �spitat� �a casa de�
parr�c� de��a vici�a Chiesa di Sa�t’A�essa�dr� de��a Cr�ce� fu�cr� de��’a�tic� b�rg� �edi�eva�e� �’attua�e c��figura�i��e architett��ica� risa�e�te a
u� peri�d� c��pres� tra i� XVIII e i� XIX sec���� ri�a�da a� �essic� d’ispira�i��e �e�c�assica che caratteri��a via Pig����� reside��e a c�rte che da
u� �at� defi�isc��� �’austera e s�bria c�rti�a edi�i�ia� da��’a�tr� si riv��g��� c�� p�rtici� ��gge e attici vers� i c�rti�i e i br��i retr�sta�ti� I� fr��te strada �
caratteri��at� da u� e�ega�te basa�e�t� a bug�e �isce di i�t��ac�� separat� dai pia�i superi�ri da u�a fascia dipi�ta� di c���re r�ss� scur�� �a
c��p�si�i��e � �rga�i��ata att�r�� a due p�rta�i affia�cati ad arc� a tutt� sest�� acca�t� ai qua�i s��� c����cate aperture di f�r�a quadrata� �e
fi�estre deg�i a�tri tre pia�i s��� evide��iate da c�r�ici i� �egger� ri�iev� e dava��a�i i� are�aria� I� pr�spett� su��’area c�rti�iva � d��i�at� da u�
��ggiat� ce�tra�e che si svi�uppa su��’i�tera a�te��a de� c�rp� di fabbrica� A� pia�� terra s��� prese�ti due pi�astri di base quadrata� rivestiti a fasce di
i�t��ac�� a� pia�� pri�� i pi�astri assu���� u�a f�r�a sti�i��ata� priva di capite��i e c�� superficie �iscia� e s��� i�seriti i� pareti ta�p��a�e�t� di
rece�te fattura� ag�i u�ti�i due pia�i si stag�ia�� due c�����e i��iche c��p�ete di trabea�i��e� �a c�rte � de�i�itata a est e �vest da due v��u�i di
a�te��a i�feri�re rispett� a� c�rp� pri�cipa�e� che ��stra�� u� i�pagi�at� reg��are ad aperture a��i�eate� �e�tre i� �at� ��rd � �ccupat� da u� c�rp�
bass� c�� p�rta�e ce�tra�e e c�pertura a terra���� attravers� i� qua�e si accede a u� giardi��� ����sta�te a�cu�e �pere di trasf�r�a�i��e e
adegua�e�t� fu��i��a�e� che ha��� i�teressat� g�i �ri����ta�e�ti e �e fi�iture i�ter�e� si c��serva �’�rigi�ari� i�v��ucr� i� pietra�e e a�cu�i
a�bie�ti v��tati a� pia�� terra� �e� su� i�sie�e i� pa�a��� �a�tie�e appie�� i� su� sig�ificat� urba�� e �a sua ide�tit� di di��ra ge�ti�i�ia
�e�c�assica�	 
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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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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
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Ex Carcere di Sa t'Agata i  vic  Sa t'Agata
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Estratt  f t  pr spettica
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Ex Carcere di Sa t'Agata i  vic  Sa t'Agata
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Dati Ip tecari

Pr priet Age ia de  De a i   Fi ia e bardia  Sede di i a

Decret 16 03 2011

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 1 (31)

appa e i (412)

