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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 2 

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). 

 86   Casa quattrocentesca con avanzi di affreschi in via Arena, 10 CULTURALE 

87   Castello medioevale in località Campagnola CULTURALE 

88   Ex Chiostro di Santa Marta CULTURALE 

89   Casa già Calepio in via Osmano, 1 CULTURALE 

90   Chiesa di San Bernardino in via Pignolo CULTURALE 

91   Casa Posta in via San Giacomo, 9 CULTURALE 

92   Edificio in piazza Mercato del Fieno CULTURALE 

93   Casa già Terzi in via Pignolo, 112 CULTURALE 

94   Edificio in via San Giacomo, 4-6 CULTURALE 

95   Casa detta “Aedes Mercatorum” (secolo XIV-XV) in via Gombito, 3 CULTURALE 

96   Ambienti occupati dal Banco S. Alessandro nel Palazzo del Tribunale in p.zza Vecchia CULTURALE 

97   Ex Penitenziario già Convento di San Francesco in piazza Mercato del Fieno CULTURALE 

98   Casa già Vela in via Borgo Canale, 30 CULTURALE 

99   Casa in piazza Pontida, 18 CULTURALE 

100 Casa in via Colleoni, 26 CULTURALE 

101 Ex Convento dei Celestini in via Celestini, 12 CULTURALE 

102 Palazzo ex Pezzoli ora Bonomi (secolo XVII) in via Pignolo, 67 CULTURALE 

103 Palazzo Daina in via Pignolo, 69 CULTURALE 

104 Casa Monzini (secolo XVII) in via Pignolo, 84 CULTURALE 

105 Palazzo Agliardi (secolo XVII) in via Pignolo, 86 CULTURALE 

106 Palazzo Bonomi (secolo XVI) in via Pignolo, 70 CULTURALE 

107 Palazzo Baroni Scotti in via Donizetti, 1 CULTURALE 

108 Giardino Suardi con accessi da via Pignolo, 65 e da via S.Giovanni o da via C. Battisti AMBIENTALE 

109 Giardino Marenzi con accesso da via Pignolo, 45 (privato) e da via Frizzoni, 29  AMBIENTALE 

110 Palazzo già Grataroli e casa già Marenzi (secolo XVI) in via Pignolo, 72-74 CULTURALE 

111 Casa già Sozzi-Vimercati in via Pignolo, 80 CULTURALE 

112 Casa Passetti in via Colleoni, 9 CULTURALE 

113 Palazzo Moroni in via Porta Dipinta, 12 CULTURALE 

114 Palazzo Roncalli con annesso giardino in piazza Mascheroni, 3 CULTURALE 

115 Casa Colleoni in via San Giacomo, 14-16 CULTURALE 

116 Palazzo già Quattrini in via Salvecchio, 19 CULTURALE 

117 
Castello di San Vigilio; strutture annesse, edifici ed aree circostanti in via 

San Vigilio 15-15/A-34, via Castello 1-3 e via Felice Cavagnis 24 
CULTURALE 

118 Giardino Caprotti con zona di rispetto con accesso da via Tasso, 109 AMBIENTALE 

119 Palazzo Bassi Rathgeb in via Pignolo, 76 CULTURALE 

120 Casa in vicolo Macellerie, 12 angolo via XX Settembre CULTURALE 

121 Casa già Baldini (palazzo Alessandri) in via Pignolo, 82 CULTURALE 

122 Uccellanda Palvis in via Orsarola, 24 (località Valle d'Astino) AMBIENTALE 

123 Uccellanda già Gavazzeni ora Alliata in via Colle dei Roccoli (località Valle d'Astino) AMBIENTALE 

124 Uccellanda Andreini in via Castagneta, 39a (località Castagneta) AMBIENTALE 

125 Palazzo già Grumelli in via Porta Dipinta, 15 CULTURALE 

126 Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi CULTURALE 
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127 Giardino in via Pignolo, 80 AMBIENTALE 

128 Giardino in via Pignolo, 70 AMBIENTALE 

129 Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27 CULTURALE 

130 Chiesetta di Sant'Antonio in Foris in via Borgo Palazzo, 4-4a CULTURALE 

131 Giardino in via Sant'Alessandro, 71 AMBIENTALE 

132 Caserma F. Nullo e chiesa del Galgario (secolo XVIII) con resti antichi in via Galgario CULTURALE 

133 Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49 CULTURALE 

134 Palazzo Lupi con giardino in via Pignolo, 98 CULTURALE 

135 Giardino in via Masone, 20-22 AMBIENTALE 

136 Giardino in via San Lorenzino, 13 AMBIENTALE 

137 Giardino in via Tasso, 49 AMBIENTALE 

138 Giardino in via Sudorno, 44 AMBIENTALE 

139 Giardino della Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15 AMBIENTALE 

140 Giardino in via Pignolo, 84 AMBIENTALE 

141 Giardino in via Pignolo, 86 AMBIENTALE 

142 Casa e giardino in via Pignolo, 56 CULTURALE 

143 Torre medioevale in via Longuelo CULTURALE 

144 Casa dei Sordomuti con zona di rispetto in via Pignolo, 58 CULTURALE 

145 Casa in viale Vittorio Emanuele, 52 CULTURALE 

146 Complesso di S. Fermo con zona di rispetto in via SS. Maurizio e Fermo, 11 CULTURALE 

147 Chiesa della Madonna dello Spasimo (detta Chiesa di S. Lucia) in via XX Settembre CULTURALE 

148 Portale dell'edificio in via XX Settembre, 80 CULTURALE 

149 Facciata dell'edificio in via XX Settembre, 79 CULTURALE 

150 Facciata dell'edificio in via XX Settembre, 70 CULTURALE 

151 Cortile dell'edificio in via XX Settembre, 70 CULTURALE 

152 Chiesa di San Lazzaro in via San Lazzaro CULTURALE 

153 Chiesa di San Leonardo con zona di rispetto in via XX Settembre CULTURALE 

154 Portico della casa di piazza Pontida, 4 CULTURALE 

155 Portico della casa di piazza Pontida, 3 CULTURALE 

156 Portico della casa di piazza Pontida, 11 CULTURALE 

157 Portico della casa di piazza Pontida, 10 CULTURALE 

158 Portico della casa di piazza Pontida, 12 CULTURALE 

159 Portico della casa di piazza Pontida, 13 CULTURALE 

160 Portico della casa di piazza Pontida, 5-8a CULTURALE 

161 Casa in via XX Settembre, 116-120 CULTURALE 

162 Portico della casa di piazza Pontida CULTURALE 

163 Portico della casa di piazza Pontida, 9 CULTURALE 

164 Facciata della casa Parrocchiale di S. Anna in piazza S. Anna CULTURALE 

165 Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8 CULTURALE 

166 Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4 CULTURALE 

167 Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14 CULTURALE 

168 Facciata della casa in via Battisti, 3-5 CULTURALE 

169 Facciata dell'edificio in via Santa Caterina, 23 CULTURALE 

170 Facciata dell'edificio in via Roma, 30 (ora viale Papa Giovanni XXIII, 30) CULTURALE 

171 Casa con giardino in via Sudorno, 23 CULTURALE 

172 Giardino in via del Lazzaretto angolo via Baioni AMBIENTALE 

173 Portale della casa in via Sant'Orsola, 6d CULTURALE 

 



Vincolo n. 86

Casa quattrocentesca con avanzi di affreschi in via Arena, 10

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Casa quattrocentesca con avanzi di affreschi in via Arena, 10

Vincolo n. 86CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Signorelli Carlo

Decreto 01/08/1914

Notifica 01/08/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 878 (878)

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 quattr�ce�tesca c�� ava��i di affreschi i� via Are�a� 10

Vi�c��� �� 86 CULTURALE
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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 quattrocentesca con avanzi di affreschi in via Arena, 10

Vincolo n. 86CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 87

Castello medioevale in località Campagnola

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Castello medioevale in località Campagnola

Vincolo n. 87CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Rampinelli Serafino fu Giacomo

Decreto 21/08/1914

Notifica 21/08/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 16, 21 (96)

Mappale/i 1167, 1214, 1440, 1441, 1443, 1831 in parte, 1943, 2058, 2182, 
2602, 2837 in parte (26 in parte, 71, 72, 73, 1167, 1214, 1441 in 

parte, 1443 in parte, 1900 in parte, 2182 in parte, 2602, 2837)