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

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



Ex Carcere di Sa t'Agata i  vic  Sa t'Agata

Vi c  269 CULTURALE

’Ex Carcere di S  Agata  u  c p ess  architett ic  di rigi e astica situat  e a parte rd vest de a Citt  A ta di Berga  a breve
dista a da a Chiesa de  Car i e  i  u  c test  s ggett  a vi c  paesaggistic  (D  04 01 1957) e ad e evat  rischi  arche gic  ’area 
i fatti caratteri ata da u er se vestigia di ep ca r a a e a t edieva e  tra e qua i g i ava i de e ura  su via de  Vagi e  s tt p sti a tute a
c  Decret  de  7 dice bre 1910  e pri e ti ie re ative a u  edifici  re igi s  risa g  a  IX sec  ( a i  1870)  g i Statuti cittadi i de  1331 e
de  1491 i dica  a prese a di u  ci iter  e di u  br  situati su  at  rd e di a cu e d us ecc esiae S  Agathae  c cate ver si i e te a
rid ss  de ’abside  I  C ve t  vie e f dat  dai Padri Teati i tra a fi e de  XVI e g i i i i de  XVII sec  trasf r a d  a chiesa preesiste te e g i
spa i ad essa c egati  e  1597 si rea i a u a picc a habitati e  e tre i  aster  fu f dat  et erett  ’a  1608  i  que  u g  gi
esisteva  a gustissi e case  a p i (…) gettate c  spesa i dicibi e e f da e ta  vi fu eretta a bi issi a fabbrica c’h r si vede  (citat  i
C u e di Berga  2010)  e  1630  c e ex v t  per a fi e de a peste  a C u it  di Berga  decide di ristrutturare a chiesa  affida d
’i caric  a  ce ebre architett  bar cc  C si  Fa ag  (1591 1678)  e  c rs  de  Settece t  i Teati i trasf r a  u teri r e te ’edifici  di cu t
defi it  e  1775 di der a e vaga struttura  I  seguit  a a s ppressi e de ’ rdi e re igi s  e  1798  i  aster  vie e desti at  a us
carcerari  su pr gett  de ’architett  di rigi e austriaca e p d P ac  (1751 1806)  a iev  de  Pier ari i e aut re a Berga  di a tre i p rta ti
rea i a i i  c e i  Teatr  S cia e (1803 1806)  I diseg i c servati press  ’Archivi  di Stat  per ett  di ric struire c  precisi e a
situa i e a a fi e de  Settece t  e e difiche i tr d tte per ’i seri e t  de  carcere a partire da  1802  U teri ri trasf r a i i s  d vute a u
pr gett  de  1863 de ’i geg ere cap  de  Ge i  Civi e  a fu i e carceraria si  a te uta fi  ag i a i Setta ta de  sec  sc rs  e tre
bu a parte de ’a a sud de  c ve t  c presa a chiesa   uti i ata c e bar e rist ra te da  c siddett  Circ i  I  c p ess  architett ic  
strutturat  att r  a u  c rti e a f r are u a C  aperta vers  vest  c  a te e diverse deter i ate da  dis ive  tra vic  de e Carceri e via de
Vagi e  a parte rd  pr f da circa 14  e si svi uppa su quattr  pia i fu ri terra  I  pr spett  ester  ha u  carattere auster  deter i at  da a
reg arit  de ’i pagi at  e da a uratura i  pietra a vista  A  ive  di via de  Vagi e s  prese ti due p rta i architravati c  c r ici i  are aria
rigata  u  dei qua i s r tat  da u  arc  a tutt  sest  e tre e aperture s  di f r a quadrata  Ai pia i superi ri  separate da u a fascia

arcapia  si apr  fi estre retta g ari  par ia e te ta p ate i  seguit  a a rea i a i e de e ce e di dete i e  e e strutture urarie
s  i seriti a cu i c ci di pietra di a d bbi  i di i  de  rius  di ateria i di ep ca r a a  I  at  vest de  pr spett  prese ta u ’i terru i e de

arcapia  e de a c ti uit  de a uratura  evide iata da u a i ea di pietre a g ari  seg  de a differe a cr gica tra queste due parti de
c rp  di fabbrica  A a base de  spig  rd vest de a facciata  seppure ester  a  peri etr  de ’ex carcere  si ta u a v ta a b tte di base
trape ida e  ric ducibi e e e sue caratteristiche a e vici e strutture de a F ta a de  Vagi e  Quest  fra e t  i sie e a e gra di arcate a
sest  acut  prese ti a ’i ter  de  pia  terra  databi i a  XIV sec  testi ia  ’e evata stratifica i e st rica de  c p ess  I  fr te su  c rti e
prese ta u ’e ega te c p si i e di atrice c assica a rdi i s vrapp sti  a  pia  terra pi astri tusca ici s ste g  u  architrave c p et  di
fregi  e c r ice  a  di s pra de  qua e si stag ia  ese e i iche a d ppia a te a  I pi astri de  pia  terra s  u iti da archi a tutt  sest  c
chiave di v ta i  f r a di v uta  ggi ta p ati  che fi  a a fi e de  Settece t  c stituiva  u  p rtic  apert  c e d cu e tat  dai diseg i de
P ac  e e pareti de  p rtic  s  i serite due fi estre a i eate di f r a retta g are c  divers  rie ta e t  que a superi re  i c r iciata i
pietra are aria  risa e ver si i e te a  pr gett  de  1802  e tre que a i feri re  stata aperta i  ep ca rece te i  seguit  a a rea i a i e di
u a u va s etta i ter a  e aperture retta g ari p ste su due ive i e ’i terasse de e ese e i iche 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

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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par ia e te ta p ate e chiuse da grate di ferr  Su  Iat  est s  prese ti tracce di dec ra i i pitt riche i t r  a e fi estre  G i a bie ti
i ter i  seppure fra i ati i  seguit  a a rea i a i e de e ce e  c serva  g i ri ta e ti rigi ari  c stituiti da u  ricc  ca pi ari  di
strutture v tate  a b tte  a cr ciera  u ettate  a parte est ha u a pr f dit  di circa 6  per u  svi upp  di tre pia i fu ri terra  I  pr spett  
c tat  da u  essic  a ierista ric scibi e e a av ra i e de e c r ici i  are aria dei tre rdi i di aperture a i eate e i quadrate da ese e
sti i ate a tutta a te a  ’u ti  pia  si prese ta c e u  v u e ciec  e  qua e si apr  quattr  picc e fi estre dai c t r i se p ici i  pietra
Quest  ive   separat  da que i s tt sta ti da u a c r ice apidea  che appare c e u  fra e t  di u  architrave sc pars  di cui ri a e
traccia ei resti di a cu i de te i  I p rta i a  pia  terra  ggi ta p ati  c egava  i  c rti e c  u a cappe a c perta da u a v ta a b tte  su e cui
pareti s  prese ti dec ra i i pitt riche databi i a a fi e de  XIX sec  e  spa i  i ter  s  attua e te accatastati g i e e e ti ig ei di
gust  e c assic  che spitava  a c e i e ibraria d ata e  1887 da Egi da Ravasi  ved va de  cav  Fra cesc  Sa vi  a a Bib i teca Civica
di Berga  I  pia  pri  i ediata e te a  di s pra de a v ta de a cappe a   sca dit  a ’i ter  da u a seque a di ese e tusca iche  che
s rregg  u a c r ice  i terr tta su a parete est da fi estre di ep ca successiva a que e vers  i  c rti e  ’u ti  pia  a tie e a suddivisi e a
ce e di dete i e  I  c rp  sud  quasi i tera e te ccupat  da  v u e de a chiesa  u  spa i  i  rigi e a avata u ica di p a i etria
retta g are  chius  a est da u  presbiteri  c  abside se icirc are  ’i ter   c pert  da u a v ta a b tte suddivisa i  tre ca pate da ese e a
c st i  C  a trasf r a i e i  carcere a ’i i i  de  XIX sec   stat  c struit  u  ur  di spi a su ’asse gitudi a e de a avata a s steg
di due u vi s ai v tati a ve a a sest  ribassat  a  pia  terra  a u va struttura p rta te  c ti ua tre i  sec d  pia  e a che i tav ati si
attesta  a  di s tt  de a v ta rigi aria  su a cui superficie si c serva  i teressa ti affreschi de a sec da et  de  Settece t  f r a e te
vici i a e pere di Federic  Ferrari  (1714 1802)  I  pr spett  vest  diseg at  da  pr fi  de a c pertura a due fa de  c  u a superficie i  pietra a
vista e parti di ateri i  a c p si i e de e aperture rise te de e trasf r a i i fu i a i i ter e  e a parte a ta s  i serite tre fi estre
architravate  c  que a ce tra e che si differe ia per a aggi re a te a e per a prese a di u  s pra uce  ei due ive i i feri ri si ric sc  e
fi estre quadrate de  pr gett  de  P ac  u a de e qua i trasf r ata i  p rta ad arc  a tutt  sest  per ’access  a u  picc  ba c e  sta te
g i adegua e ti fu i a i  ri a e eggibi e vers  i  c rti e u  i pagi at  ad aperture a i eate  sca dite e  rispett  de a gerarchia tra i  pia
pri cipa e e i resta ti ive i  a parte c tr  terra  cieca e e superfici i t r  a e fi estre prese ta  tracce di dec ra i i pitt riche rea i ate a
i ita i e de e c r ici apidee de  c rp  est  Resta  i tre visibi i tre picc e aperture va i  I  fr te vers  vic  de e Carceri c serva su tutti i
pia i u  rivesti e t  a i t ac  bug at  di i p sta i e e c assica  e e sa e ccupate da  Circ i  ggett  di u  rece te i terve t  di restaur
c servativ  s  prese ti due pareti affrescate databi i a ’i i i  de  XVIII sec  u a figura fe i i e p sta a  di s pra di u  p rta e c  u
ti pa  dipi t  su  de  de e c r ici de  c rp  est  Se pre a  Settece t  seppure a u a fase successiva  s  ascrivibi i a dec ra i e
pitt rica e g i stucchi prese ti su a v ta a specchi  che c pre i  sa e bi e riv t  a  c rti e  Su ’a g  sud est  a rid ss  de ’i gress  de
carcere  evide iat  da u  architrave i  pietra s rrett  da due c e c  ’iscri i e carceri giudi iarie   situat  i  ca pa i e de a chiesa  U
v u e di p a i etria quadrata i  pietra e su  qua e svetta u a ce a ca pa aria i  att i pie i a vista  a ce a  chiusa su g i at  da u  arc  a
tutt  sest  egger e te arretrat  rispett  ai pi astri a g ari  e r at  da aschere i  are aria e a chiave di v ta  I pi astri s  c p etati da u
capite  tusca ic  che s stie e u a c r ice a e s e bi ate i  pietra  Sui ati sud ed est de  ca pa i e s  i serite picc e fi estre retta g ari
a i eate  I  c rti e  di f r a egger e te trape ida e   chius  su  at  vest da u  ur  c tr  terra che e  su  a da e t  irreg are si adatta
a ’ r grafia de  terre  a struttura p rta te  i  uratura di pietra e  c s idata e a sec da et  de  sec  sc rs  da u  c traff rte i
ce e t  ar at  faccia vista  a  di s pra de  qua e  eggibi e u  ria  di att i pie i aggiu t  ver si i e te a ’ep ca de a trasf r a i e de