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 circ�sta��e st�riche i� cui si c����ca �a c�stru�i��e de��’edifici�	 �’i�p�rta��a de� pr�gra��a ec����ic�	 i� prestigi� de� c���itte�te giustifica��
�’ese�p�arit� de��’esit� architett��ic�	 fav�rita a�che da��’asse��a di preesiste��e che p�tesser� c��di�i��ar�e �a perfe�i��e� �’assett� �rigi�ari� de�
caste���	 precisa�e�te ric���scibi�e ����sta�te �a c��p�essa stratifica�i��e di edifici che �’ha avv��t� a partire da� XIV sec���	 ere di ��tev��e
chiare��a distributiva e u�iva sapie�te�e�te �’efficacia deg�i appresta�e�ti dife�sivi c�� �e esige��e di u�a s�fisticata reside��a sig��ri�e� C��e ci
ha��� tra�a�dat� i d�cu�e�ti trece�teschi	 �’�rga�is�� caste��a�� �ccupava �’i�ter� is��at� quadri�ater� c��pres� tre �e attua�i vie dei Prati	
Ca�pag���a	 D��e�ic� Savi� e Paci�� da ��va	 strade che ha��� s�stituit� f�ssati � r�gge che ass��veva�� a que��a fu��i��e quest’area	
defi�ita ge�erica�e�te �terra�	 d�veva c�stituire u�e pri�e ci�ta ester�a	 fatta se�p�ice�e�te da ��vi�e�ti de� su��� e f�ssi� A� ce�tr� s�rgeva i�
caste��� ver� e pr�pri�	 �e cui strutture �urarie s��� faci��e�te ric���scibi�i	 ���ge�ea�e�te eseguite i� ci�tt��i di fiu�e disp�sti a spi�a di pesce e
reg��ar�e�te �istate da c�rsi i� �asse��i di pietra	 spess� rifi�ite da u� s�tti�e strat� di �a�ta stesa �a ras�sass�� e i�cisa c�� u�� sti�ett� i� pietra
tag�iata s��� rea�i��ate i�vece �e parti di �aggi�r i�peg�� struttura�e � dec�rativ�	 c��e i ca�t��a�i e �e c�r�ici di p�rte e fi�estre� I� ��ur�
caste��a��� c�s� rea�i��at� circ�scrive u� quadrat� perfett� di circa 40 �etri di �at�	 edificat� i� �rigi�e s��� su� �at� sette�tri��a�e	 d�ve si
ric���sc��� tutt�ra i resti de� �pa�aciu�� e de��a t�rre d�cu�e�tati �e� 1305� U�a sec��da t�rre	 eseguita c�� �a stessa tec�ica �uraria	 �a di
di�e�si��i i�feri�ri (circa sei �etri di �at�)	 si c��serva quasi c��p�eta�e�te su��’a�g��� di Sud��vest a��’�rigi�e ��� esisteva�� a�tre t�rri	 p�ich�
que��a attua��e�te esiste�te �e��’a�g��� di ��rd��vest � evide�te�e�te frutt� di u�a s�prae�eva�i��e de� XV sec���� ��� � i�vece p�ssibi�e	 su��a
base dei resti �ateria�i �eggibi�i	 stabi�ire c�� a�a��ga precisi��e �a f�r�a di eve�tua�i �er�ature � c�rti�e e �a �atura de��a pri�a cerchia ester�a�
�’e�e�e�t� pi
 �rigi�a�e di tutt� i� siste�a dife�siv� risu�tava essere c��u�que �’access�	 che i� �rigi�e era situat� su��a testata �rie�ta�e de�
p�rtic�	 �’u�ic� �at� ad essere �a�bit� da u�a strada (�’attua�e Via dei Prati)	 i� cui tracciat� avrebbe c��ti�uat� ad essere seg�a�at� �e��e c��fi�a��e
deg�i atti trece�teschi c��e �i�cessiu��� De� p�rta�e si � c��servata s��� parte de��a ghiera	 i� gra�di c��ci �av�rati di are�aria	 pr�babi��e�te a
tutt� sest�	 a circa quattr� �etri di a�te��a da� su���� Questa partic��are c��di�i��e d’i�gress� rapprese�tava �a s��u�i��e pi
 aggi�r�ata da� pu�t�
di vista �ssidi��a�e	 s�prattutt� se si c��sidera �a prese��a	 ri�evabi�e su��a base de��e evide��e stratigrafiche	 di u� �assicci� c�rp� di fabbrica
su��’a�g��� di ��rd��vest	 a c��tr���� de��’u�ic� pu�t� di access� viari�	 a rea�i��are que��� che �e��a ter�i����gia caste��a�a si defi�irebbe
c�rretta�e�te c��e u� access� retratt�� �a t�rre ��� aveva u�a c����ca�i��e casua�e rispett� a� reci�t�	 �a era situata i� p�si�i��e a�g��are	
e�erge�d� c��e �’e�e�e�t� d��i�a�te a cui era�� sub�rdi�ate tutte �e parti de��’�rga�is�� dife�siv�� �’i�gress�	 �e c�rti�e	 i� pa�a��� e �a t�rre
�i��re	 p�sta �e��’a�g��� dia�etra��e�te �pp�st� e �e�� c��tr���abi�e de� circuit� �urari�� I� �g�i cas�	 per�	 pi
 che per �’efficacia deg�i e�e�e�ti
di difesa passiva	 i� caste��� c�struit� da Ayd� Gru�e��i si d�veva seg�a�are pri�a di tutt� c��e u�a s�fisticata reside��a sig��ri�e	 espressa
�irabi��e�te da� v��u�e e�erge�te de� �pa�atiu��� I� �pa�aciu�� di Ca�pag���a rea�i��ava �a perfetta �ateria�i��a�i��e di quest� tip�� era u�
edifici� retta�g��are di tre pia�i (�u�a d��us s��erata du�bus s��ariis et p��data p�sita i� a�bitu ipsius castri�	 c��e recita �’att� de� 1305) che
�ccupava tutt� i� �at� sette�tri��a�e de� c��p�ess�	 aveva u� tett� f�rte�e�te spi�ve�te c�pert� da pi�de i� pietra e�tr� cui era ricavat� u� sec��d�
pia�� abitabi�e	 e u� p�rtic� �rie�tat� vers� �a c�rte� Tre � f�rse quattr� e�ega�ti fi�estre a tutt� sest� i� are�aria si apriva�� a� pri�� pia�� de� �at�
��rd vers� i� terrag�i�	 �e�tre a�tre d�veva�� esistere a� ce�tr� de��a testata �ccide�ta�e	 i� c����ca�i��e si��etrica a que��e a�c�ra esiste�ti �e��a
t�rre� U� edifici� perta�t� di ��tev��e v����t� rapprese�tativa	 che ��� pu� ��� richia�are i� �pa�a��� vecchi�� che g�i stessi Gru�e��i p�ssedeva��
a��a T�rre di Tresc�re	 gra�de edifici� �er�at� di pia�ta retta�g��are	 a�ch’ess� asseg�at� da rece�ti studi a��a �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
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de� XIII sec���� �a�grad� �a ric�rre��a deg�i stessi e�e�e�ti (reci�t� � t�rre � pa�a���) e di u�a tec�ica c�struttiva ���t� si�i�e	 che �ascerebbe
ip�ti��are a�che �’i�terve�t� de��e �edesi�e �aestra��e	 i� caste��� di Ca�pag���a appare per� ��tev���e�te pi
 ava��at�	 sia da� pu�t� di vista
tip���gic� che da que��� architett��ic�	 gra�ie a��a c��p�si�i��e u�itaria de��’i�sie�e	 a��a prese��a di ��ca�i differe��iati	 di gra�di fi�estre
reg��ar�e�te distribuite su tutt� i� c�rp� di fabbrica e	 s�prattutt�	 di u�a i�p��e�te ��ggia i� pietra� Ci� che i�fatti qua�ificava ag�i �cchi dei
c��te�p�ra�ei �’ edifici� di Ca�pag���a c��e �pa�aciu�� era pr�pria�e�te �a ��ggia	 che i d�cu�e�ti sig�ificativa�e�te de���i�ava�� �t�ta
p�rticus qu�d appe��atur pa�aciu�	 s��erata et c�ppata�	 s�tt��i�ea�d� i� te��re architett��ica�e�te superi�re c��ferit� dag�i archi s�ste�uti da
��apidu� e�ab�rat�ru��� Di questi ���u�e�ta�i archi	 che d�veva�� essere tre	 si c��serva s��� u�a parte de� pri�� ad Est	 rea�i��at� i� picc��i
c��ci di are�aria a�a��ghi a que��i i�piegati �e��e fi�estre� �a struttura �rigi�aria de� caste��� di Ca�pag���a rea�i��ava du�que que��e che �e��a
Berga�� de��a �et� de� Duece�t� era�� c��siderate �e pi
 e�evate espressi��i di prestigi� s�cia�e� C��e era c��suetudi�e �e��e f�rtifica�i��i pi

a�tiche	 �’area �ccupata da� caste��� era piutt�st� a�pia e a� su� i�ter�� preva�eva�� g�i spa�i vu�ti �a ��r� �ccupa�i��e era rite�uta u� fatt�
�atura�e	 cha p�teva c��tribuire ad au�e�tar�e i� va��re e re�dere pi
 f�rti �e strutture� �a pri�a �pera�i��e i��ediata�e�te c��segue�te a��a
divisi��e fu �atura��e�te �a crea�i��e di accessi separati per ciascu�a de��a parti	 ge�era��e�te c�stituiti da p�rta�i a sest� ribassat� i� are�aria	 e
�a c�stru�i��e di a�cu�i c�rpi di fabbrica su� �at� �eridi��a�e	 u�� dei qua�i	 p�st� �e��’a�g��� di Sud�Est	 apparte�ut� ai da �si�	 p�teva avere �a
dig�it� di u�a picc��a casat�rre aut����a� Fi�ch� i�fatti i� caste��� c��ti�u� a fu��i��are c��e abita�i��e sig��ri�e	 qui�di fi�� a� Quattr�ce�t�	 i
diversi pr�prietari ��� ri�u�ciar��� a c��siderare Ca�pag���a qua�e sede prestigi�sa i� cui �a�ifestare i� pr�pri� �status� s�cia�e �edia�te �a
c�stru�i��e di case f�rtificate pr�tette da t�rri� U�a t�rre fu e�evata i�fatti su��’a�g��� di ��rd��vest de� pa�a��� che	 esse�d� pr�babi��e�te
c��siderata �a parte pi
 i�p�rta�te de� c��p�ess� (��tiv� per cui ri�ase pi
 a �u�g� di pr�priet� dei �a��i)	 ��� p�teva �a�care di que��� che
a�c�ra �e� Quattr�ce�t� si c��siderava i� seg�� pri�cipa�e di disti��i��e s�cia�e� Partic��are pre�i�e��a acquisiva i�vece i� c��part� di ��rd�Est di
pr�priet� di u�� dei ra�i pri�cipa�i de��a fa�ig�ia Suardi	 a�p�iat� a pi
 riprese tra XIV e XV sec��� fi�� a f�r�are u�a casa f�rtificata aut����a c��
t�rretta e gra�de p�rtic� su��a c�rte� Ess� certa�e�te rapprese�t� u�� dei ���e�ti pi
 c��sapev��i e deter�i�a�ti �e��’e�ab�ra�i��e dei ��de��i
abitativi che caratteri��ar��� �a ��stra �ig�i�re architettura f�rtificata�� �����������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Gra�ie��a C���ut� a�e��a (a cura di)� �I� Caste��� di Ca�pag���a	 pr�priet� e strutture �ateria�i fra XIII e XIV sec����� Territ�ri� e f�rtifica�i��i� Edi�i��i de��’Ate�e�� 
1999� pagg. da 119 a 125.
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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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Ex Chiostro di Santa Marta

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Chiostro di Santa Marta

Vincolo n. 88CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo e Banca Mutua Popolare

Decreto 28/10/1914

Notifica 28/10/1914

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (50)