aster  i  pe ite iari  a pavi e ta i e  per a aggi r parte di ce e t  e i  essa ri a e ’i pr ta de  ur  che divideva
trasversa e te i  c rti e i  due parti  ’ex Carcere di S  Agata  per i su i riferi e ti a a st ria ca e  per a qua it  f r a e e a stratifica i e
architett ica de e sue parti c stituisce u  edifici  di pri aria i p rta a e  c test  urba  di Berga  

Tratt  da  Re a i e a egata a  decret  di vi c .
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D cu e ta i e f t grafica

C u e di Berga  ( ve bre 2010) (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
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Dati Ipotecari

Proprietà Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia - Sede di Milano

Decreto 22/03/2011

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i (2082, 2084, 3062)

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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�e Ex Caser�e ���te�u�g�"C���e��i f�r�a�� u� vast� c��p�ess� architett��ic� situat� �e��a parte est de��a Citt� Bassa� a breve dista��a da
B�rg� Pig���� e dai Parchi Suardi e �are��i� i� u� a�bit� dichiarat� di ��tev��e i�teresse pubb�ic� da� D��� 9"11"1963 ed esp�st� a� rischi�
arche���gic�� Su��a base de��a cart�grafia st�rica � p�ssibi�e datare �a c�stru�i��e de��e parti �rigi�arie ag�i u�ti�i a��i de� XIX sec���� I� pr�gett� �
d�vut� a� ge�era�ei�geg�ere Gi�va��i Battista �arie�i (18581933)� gi� aut�re de��a trasf�r�a�i��e i� caser�a de� C��ve�t� di Sa�t’Ag�sti���
che app�ic� i pri�cipi tip���gici de��’acquartiera�e�t� tracciati �e� v��u�e ��e caser�e di fa�teria�� redatt� �e� c�rs� de��a sua c���ab�ra�i��e c��
�’ispett�rat� Ge�era�e de� Ge�i�� A��’ep�ca de��a rea�i��a�i��e �e due caser�e� �ggi de���i�ate ���te�u�g� e C���e��i� c�stituiva�� i�sie�e �a
caser�a �U�bert� I�� I� c��p�ess� � f�r�at� da diversi c�rpi di fabbrica c�struiti su� c��fi�e de��’is��at� defi�it� da via Sa� Gi�va��i� via�e �urai�e�
via Fri����i� vic��� Sa� Gi�va��i� �e� rispett� dei tracciati st�rici preesiste�ti� Evide�te risu�ta i� partic��are �a persiste��a de� seg�� de��e �urai�e�
�’a�tica ci�ta �uraria quattr�ce�tesca� �e� deter�i�are �a ge��etria de��a parte est de��a caser�a� Su quest� �at� si attesta �a Caser�a C���e��i
(part� 2084)� c��p�sta da tre edifici disp�sti a f�r�are u�a �V� ce�trata su��a vici�a T�rre de� Ga�gari�� che apparte�eva a��e f�rtifica�i��i
ve�e�ia�e� �a si��etria de��’i�pia�t� urba�� si rif�ette su��’�rga�i��a�i��e dei spa�i i�ter�i e su��e facciate� I� c�rp� di i�gress� si svi�uppa su tre
pia�i fu�ri terra c�� u� i�pagi�at� reg��are ad aperture a��i�eate� diseg�at� a partire da� p�rta�e ad arc� a tutt� sest�� I� pr�spett� � arricchit� da u�
basa�e�t� i� pietra e i�t��ac� str���at�� da due fasce �arcapia�� e da��e c�r�ici �av�rate i� are�aria i�t�r�� a��e fi�estre� �e testate s��� state
c��p�etate� i� u�a fase ver�si�i��e�te di p�c� successiva� da due v��u�i rivestiti di i�t��ac� bug�at�� �ei qua�i s��� i�seriti tre �rdi�i di fi�estre
tripartite chiuse da u�a c�r�ice �i�eare� I c�rpi �atera�i si disti�gu��� da� v��u�e di i�gress� per �a �i��re a�te��a� due pia�i� e per �’uti�i��� di u�
divers� siste�a di aperture� u�’a�ter�a��a di fi�estre se�p�ici e acc�ppiate� ad arc� ribassat� a� pia�� terra� c�� c�r�ice �i�eare a� �ive��� superi�re�
i�quadrate da u�a seque��a di �ese�e sti�i��ate� I fr��ti su��’area c�rti�iva s��� i�vece caratteri��ati da apparati dec�rativi se�p�ificati� tra i qua�i
e�erge �’e�ega�te ��ggiat� ad archi a tutt� sest� a chiusura de��’atri� e de� va�� sca�e de� c�rp� di i�gress�� Su� �at� �pp�st� de��’is��at�� a f�r�are
u�a �V� specu�are� seppure c�� a�g��� �i��re� � c����cata �a Caser�a ���te�u�g� (part� 2082)� �’e�trata pri�cipa�e si attesta su �arg� Ga��ia�i� i�
asse c�� i ���u�e�ti ai �upi di T�sca�a (1925)� u�a c�����a c�ri��ia i� �ar�� che sv��ge u� ru��� si�i�e a��a T�rre de� Ga�gari�� �’edifici� di
e�trata� che �spitava g�i uffici de� c��a�d�� si svi�uppa c�� u� i�pia�t� p�a�i�etric� e u�a c��p�si�i��e dei pr�spetti di chiara i�p�sta�i��e
c�assicista� I pri�i due pia�i fu�ri terra s��� rivestiti di i�t��ac� bug�at�� i�terva��ati da u�a trabea�i��e� �e�tre �’u�ti�� �ive��� � a i�t��ac� �isci��
separat� da u�a �i�ea �arcapia�� e chius� da u� aggett� di gr��da c��p�et� di c�r�ice e de�te��i� I tre �rdi�i di aperture s��� a��i�eati e disti�ti i�
base a��a p�si�i��e� ad arc� ribassat� a� pia�� terra� c�� architrave a bug�e gre��e� a c��t�r�i �apidei e c�r�ice �i�eare i� aggett� c�� �e�s��e a
v��ute a� pia�� pri��� di �u�v� a c��t�r�i i� pietra� �a priva di c�r�ice i� aggett�� a��’u�ti�� pia��� �a parte ce�tra�e de� fabbricat� � s�tt��i�eata da
u�a �eggera sp�rge��a rispett� a� fi�� de��a facciata� su��a qua�e si a��i�ea u� architrave p�st� a� di s�pra de��a �i�ea di gr��da� d�ve era
ver�si�i��e�te c����cata �’iscri�i��e �rigi�aria de��a Caser�a U�bert� I� I� fr��te i�ter�� a� c�rti�e risu�ta priv� di superfici bug�ate e di c�r�ici�
�’i�p�sta�i��e c�assicista � c��u�que ric���scibi�e �e��a raffi�ata c��p�si�i��e v��u�etrica de� c�rp� ce�tra�e� vici�a a u� �ttag���� �e��e �ese�e
a�g��ari a tutta a�te��a� �e��e c�r�ici �arcapia�� e s�tt�gr��da� �ei parapetti dei ba�c��i� �a Caser�a ���te�u�g� � c��p�etata da due c�rpi
�atera�i u�iti a que��� di e�trata� Di partic��are i�teresse � que��� i� fregi� a via Sa� Gi�va��i� che ha u�’i��agi�e di s�bria ���u�e�ta�it�� d�vuta
a��a rig�r�sa c��p�si�i��e c�assicista de��a facciata� i�p�stata su u� basa�e�t� a i�t��ac� bug�at�� e sca�dita da �ese�e e c�r�ici �arcapia��
che i�quadra�� tre �rdi�i di aperture si�g��e e acc�ppiate� U� carattere ���u�e�ta�e ric���scibi�e a�che �e� gra�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
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ti�pa�� che chiude �a testata vers� via�e �urai�e e �e��’a�te��a de� fabbricat�� acce�tuata da��a pe�de��a de��a strada� U�a p�a�i�etria de� 1925 ci
per�ette di ric�struire �e fu��i��i i�ter�e� a� pia�� terra era�� �spitati �a cuci�a� �a �e�sa e i� circ��� ufficia�i� a� pia�� se�i�terrat� i �aga��i�i�
�e�tre i due pia�i superi�ri era�� i�tera�e�te �ccupati da��e ca�erate c�� i re�ativi servi�i� Pi� eter�ge�ea appare �a c�rti�a edi�i�ia su vic��� Sa�
Gi�va��i� c�stituita da due c�rpi di fabbrica� u�� apparte�e�te a��a Caser�a ���te�u�g� e u�� a��a C���e��i� I� pri�� ha u� pr�spett� seria�e ad
aperture a��i�eate che rif�ett��� �e diverse desti�a�i��i i�ter�e� ca�erate �e��e parti �atera�i a due pia�i� uffici� servi�i e va�� sca�e �e��a parte
ce�tra�e a tre pia�i� I� sec��d� � caratteri��at� da u�a v��u�etria artic��ata da��a s�vrapp�si�i��e tra �a �ag�ia struttura�e� p�rtata a vista� e �e pareti
i� �egger� sf��dat�� I� diseg�� de��e aperture richia�a �’architettura i�dustria�e� c�� dava��a�i i� ce�e�t� e gra�di serra�e�ti i� �eg�� a �ag�ia
retta�g��are� E�e�e�ti che per�ett��� di datare questa p�r�i��e de� c��p�ess� ag�i a��i diecive�ti de� ��vece�t�� I� c��p�ess� architett��ic� �
c��p�etat� da u� c�rp� di fabbrica di due pia�i fu�ri terra (part� 3062) che diseg�a �’a�g��� tra via Sa� Gi�va��i e via�e �urai�e� i� c��ti�uit�
f�r�a�e e p�a�i�etrica c�� i� �at� ��rd de��a Caser�a C���e��i� Su quest� edifici� si i��esta u� v��u�e a u� s��� pia�� fu�ri terra� desti�at� i�
�rigi�e a��e scuderie� che diseg�a �a �i�ea di separa�i��e tra �e aree c�rti�ive de��e due caser�e� �e� c�rti�e de��a C���e��i s��� prese�ti due
strutture �eta��iche pr�vvis�rie rea�i��ate i� ep�ca rece�te� uti�i��ate c��e ric�ver� di aut��e��i� Tra i fatti st�rici� si ric�rda che �e��a Caser�a
U�bert� I prest� servi�i� �i�itare �e� 1901 i� gi�va�e A�ge�� R��ca��i� futur� Papa Gi�va��i XXIII� �e� 1944 qui fur��� racc��ti� pri�a de��a
dep�rta�i��e �e� ca�p� di c��ce�tra�e�t� di �authause�� ��tre ci�quece�t� �perai� �a �aggi�r parte dei qua�i aveva�� partecipat� a��� sci�per�
ge�era�e di Sest� Sa� Gi�va��i de��’ i�i�i� di �ar�� de��� stess� a���� Per tip���gia� di�e�si��i e caratteri f�r�a�i� �e Ex Caser�e
���te�u�g�"C���e��i s��� u� i�p�rta�te ese�pi� di architettura �i�itare e c��tribuisc��� a qua�ificare i� c��test� urba�� di riferi�e�t��	 








Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2008) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 
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