Mappale/i 354 in parte, 355 in parte (354 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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U�a fa�tastica visi��e da��’a�t� de��a t�rre dei Caduti� i� chi�str� di Sa�ta �arta	 u�� deg�i a�g��i pi
 be��i de� ce�tr� cittadi��� Faceva parte de��’ex
c��ve�t� de��e D��e�ica�e	 trasf�r�at� i� caser�a d�p� g�i editti �ap��e��ici e abbattut� dura�te �a c�stru�i��e de� �u�v� ce�tr�� I� chi�str�	 per
f�rtu�a	 fu sa�vat�� U�a picc��a �eravig�ia �ggi aperta a� pubb�ic� s��� i� �ccasi��i partic��ari (di s��it�	 ��stre)� E c�s� a �u�g� i� gi�ie��i��	 pur
tr�va�d�si i� u� passaggi� �bb�igat�	 ri�a�e quasi i�visibi�e� ��r�a�e scrivere	 c��e ha scritt� Fra�cesc� Carpi�teri� �Discret� e si�e��i�sa�e�te
ass�rt� i� u� racc�g�i�e�t� quasi sacra�e	 i� chi�str� pare starse�e i� disparte”� E a�che se i� pubb�ic� �� pu� freque�tare ���t� rara�e�te	 per i
berga�aschi ��’i�p�rta�te � sapere che c’�	 che �e sue pietre respira�� a�c�ra c��e u� �agic� cu�re �e� cu�re de��a citt�”� Da u�’a���ta�i��e di
Sergi� Beretta (�a Rivista di Berga��) a��e s�g�ie de� ter�� �i��e��i�� �I�cast��at� c�� i�triga�te segrete��a tra �e �ura de��a sede ce�tra�e de��a
Ba�ca P�p��are	 � qu�tidia�a�e�te �sservat� da passa�ti e turisti fra �e �uci de��a ca�ce��ata d’i�gress� e a�c�r pi
 gustat� i� �ccasi��e de��e
��stre che ��� di rad� vi s��� a��estite� a���ra �’�cchi� si perde gradev���e�te fra c�����ati	 arcate	 capite��i	 affreschi e graffiti”� I� chi�str� a�che i�
u�’a���ta�i��e di D��e�ic� �ag�i �eg�i a��i Sessa�ta� ���� � p�ssibi�e attraversare �a breve ga��eria Crispi se��a gettare u�� sguard� ��tre i�
ca�ce��� che separa i� chi�str� di Sa�ta �arta da� c��tatt� dirett� c�� i� pubb�ic�� A��i i� �i� tribut� pers��a�e supera se�pre �a se�p�ice �cchiata
de� curi�s�� �g�i v��ta che i� cas� � �a �ecessit� �i p�rta i� ga��eria Crispi	 i� �i� breve ritag�i� di te�p� spes� i� a��ira�i��e su��a e�ega�te
siste�a�i��e de� chi�str� s� che spes� be�e”� E ric�rda D��e�ic� �ag�i� �C��e di�e�ticare queg�i a��i de��a pri�a guerra ���dia�e �ei qua�i �a
tessera ta�t� deprecata a�che d�p� �a vitt�ria �i�itava i c��su�i di viveri	 � �eg�i�	 serviva per u�a ra�i��a�e distribu�i��e� Ebbe�e	 a que� te�p�
i� chi�str� di Sa�ta �arta e g�i edifici a��essi �spitava�� g�i spacci �u�icipa�i	 �’a����a� Era gra�de i� via vai facce�dier� di chi si recava a��’a����a
a fare pr�vviste� si sa�iva u� pai� di bassi gradi�i pri�a di e�trare s�tt� i� p�rticat� ad archi t��di che �e s�ste�eva u� sec��d�� �a superficie de�
c�rti�e era a se�ciat� e t�r�� t�r�� girava u� bass� parapett�� �a ca�ce che i�bia�cava �e pareti �asciava sc�perti pu�ti d�ve �’a�tichit� era �eg�i�
�a�ifestata attravers� �aceri affreschi	 sc���riti e i�decisi e �’erba serpeggiava tra i ci�tt��i� Desti�� �u�tif�r�e de� chi�str� di Sa�ta �arta	 che
aveva �d�re di u�idicci� e di a��i� D�p� �a chiusura de� c��ve�t�	 � servit� u� p�’a tutt�� case�a	 �ercat�	 uffici c��u�a�i c’� stata a�che
u�’esp�si�i��e agric��a c�� �e �acchi�e che aveva�� i�vas� i quattr� �ati de� p�rticat�� I���tre per u� cert� peri�d� � stat� pure rist�ra�te
�u�icipa�e”� I� gi�ie��i�� de� ��vece�t� � stat� restaurat� u�a pri�a v��ta da��’i�geg�er �uigi A�ge�i�i e �eg�i a��i ��va�ta u�a sec��da v��ta
da��’architett� Sa�dr� A�ge�i�i	 i� fig�i�� Si scrisse d�p� i� pri�� restaur� �e� 1936� �C��e �ggi si prese�ta	 i� vecchi� chi�str� pu� certa�e�te essere
��tiv� di s�rpresa per c���r� che ��� �e aveva�� p�tut� appre��are i� rec��dit� va��re e i� sig�ificat� e �ra si c��fida che qua�ti vi s�stera���	
a��ira�d� �a pr�p�r�i��e e �a se�p�ice e�ega��a dei p�rticati	 e rip�sa�d� �� spirit� �e��’a�bie�te tra�qui���	 a��ietat� da ��te di verde e di fi�ri	 si
c��piacera��� de��a �u�va �pera di dec�r� cittadi��”� A���t� da parte sua �’i�geg�er A�ge�i�i i� u�a pubb�ica�i��e dedicata a� restaur�� �I�
chi�str� schiude �ra a� pubb�ic� access� �e sue arcate ar���i�se �e��a architett��ica disp�si�i��e de��e ��gge quattr�ce�tesche i�tegra c�� u�a
��ta di piacev��e attrattiva e di racc��ta i�ti�it�	 tipica de��e c�stru�i��i c�austra�i	 que��a variet� di raggruppa�e�ti urba�istici che	 c�� i� sapie�te
��vi�e�t� di �asse architett��iche e di rit�ici i�terva��i di spa�i	 ha res� c�s� attrae�te a��a cittadi�a��a e a� visitat�re f�restier� �a siste�a�i��e
defi�itiva de� ce�tr� di Berga�� bassa� �	 i� chi�str�	 u�a ��ta ge�ui�a e di a�tica be��e��a aggiu�ta a� c�r� vari� deg�i effetti di �uce	 di chiar�scuri	
di equi�ibrate si��etrie	 di ��giche disp�si�i��i di pia��e	 di p�rticati	 di passaggi	 accresce i� va��re de� risu�tat� estetic� de��a siste�a�i��e edi�i�ia
cittadi�a	 c��fer�a�d� c�� u� se�s� di fusi��e e di i�tegra�i��e �a e�etta c��ce�i��e c��p�essiva de� ce�tr�”�� I� ce�tr� st�ric� di Citt� Bassa �	
se��a ��bra di dubbi�	 ricc� di fasci�� perc�rre�d��e	 �e� tra��tra� qu�tidia�� vie e pia��e �a sua be��e��a ci risu�ta �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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quasi fa�i�iare e sc��tata c���sce�d��e �r�ai �g�i a�g���	 rischia�� di di�e�ticarci de��a sua e��r�e va�e��a artistica� Eppure ��� tutte �e sue
�per�e� a�a�� ��strarsi ai ��stri �cchi disi�ca�tati i� tutta �a ��r� radi�sit�… U�ica s�pravvive��a di u� c��p�ess� �edieva�e di rara be��e��a e
da��a st�ria i�quieta e c��tradditt�ria	 i� Chi�str� di S� �arta pare starse�e i� disparte	 discret� e si�e��i�sa�e�te ass�rt� i� u� racc�g�i�e�t� quasi
sacra�e� De� rest� questa sua at��sfera austera e viva a� te�p� stess� appartie�e	 i�dubbia�e�te	 a tutti i �u�ghi c�austra�i gi�	 perch� i� chi�str�
era u� te�p� parte i�tegra�te di u�’artic��ata struttura sacra c��pre�de�te �a chiesa e i� c��ve�t�	 essi pure dedicati a S� �arta� Sit� �e��a Ga��eria
����i�a	 �bb�igat� passaggi� per parecchi �av�rat�ri de��a ��stra citt�	 i� chi�str� ri�a�e per� quasi i�visibi�e a��’i�cessa�te viavai de��a ���a� �
c��u�que di f��da�e�ta�e i�p�rta��a i� fatt� che questa picc��a �eravig�ia	 sia pure apert� a� pubb�ic� s��� i� �ccasi��i partic��ari c��e ��stre e
c��veg�i	 abbia p�tut� ri�a�ere a testi���ia��a di u� passat� artistic� di gra�de va�e��a� I� effetti	 �e��a sua turb��e�ta st�ria	 S� �arta ha
ca�biat� pi
 v��te desti�a�i��e d’us�	 ���ch� pr�prietari�	 fi�� ad appr�dare �e��e �a�i de��a Ba�ca P�p��are di Berga�� (a��’ep�ca Ba�ca �utua
P�p��are) ag�i i�i�i de� sec���	 circ�sta��a f�rtu�ata che �e ha i�pedit� i� degrad� e c�� u�a d�ppia �pera�i��e di restaur�	 che ce �’ha restituita i�
tutta �a sua sere�a ar���ia� Pri�a	 du�que	 �u�g� di cu�t�	 p�i caser�a	 pastifici� �i�itare	 dep�sit� per �a fiera	 successiva�e�te di �u�v�
caser�a	 per ter�i�are	 defi�itiva�e�te	 c��e �u�g� d’arte e cu�tura� Quest� i� curi�s� e t�r�e�tat� ca��i�� de� c��p�ess� architett��ic�	
passat� �e� fratte�p� attravers� svariati pr�prietari	 da��e �rigi�arie Su�re D��e�ica�e	 a �ap��e��e	 ag�i Austriaci	 da��� stess� C��u�e di
Berga�� a��a gi� citata ba�ca� Quest’u�ti�a	 c�� u�’i�tui�i��e fe�ice	 a���rch�	 ag�i i�i�i de� sec���	 ebbe �ecessit� di a�p�iare �’este�si��e dei ��ca�i
i�ter�i	 acquista�d� S� �arta	 c�� u�a �u�gi�ira�te p��itica di sa�vaguardia de� patri���i� artistic� berga�asc�	 si assu�se �’��ere di restaurare �a
struttura	 �r�ai decade�te de��’ex c��ve�t� e de� chi�str�	 i�pede�d��e i� degrad�� �’i�presa fu affidata a��’architett� �uigi A�ge�i�i	 che d�p� a��i
di �av�ri	 restitu� S� �arta ai Berga�aschi i� tutta �a sua s��arit�	 tr�va�d� pure ardite s��u�i��i tec�iche che evitasser� �’is��a�e�t� de� �u�g� da�
rest� de� ce�tr� urba��� C’� da ��tare che �’i�evitabi�e usura de� te�p� e deg�i age�ti at��sferici ha richiest�	 p�chissi�i a��i �rs���	 u� sec��d�
i�terve�t� di restaur�	 ter�i�at� giustappu�t� �e� 1991 ed affidat� a�c�ra a��a fa�ig�ia A�ge�i�i	 stav��ta �ei pa��i de��’architett� Sa�dr�� �a
t�r�ia�� a��e �rigi�i di S� �arta� I� c��p�ess� vide �a �uce �e��a sec��da �et� de� XIV sec���	 i� u� ���e�t� st�ric� assai partic��are ��� s��� di
Berga��	 �a de��’i�tera cristia�it�	 a��’ap�ge� de��a cu�tura che �e� Trece�t� vide fi�rire i c���erci (a�che c�� �’�rie�te) e svi�uppare i� se�s� di
ce�ebra�i��e de��a citt� c��e �u�g� i� cui si f��deva�� sacr� e pr�fa��	 re�igi�s� e �i�itare	 se�s� civic� e �isticis��	 �a gi� i� bi�ic� su��a tragedia
che subit� d�p� si sarebbe abbattuta su��’Eur�pa c�� �a �Guerra dei Ce�t� A��i�	 che c�st� �a vita a �ig�iaia di pers��e e �ise i� gi��cchi� i�tere
ec����ie� Sta f�rse i� quest� precari� ���e�t� di passaggi� fra sp�e�d�re ed �rr�re i� se�s� de� rig�g�i�s� svi�upp� ��� s��� i� citt�	 �a a�che
�e� rest� d’Ita�ia de��’edi�i�ia civi�e e re�igi�sa (deg�i stessi a��i s��� a Berga�� �a R�cca	 i� Battister�	 �a Cittade��a ed a�tre strutture)	 c��e se �e�
���e�t� de��a prefigura�i��e de� disastr� �a citt� si stri�gesse i�t�r�� ai su�i si�b��i e a��a sua esse��a� �a chiesa ed i� c��ve�t� edificati per
pri�i	 fur��� dedicati da��e Su�re D��i�ica�e	 pri�ige�ie abita�ti de� �u�g� sacr�	 a S� �arta	 da se�pre	 c�� frate��� �a��ar� sa�ta ��speda�iera�
per ecce��e��a de� Cristia�esi�� per aver speri�e�tat� �a �a�attia supre�a (�a ��rte) e �a guarigi��e (�a resurre�i��e di �a��ar�)	 per via de��a ��r�
�pera di assiste��a ai �a�ati� Si �arra de� rest� che �a ���a sce�ta	 a��’ep�ca a�c�ra rura�e	 f�sse stata a�tica�e�te adibita ad �speda�e (i� ep�ca
pr�t�cristia�a)� Di ci� per� ��� resta�� ��ti�ie certe� I� ���aster�	 �rie�tat� ad est	 c��e qua�siasi sit� di cu�t� i� �edi�ev� per ragi��i
astr���giche	 rica�c� �a se�p�icit� de��e sue pri�e pr�prietarie	 giacch� �e��a sua c�stru�i��e	 a��� sfar�� e�ega�te de��’ep�ca �e� sud de��a
���bardia	 c��e a Berga�� stessa	 fu preferit� u�� sti�e s�bri�	 se�p�ice e �i�eare	 e ta�e sce�ta fu rispettata a�che �e��’edifica�i��e de� chi�str�	
pi
 tardi (XVI sec���) qua�d� a��a ricche��a de��e �r�a�e�ta�i��i di c�tt� che caratteri��ar��� �a cu�tura deg�i Sf�r�a	 fu preferit�	 i� si�t��ia c�� �a
s�briet� de� c��p�ess�	 �’architettura de��e case civi�i de��a ��stra Va� Seria�a i� partic��are	 c�� �a disp�si�i��e di p�rticati a ��ggia s�vrapp�sti� ��
sp�e�d�re di S� �arta fu gra�de	 attraversa�d� sec��i i�te�si e c��vu�si di st�ria	 fi�� a� XVIII	 qua�d� �e truppe �ap��e��iche	 �e� quadr� di u�a
serie di s�ppressi��i dei diritti civi�i e re�igi�si �� sp�g�i� de��a sua fu��i��e i�i�ia�e tra�uta�d��� i� u�a caser�a� Di ��	 i� u� serrat� pr�cess� di
decade��a fu di�e�ticat� fi�� a��’i�i�i� de� XX sec���	 qua�d� i gi� citati pr�prietari de��’a���ra Ba�ca �utua P�p��are �e per�iser� i� rifi�rire	 a
di��stra�i��e che � p�ssibi�e u�a p��itica di sa�vaguardia de��e �pere d’arte �e��a ��stra citt�� �e� si�e��i� S� �arta � �ata	 �e� si�e��i�	 se��a
c�a��ri	 se�brava essersi appassita per �u�ghi sec��i	 �e� si�e��i�	 a�c�ra	 espri�e �ggi �a sua d��ce e�egia	 c�� u�a de�icate��a che p�tre���
defi�ire c��ge�ita	 quasi a ��� v��er turbare i ��stri passi� �’i�p�rta�te � sapere che �c’��	 che �e sue pietre respira�� a�c�ra	 c��e u� �agic�
cu�re �e� cu�re de��a citt�…� ���������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�at� Rava�e��i� �Tris d’assi i� Citt� bassa	 Chi�str� di Sa�ta �arta � �a��arett� � ���u�e�t� di �a����� Tes�ri di Berga�� e de��a berga�asca �e��e cr��ache de� 
��vece�t�� Grafica & Arte� Berga��� 2006� pagg. da 127 a 128. � Fra�cesc� Carpi�teri� �I� chi�str� ��tre �a grata�� Qui a Berga��	 �e�si�e de��a citt�� A��� 1�� �. 6� 
C��su�t� Bag�atica (Bg)� �tt�bre 1992.
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Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Marzo 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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Dati Ip tecari

Pr priet Pese ti Cav  D tt  Pier  A t i

Decret 20 03 1917

tifica 20 03 1917

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 5 (38)

appa e i 1054  1048 (1054  4683)

Estratt  di appa catasta e

Estratt  di decret  di vi c

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

I dati tra pare tesi s  riferiti a  u v  Catast  Terre i
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Da via P rta Dipi ta sce de su  via e de e ura via s a  u  te p  c egata  tra due schiere i i terr tte di case  a via Pe abr cc  c  u
racc rd  che i  f rte dis ive  fa supp rre ert  Su a destra  a   1   i  pa a  Ca epi  ra Pese ti  iber  su tre ati  C struit  su du i
ri asci e ta i  c  tre pia i fu ri terra  pi  u  se i terrat  che ris ve a pe de a de  terre  ha i  fr te sud vers  e ura c  fi estre
i c r iciate e egate e tr  tivi vertica i di ese e sca a ate  ba austre  e s e e c r ici  Su  vic  S  A drea  u  picc  cava cavia u isce i
pa a  a u  giardi  c  statuette gr ttesche di a i su u a ba austra  e  c rti e  i  p rtic  ha a te c e i iche e  e a parete di f d  u  be
p rta e  a  pia  de  c rti e u  sa e ha stucchi bar cchi e a v ta e s pra i  ca i  e vici e scuderie ha  u ’e ega te v ta a bre  U
partic are curi s   visibi e s tt  i  dava a e di u a fi estra  e  at  su via P rta Dipi ta  u a apide che u  te p  era a ive  di strada  ha u a
ferit ia d ve dura te i  d i i  ve et  si p teva  i tr durre de u ce segrete  I  pa a  che s rge e  breve tratt  di via s a  di Berga  A ta
fra a via di P rta Dipi ta ed i  vic  di S  A drea e che ha u  p rta e d’i gress  de  Ri asci e t  ed u  c rti ett  i ter  a ese e e c r ici di fi e
Ci quece t  rigi aria e te dei c ti Ca epi  passat  p i a u a c tessa Suard  Spi e i ed a  c te Gug ie  chis e  1847 e pi  tardi a a
pri cipessa russa A essa dra Ga it i  pare te dei archesi Ter i  te e d  fi  a  su  rit r  i  Russia e  1881  fu p i cedut  a a fi e de
sc rs  sec  a  sig r He i g  da  qua e pass  per acquist  a  D tt r Piera t i  Pese ti e  1911  a cui fa ig ia  p ssiede tutt ra  ’i ter  ha
a visibi e prese a de ’edi i ia di vari sec i  a cu e sa e i fatti ha  a c ra strutture ci quece tesche a travetti e dec ra i i de  Seice t
restaurate a cu i dece i r s  a tri ca i ha  pareti e s ffitti dec rati c  e ega ti stucchi r a e ta i settece teschi  pera dei c ab rat ri
dei uga esi u i  ed Euge i  Ca u i  che perar  e a sec da et  de  sec  XVIII i  terra berga asca  A cu e sa e per  pr babi e te
per a prese a di dec ra i i guaste  c su te  fur  ri vate ei pri i dece i de  sec  XIX su e u ve direttive estetiche de ’arte

e c assica  Queste sa e si sussegu  a  pri  pia  e pr spetta  su a via s a  a pri a sa a divisa da u a curi sa arcata a specchi ha
ei s ffitti e c suete r a e ta i i de  te p  (e b e i be ici  vasi  ucce i di fa tasia  riquadri di fest i e fregi)  a sec da sa a i  s ffitt  di

f r a p ig a e c  ce tr  circ are p icr  da cui irraggia  fasce racchiude ti tivi r a e ta i e e pareti a de si tivi r a e ta i su
f d  verdastr  u  ca i  c  specchi  e a at  di quest  tt  quadretti di figuri e a eg riche a c ri su f d  scur  s pra picc i retta g i di
sce e varie che a tradi i e attribuisce a c ra a a a  di Vi ce  B i i  I  ter  a bie te c  pavi e t  a parquet di quadrati a due t i e
i tarsi fi ettati  prese ta pure u ’a ta specchiera di s pra ca i  racchiusa da spa e dec rate a ri iev  tappe eria a ricchi fi ra i ed u  s ffitt  che

e a parte ce tra e racchiude u  ttag  c  u a sce a it gica dipi ta su sf d  di uv e di ig t  aut re ve s  raggruppate e figure di
Gi ve e Giu e  Ga i ede e i erva c  ’e  a at  Dia a ed a  piede de a c p si i e a e a figura di ettu   spa i  fra a sce a
de  ce tr  e ’i p sta ve fi isc  e pareti   divis  i  tt  sc parti trape i  racchiusi da fasce e c r ici a fi t  i tag i  che ha

r a e ta i i a gira i ri asci e ta i e ei quattr  riquadri di aggi r at  sce e it giche di aggi a divi it  paga e  A che i  questi dipi ti
cr i su f d  scur  due i  t di e due i  esag i  riappare i  gust  e a a  di Vi ce  B i i (1756 1839) che i dubbia e te d veva

av rare s tt  e direttive tracciate e defi ite da pers a di e evata cu tura st ric estetica che preparava i s ggetti i  appu ti descrittivi de a
c p si i e a eg rica  ggi purtr pp  perduti  

I f r a i i

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

ve bre 2007  c audata i  6 ug i  2010

ege da de 'e ab rat  cart grafic

Tratt  da  Va i a e a  Berga  Citt  2  edi i e  A ie da Aut a di Turis  Berga  1977  pag  37   uigi A ge i i  ’arte e c assica i  Berga   Tre pa a i di Citt  
A ta  I  pa a  di pr priet  Pese ti i  via s a  1”  a Rivista di Berga  gi  Ga etta di Berga ”  A  XVI   5  Edi i i de a R t da  Berga  aggi  1965  
pagg  da 7 a 8

Sca a 1 1 000

"PR8  Vi c i e tute e" de  Pia  de e Reg e de  PGT
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D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  Studi  di architettura arch. A drea Caste ucci ( aggi  2013) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT 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 Fabbriceria di S.Alessandro della Croce

Decreto 30/09/1917

Notifica 30/09/1917

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i Z (Z)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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�a chiesa di Sa� Ber�ardi�� fu c�� �g�i pr�babi�it� c�struita �e��a sec��da �et� de� XV sec���	 d�p� �� ca���i��a�i��e de� Sa�t�� Scarse e
fra��e�tarie �e ��ti�ie a su� riguard�� Citata i� u� att� ��tari�e de� 1511 e i� due testa�e�ti	 rispettiva�e�te de� 1514 e de� 1528	 risu�ta
ric��sacrata da parte de� Vesc�v� �i�a�i �e� 1593	 pr�babi��e�te d�p� u� restaur�� �e� 1876 ebbe �u�g� u�a ristruttura�i��e che a�ter�
par�ia��e�te �e caratteristiche �rigi�arie de��’edifici� u� successiv� i�terve�t� di restaur� fu c��piut� �e� 1926� Fi� de��e �rigi�i �a chiesa fu sede di
u�a �sch��a� di Discip�i�i � F�age��a�ti	 c��frater�ita che a��e c��u�i pratiche di piet� u�iva �’eserci�i� c���ettiv� de��a f�age��a�i��e	 chia�ata
�discip�i�a�� �’ass�cia�i��e ��� aveva reg��a pr�pria	 �a seguiva �a ��r�ativa c��u�e a tutte �e c��frater�ite berga�asche di Discip�i�i	 racc��te i�
u�’u�ica federa�i��e c�� sede ce�tra�e press� �a �Sch��a di Sa�ta �aria �adda�e�a�	 i� u� edifici� tutt�ra esiste�te c�� i�gress� �e��’attua�e via
Sa�t’A�essa�dr� a� civic� 39!D� I Discip�i�i de��a chiesa di Sa� Ber�ardi�� era�� ��ti a Berga�� c�� i� ���e di Ber�ardi�e��i e �a �sch�Ia� � spess�
citata c��e �Sch��a de� G��faI��e�	 perch� aggregata a��’����i�a arcic��frater�ita r��a�a� I� �rigi�e �a c��frater�ita ebbe di�e�si��i c��te�ute
e carattere e�itari�	 e�e�e�ti c��u�i a��e �sch��e� di F�age��a�ti tra i� XV e i� XVI sec���� �e� 1806 i� seguit� a� decret� �ap��e��ic� di sci�g�i�e�t� di
c��frater�ite	 �rat�ri e s�da�i�i �aica�i	 a�che �a �Sch��a dei Discip�i�i di Sa� Ber�ardi��� cessava di esistere� �a chiesa dive�tava sussidiaria de��a
Parr�cchia�e� Ristrutturata �e� 1876	 ��� sappia�� se ed i� qua�e �isura �a facciata ripeta �e f�r�e precede�ti� �’i�sie�e � c��u�que s�bri� e
piacev��e� Quattr� �ese�e i� �ar�� di "a�d�bbi� �arte��i�at� giu�g��� fi�� a� fastigi� e si i�serisc��� �e� c�r�ici��e sag��at�	 i�terr��pe�d� �a
seque�a deg�i archetti che �� acc��pag�a� �ei sett�ri �atera�i	 e�tr� �icchie c�� arc� a tutt� sest�	 s��� �e statue di Sa� Ber�ardi�� e di
Sa�t’A�t��i� da Pad�va	 i due sa�ti fra�cesca�i vers� i qua�i �aggi�r�e�te si espresse �a dev��i��e dei fede�i che freque�tava�� �a chiesa� A�
ce�tr�	 s�tt� u�a fi�estra	 u� p�rta�e	 a�ch’ess� di �ar�� di "a�d�bbi�	 � s�r���tat� da u� architrave e da u� f��de��� c�� arc� a sest� acut�
e�tr� i� qua�e � sc��pit� i� �ar�� i� trigra��a di Sa� Ber�ardi��	 �e �ettere I H S	 abbrevia�i��e de� ���e �ati�� di Ges
	 cui s�vrasta u�a cr�ce
i�t�r�� u� s��e c�� d�dici raggi che si�b��eggia�� i d�dici Ap�st��i e �u�er�si raggi pi
 s�tti�i� Si tratta di u�a figura ideata da� Sa�t� stess�� I�
trigra��a figurava sug�i ste�dardi che precedeva�� Ber�ardi�� qua�d� e�trava i� u�a citt� per predicare �ppure su tav��ette di �eg�� che i� Sa�t�
��strava ai fede�i per cata�i��ar�e �’atte��i��e� Spess� i dev�ti �� sc��piva�� su��e facciate de��e case� I� u�’ep�ca i� cui freque�tissi�i era�� g�i
ste��i a��usivi a fa�ig�ie c�i�v��te �e��e ��tte di fa�i��e	 Ber�ardi�� prese�tava �� ste��a de� Crist�	 si�b��� di pace� A��’i�gress� u�a buss��a
�tt�ce�tesca i� ��ce � �pera di bu��a fattura i� sti�e g�tic�� �’i�ter�� si prese�ta ad au�a u�ica� Ci�que arcate a sest� acut� sca�disc��� g�i spa�i
c�� u�’acce�era�i��e vers� i� c�r�� �’arcata ce�tra�e	 pi
 stretta e pi
 i�p��e�te	 c�� fu��i��e d’arc� tri��fa�e	 separa due sett�ri� I� pri��
c�stituisce �a �avata vera e pr�pria	 suddivisa dag�i archi i� tre ca�pate c�� cappe��e �atera�i a f��d� pia��� I� s�ffitt� � a capa��a� A� di ��
de��’arcata ce�tra�e g�i archi s��� di �i��ri di�e�si��i e �e ca�pate si acc�rcia��� �a pri�a di esse � d�tata i� a�t� di due �atr��ei ed ha su��a
destra I’i�gress� sec��dari� de��’edifici�� �e due successive c�stituisc��� i� presbiteri�	 ria��at� di tre gradi�i rispett� a� pavi�e�t� de��a chiesa� I�
s�ffitt� � c�pert� da v��te a cr�ciera di cui que��a ce�tra�e rip�rta i� trigra��a ber�ardi�ia��� P�ssia�� supp�rre due diverse fasi di c�stru�i��e �a
parte de� presbiteri� d�vrebbe essere u�’aggiu�ta de� Ci�quece�t� a��a pri�itiva struttura quattr�ce�tesca� �e��a chiesa �per� �’Isabe��� per �a
c�stru�i��e di u�a cappe��a c���issi��ata da ��re��� Pe��rsi �e� 1511 � Pr�babi��e�te ristrutturata �e� c�rs� dei sec��i	 essa �ggi ��� � pi

ide�tificabi�e� �’aspett� attua�e de��a chiesa risu�ta pesa�te�e�te c��di�i��at� da��a ristruttura�i��e de� 1876	 �a � diffici�e deter�i�are �’e�tit� deg�i
i�terve�ti� D�vrebber� essere ri�aste i�tegre �e pri�e tre arcate	 ��dificata i�vece �a c�pertura de� presbiteri�� Sicura�e�te �tt�ce�teschi s��� g�i
archi �atera�i a sest� acut� che i�tr�duc��� �e��e si�g��e cappe��e� II s�ffitt� de��a �avata ripete �e��a struttura que��� �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
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Chiesa di Sa� Ber�ardi�� i� via Pig����

Vi�c��� �� 90CULTURALE

�rigi�ari� ed � c�stituit� da tave��ette di terrac�tta dipi�ta p�ggia�ti su travice��i trasversa�i� �e tave��ette a�tiche	 de��e qua�i si c��serva�� a�cu�i
ese�p�ari	 era�� dec�rate c�� ��tivi f��rea�i	 a�f�re ed a�tri e�e�e�ti �r�a�e�ta�i a c���ri vivaci� �e� sec��� sc�rs� esse fur��� s�stituite c�� �e
attua�i che su� t��d� c���r �cra gia��i�� prese�ta�� c�r�ici retta�g��ari e t��di� �a stessa dec�ra�i��e si ripete su��e pareti e sui s�ttarchi	
s�stitue�d� c�� �g�i pr�babi�it� a�tichi affreschi� Su��a c��tr�facciata quattr� dipi�ti de��a fi�e de� XVI sec��� di Gi�va� Pa��� Cavag�a� A�ge��
A��u�cia�te	 Vergi�e A��u�ciata	 Sa� �ic��a da Bari e Sa� Ber�ardi��� �a pri�a cappe��a di si�istra� S�pra i� c��fessi��a�e due affreschi	 �pere di
Gi�va� Pa��� Cavag�a	 rapprese�ta�� deg�i a�ge�i i� v���� I� u�a �icchia su��a destra si tr�va u�a scu�tura �ig�ea raffigura�te �’A�ge�� cust�de� �a
sec��da cappe��a a si�istra� S�pra �’a�tare ���t� se�p�ice i� �ar�� gia��� e verde u� dipi�t� de��a sec��da �et� de� XVI sec��� di Gi�va� Pa���
Cavag�a� Piet�� �a ter�a cappe��a a si�istra � dedicata a Sa�t’A�t��i� da Pad�va� I� te�a de��a g��rifica�i��e de� Sa�t� � i�tr�d�tt� da u� affresc�
de� XX sec��� p�st� s�pra �’arcata d’i�gress� di P���ia�� ��veri�i� Sa�t’A�t��i� da Pad�va� Su��a destra i� u�a �icchia � �a statua �ig�ea di Sa�
Fra�cesc�	 i� vis� dai �i�ea�e�ti �arcati	 �e stig�ate evide��iate	 I’�rigi�a�e aure��a fatta di ta�ti raggi di �eg�� d�rat�� A si�istra �a statua di Sa�
Ber�ardi��	 da��a figura pi
 rigida e c��patta	 serrata i� u�� spa�i� c��c�us�	 i� cui s��� c��te�ute a�che �e pesa�ti e rid��da�ti pieghe de� sai� e
de� cappucci�� Percepibi�e s��a�e�te i� �ieve ava��are de��a ga�ba si�istra� �’i��agi�e ripr�p��e i caratteri fisi����ici de� Sa�t�� i� v��t� e�aciat�	
i� �as� e i� �e�t� pr��i�e�ti	 �a b�cca c��e sde�tata	 i� c�rp� rattrappit�� �’aspett� � d�cu�e�tat� da ritratti c�evi �’ic���grafia di tip� ascetic� fu
causa ��� u�ti�a de��a p�p��arit� de� Sa�t� se�ese� A� di �� di u�a ca�ce��ata �a cappe��a ha u�a pia�ta quadrata ed � s�r���tata da u�a cup��etta
e�isferica a riquadri digrada�ti vers� i� ce�tr�� Risu�ta ristrutturata �e� 1821� �’a�tare � i� �ar��	 add�ssat� a��a parete di f��d� su��’a��ata due
a�ge�i p�rta�� i� ra�� dei gig�i ed i� �ibr�� A� ce�tr� �a �icchia c��tie�e �a statua di Sa�t’A�t��i� da Pad�va� A��e pareti s��� due affreschi de� XIX
sec��� di Cesare �air��i da P��te� �a c��versi��e di E��e�i�� da R��a�� e	 a destra	 Trasp�rt� de��’ur�a di Sa�t’A�t��i� da Pad�va� A��’i�ter��
de��’arc� tri��fa�e	 p�sti si��etrica�e�te	 s��� due affreschi di a���i�� de� XV � XVI sec���� Sa� Sebastia�� e Sa� Ber�ardi�� e u� discip�i��� AI
ce�tr� �’a�tare i� �ar�� gia��� di Ver��a c�� specchiature verdi � �pera successiva a��a ristruttura�i��e �tt�ce�tesca� Su u� pa��e��� ce�tra�e � i�
trigra��a di Sa� Ber�ardi�� ai Iati due �icchie �spita�� �e statue i� br���� di Sa�t’A�t��i� da Pad�va e de��a �ad���a� Pi
 i�dietr� a�tre due
�icchie c�� �e statue i� br���� di Sa�t’A�essa�dr� e di Sa�t’Ap�����ia� S�pra �’a�tare u�a sp�e�dida �pera de� XVI sec��� di ��re��� ��tt�� �ad���a
i� tr��� c�� i� Ba�bi��	 i Sa�ti Giuseppe	 Ber�ardi��	 Gi�va��i Battista	 A�t��i� abate ed a�ge�i� Su��� sf��d� u� paesaggi� a� tra���t� crea
u�’at��sfera pr�pi�ia a��a �edita�i��e� A destra �’i�ce�di� di u� cas��are ���ta�� f�rse a��ude �a�i�c��ica�e�te a��a situa�i��e di vi��e��a che �a
citt� viveva i� queg�i a��i� I� �e��� a��’aperta ca�pag�a quattr� a�ge�i v��teggia�ti regg��� u� drapp� verde che fu�ge da ba�dacchi�� ess�
sce�de a c�prire i gradi�i de� tr���	 �a sciv��a da u� �at�	 acce�tua�d� u�a se�sa�i��e di pr�vvis�riet�� G�i a�ge�i sta��� a�c�ra siste�a�d� �a
c�stru�i��e che se�bra sia stata i��a��ata s��� qua�che �i�ut� pri�a� ��� c’� du�que s��e��it� i� questa appari�i��e de��a �ad���a� � �’irru�i��e
i�pr�vvisa de� divi�� �e� ���d� u�a��	 �e��a vita di tutti i gi�r�i� �a Vergi�e guarda i fede�i	 i�treccia u� c����qui� c�� ��r� e prese�ta i� Fig�i� c��
gest� sp��ta�e�	 qu�tidia��	 p�p��aresc�� P�rta�d� i� Ba�bi��	 ha �ffert� ag�i u��i�i �a p�ssibi�it� di sa�varsi� E��a si pr�p��e c��e �ediatrice tra i
fede�i e Di�	 a��i � c��ta pr�pri� �e� ���e�t� i� cui sta sv��ge�d� quest� su� ru���� �’a�ge�� ricci��ut� ai su�i piedi si v��ge ai dev�ti	 racc�g�ie �e
��r� supp�iche e �e scrive� �a �ad���a �e prese�ter� a Di�� �a divi�it�	 ca�atasi �e� ���d�	 si serve deg�i stessi �e��i che usia�� ��i� I� te�a de��a
�edia�i��e di �aria	 c��u�e a ta�te a�tre pa�e d’a�tare	 ��� � �ai stat� descritt� i� ��d� c�s� se�p�ice ed efficace� E �’a�ge��	 da��� sguard�
pe�etra�te	 dai cape��i i�trisi di �uce	 � u�a de��e crea�i��i pi
 �rigi�a�i de��’arte ita�ia�a de� Ci�quece�t�� �a f�r�a de� ba�dacchi��	 g�i sguardi de��a
�ad���a e de��’a�ge�� ci i�vita�� ad u�a �ettura disce�de�te de��’�pera� da��’a�t�	 d�ve u�a se�icirc��fere��a �u�i��sa i�dica Di�	 vers� i� bass�	
fi� fu�ri da� dipi�t�	 fi�� ai fede�i che c�s� s��� c�i�v��ti	 chia�ati a partecipare a��a sce�a sacra� � Sa�ti i�t�r�� guarda�� e �edita��� �e ��r� figure
��� s��� state sce�te a cas�� S��� i Sa�ti vers� i qua�i g�i abita�ti de� b�rg� �utriva�� partic��are dev��i��e� Sa�t’A�t��i� abate era i� pr�tett�re de�
b�rg�	 a Sa� Gi�va��i Battista era i�tit��ata �a vici�ia	 a Sa� Ber�ardi�� era dedicata �a chiesa� C�s� veri	 c�s� se�p�ici	 essi dic��� che a�che ��r�
s��� stati u��i�i e i�seg�a�� c�sa bis�g�a fare per dive�tare sa�ti� Sa� Giuseppe �edita	 Sa� Ber�ardi�� c��te�p�a i� estasi �a �ad���a Sa�
Gi�va��i Battista	 i� precurs�re	 c��ui che aveva i�dicat� a� ���d� �’avve�t� de� Crist�	 c��ti�ua ad i�dicar�� c�� u� gest� ���t� e��que�te de��a
�a��� �� ��stra a Sa�t’A�t��i� abate	 rustica figura di vecchi� ���ac�	 f�rse u� p�’ ciec�	 che si chi�a i� ava�ti per vedere �eg�i�� �a �� i�dica
a�che ai fede�i� E i� �essaggi� de� dipi�t� � u� i�vit� a �editare su��a ve�uta di Ges
� �a �ad���a se�bra dire� �Ecc���	 ve �’h� p�rtat��� I� su�
bracci�	 vist� di sc�rci�	 abbrevia �a dista��a tra �’u��� e �a divi�it�� ��re��� ��tt� raggiu�ge �e��’�pera i� ���e�t� pi
 a�t� de��a sua �aturit�
artistica e	 c��de�sa�d� �g�i esperie��a precede�te	 si espri�e c�� u� �i�guaggi� stra�rdi�aria�e�te ricc� e pers��a�e� Fir�ata e datata 1521	 �a
pa�a �	 sec��d� Fra�cesca C�rtesi B�sc�	 �u�� dei pi
 a�ti esiti de��’arte di �g�i te�p��� �a c�r�ice � �tt�ce�tesca� �a ter�a cappe��a a destra� E�tr�
�icchie s��� �e statue di Sa� R�cc� e di Sa�t’Ig�a�i� di ��y��a� �a pri�a � �pera di ��tev��i di�e�si��i	 di qua�it� f�rse superi�re a��e a�tre prese�ti
�e��a chiesa� �a sec��da raffigura i� Sa�t� F��dat�re de��a C��pag�ia di Ges
 c�� i� trigra��a ber�ardi�ia��� Ric�rdia�� che i�fatti i� diseg�� de�
Sa�t� se�ese fu ad�ttat� c��e i�seg�a dai Gesuiti e si tr�va freque�te�e�te su��e facciate de��e chiese di ta�e �rdi�e� �a sec��da cappe��a a
destra� S�pra �’a�tare u� affresc� ci�quece�tesc� di a���i�� de� XVI sec���	 �ad���a i� tr��� c�� i Sa�ti ���fri� e A�t��i� da Pad�va�� �������

Tratt� da	 
 A�drei�a Fra�c����iri ��cate��i� �Sa� Ber�ardi���� B�rg� Pig���� i� Berga��	 Arte e st�ria �e��e sue chiese� �it�sta�pa Istitut� Grafic�� 1994� pagg. da 111 a 130.

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 Bernardino in via Pignolo

Vincolo n. 90 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. 91

Casa Posta in via San Giacomo, 9

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Posta in via San Giacomo, 9

Vincolo n. 91CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Carlo Ceresa

Decreto 25/07/1919

Notifica 25/07/1919

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 5 (37)

Mappale/i 945 (945)

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 P�sta i� via Sa� Giac���� 9

Vi�c��� �� 91 CULTURALE

A causa de� ��� gra�de i�teresse de��a facciata	 ed a�che de��� stat� ge�era�e i� cui versava fi�� a p�c� te�p� addietr�	 quest� pa�a��� � sfuggit�
fi��ra a��’atte��i��e dei pi
 rece�ti ed ecce��e�ti restauri (arch� Sa�dr� A�ge�i�i)	 �’ha��� appie�� va��ri��at�	 �pp�rtu�a�e�te �a�te�e�d�g�i �a
fu��i��e sua di abita�i��e� �a fr��te � di quattr� pia�i fu�ri terra a� terre�� si tr�va u�a f��ta�a s�tt� u� gra�de archiv��t� i� pietra	 cui fa risc��tr�	
vers� si�istra	 �’a�dr��e� Da quest� si passa a� c�rti�e	 pe�si�e (a��e��	 rispett� a��a strada)	 �edia�te u�a i�c��sueta sca�a a " �erita s�tt��i�eare
che ta�e c��quista de��� spa�i� de� c�rti�e	 pr�ve�e�d� da� bass�	 � gi� i� s� sti���a�te� �a � u�a v��ta giu�ti a��a qu�ta di quest� � ��� si ste�ta a
ric���scer�� qua�e u�� fra i �ig�i�ri de��a �utrita serie di c�rti�i ri�asci�e�ta�i che p�ssiede �a citt�� I� terre�� ripid� su� qua�e i� pa�a��� � s�rt� ha
per� suggerit� qui u�a s��u�i��e diversa da qua�ti a��i�eati i� via Pig���� e via P�rta Dipi�ta� ��tre a��a suddetta sca�a che vi sa�e da��a via	 si ��ta
i�fatti che s��� s��� tre i �ati p�rticati	 c�� tre f�r�ici ciascu��	 s�r���tati da a�tretta�te fi�estre a� pia�� superi�re i� quart� ��� � c�struit�	 seppure
�pie���� �a sua parete � i� rea�t� u� terrapie��	 scavat� a� ce�tr� da u�a picc��a �icchia��i�fe� s�pra ta�e terrapie�� si sussegu��� varie
terra��ature	 tutte accessibi�i da u� passaggi��sca�a che sa�e fi�� a��a via superi�re�� ��������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Giac��� C� Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �12 � Pa�a��� A�b�rghetti �ra P���i�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag� 276�

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 Posta in via San Giacomo, 9

Vincolo n. 91CULTURALE

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. 92

Edificio in piazza Mercato del Fieno

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Edificio in piazza Mercato del Fieno

Vincolo n. 92CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Gotti Pietro fu Giuseppe

Decreto 11/08/1920

Notifica 11/08/1920

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 559 (559)

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 ercat� de� Fie��

Vi�c��� �� 92 CULTURALE

Edifici� c��te�e�te ava��i di c�stru�i��e �edieva�e c�� t�rri e ava��i r��a�i (�e��a casa gi� "appetti�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����
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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 Mercato del Fieno

Vincolo n. 92CULTURALE

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. 93

Casa già Terzi in via Pignolo, 112

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa già Terzi in via Pignolo, 112

Vincolo n. 93CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà 1) Terzi Alessandro, 2) Rag. Cornaro Giovanni fu Giacinto, 3) Maria 
del Re

Decreto 19/04/1921

Notifica 19/04/1921

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (38)

Mappale/i 1212 (1212)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Casa gi� Ter�i i� via Pig����� 112

Vi�c��� �� 93 CULTURALE

�a fa�ig�ia Ter�i � �rigi�aria de� Tir��� e disce�de da ���g�fred� di Eus��ia	 u�� dei c��ti di I��sbruc�	 che si stabi�� �e� Berga�asc�	 edifica�d�
caste��i e f�rte��e� �a fa�ig�ia diede a Berga�� vari c��s��i ed a��i�istrat�ri de��a c�sa pubb�ica� Pur divisa i� �u�er�se fa�i��i i� ��tta fra ��r�	 �a
fa�ig�ia crebbe se�pre i� p�te��a� Si spi�se a�che fu�ri di Berga�� e si disti�se i� �g�i te�p�	 �e��e pre�ature	 �e��e ar�i	 �e��e �ettere ed a�che
�e��e arti e ve��e ���rata c�� tit��ature ��bi�iari� ��tre a quest� pa�a���	 i Ter�i �e ebber� u�� �e��a pia��a ����i�a e u� a�tr� i� via Sa�vecchi� 19�
�a fr��te ��� ha i�teresse	 eccett� che per i� p�rta�e ri�asci�e�ta�e	 arcuat�	 per� a�qua�t� c��su�t�� �a parete destra de� c�rti�e p�ssiede a
pia�terre�� u� p�rtic� ci�quece�tesc� a quattr� f�r�ici� I� fust� de��a c�����a	 per ��� essere ���t� a�t�	 �� rastre�at�	 appare a�qua�t� t�����
Per�	 �a prese��a de��a base	 a��’i�circa cubica	 e de� pu�vi�� s�pra a� capite���	 gara�tisce ugua��e�te a��’i�sie�e u� cert� s�a�ci�� I tre pia�i
superi�ri s��� �ccupati da a�tretta�te ��gge (que��a de� pri�� pia�� � �cc�usa)	 caratteri��a�d� �’i�tera parete �edia�te c�����i�e e trabea�i��i che
�e c�stituisc��� i� te�ai�� Be�ch� �� stat� di c��serva�i��e ��� p�ssa dirsi cattiv�	 i� �ive��� de��e stipate abita�i��i che �ccupa�� quest� pa�a��� �
de� tutt� i�adeguat� a su�i pregi�� �e� quart� di sec��� che c�rre da� 1500 a� 1525 a�cu�e ��bi�i fa�ig�ie cittadi�e i� ��bi�e gara sce�ser� per ��r�
�u�va sede que� tratt� de��’attua�e via Pig���� che sa�e da��a via Sa� Gi�va��i a��a chiesa di S� A�essa�dr� de��a Cr�ce	 erige�d�vi pa�a��i sig��ri�i
che f�r�a�� tutt�ra u�a ���a de��a citt� di partic��are attrattiva	 be� ��ta ag�i artisti	 ag�i studi�si ed ai visitat�ri ita�ia�i e stra�ieri� Da��a pri�a
c�stru�i��e gi� �arti�e�g� �ra B����i	 i�i�iata �e��’autu��� de��’a��� 1500	 sa�e�d� per �a via si sussegu��� i pa�a��i Gratar��i e �affeis �ra De
Be�i	 Cass�tti��a����e�i �ra Bassi�Rathgeb	 Tass� �ra �a�fra�chi	 tutti caratteri��ati da��e ��bi�i f�r�e de� pri�� Ci�quece�t� e i�pre�i�site da��e
fi�e��e dec�rative ri�asci�e�ta�i� U�’a�tra �pera edi�i�ia che	 abita�i��e u� te�p� sig��ri�e � �ra da ��tre u� sec��� i� istat� di abba�d��� per
essere stata adibita ad a���ggi di �u�er�se fa�ig�ie	 s�rge ��� pi
 �e� tratt� s�tt�sta�te a��a chiesa �a a� �� 112 de��a parte di strada che	 se�pre
sa�e�d� i� c���e	 raggiu�ge �a p�rta de��e �ura ve�ete a S� Ag�sti��� Acc�stata a case di pi
 u�i�e carattere e di se�p�ici �i�ee	 de��ta per� �a sua
��bi�e �rigi�e e �e� p�rta�e e �e��’a�dr��e d’i�gress� abbe��it� �e��a v��ta da u� ricc� c��p�ess� di pregev��i sc��parti �r�a�e�ta�i e a�c�r pi
 �e��a
parete a ��rd de� c�rti�e che si i��a��a c�� e�ega�ti arcate a� pia�terre�� e tre ��gge architravate �ei pia�i superi�ri� Se pure ��� si c���sc��� dati
precisi su d�cu�e�ta�i��i di archivi	 serve tuttavia u� e�e�e�t� �r�a�e�ta�e a p�rtare �uce su��a ���ta�a fa�ig�ia che eresse �’edifici� ��tre quattr�
sec��i fa� �a serrag�ia de��’arc� di ce�tr� ai ci�que che f�r�a�� (� �eg�i� f�r�ava�� pri�a de��e avve�ute trasf�r�a�i��i edi�i�ie) i� p�rtic� di
pia�terre�� �e��a parete a ��rd	 racchiude u�a targa ara�dica c�� �� ste��a tr��cat� i� a�t� c�� �’aqui�a ad a�i spiegate e i� bass� c�� u� �e�pard�
ra�pa�te� ste��a che � c���sciut� qua�e ar�a dei Vert�va� I�f�r�a�i��i c�rtese�e�te date�i da��� studi�s� c��cittadi�� ��b� Avv� E� ��d�vic�
Vert�va su que��a fa�ig�ia	 richia�a�� u� C�e�e�te Vert�va che da� 1509 a� 1532 fu	 pur attravers� �e perturba�i��i p��itiche de� te�p� i�
Berga��	 passata ai fra�cesi	 ag�i spag���i e i�fi�e a�c�ra ai ve�e�ia�i	 c�sta�te�e�te c��sig�iere �e� c��sess� c��u�a�e cittadi��� Su� terre��
acquistat� gi� da� 1424 da u� Ber�ard� deg�i A�bert��i di Vert�va quest� pr��ip�te C�e�e�te decise �’ere�i��e de��’e�ega�te edifici� c��e si
desu�e	 se�pre ad acce��� fatt��i da��’Avv� E� �� Vert�va	 da��a prese��a de��e i�i�ia�i i�cise �e��a targa c�� C� a si�istra e V a destra de���
ste��a� I� a�tra targa dipi�ta �e� t��d� ce�tra�e de��a dec�ra�i��e ad a�i�a�i e figure i��agi�arie che �r�a c�� e�ega��a di �i�ee �a v��ta
d’i�gress� a��a casa	 e che si affer�a datata 1527	 rit�r�a	 purtr�pp� guast� �e��a parte superi�re ci�� de��’aqui�a s�prasta�te a� �e�pard� ra�pa�te	
�’e�b�e�a ara�dic� de��a fa�ig�ia� Passata �a pr�priet� �e� 1559 a Pa��� A�t��i� fig�i� di C�e�e�te fi�� pi
 tardi i� p�ssess� dei C��ti Pa�ati�i� I�
pri�cipi� de� ��vece�t� �a casa era di pr�priet� Ter�i e rece�te�e�te	 d�p� a�tri trapassi	 fu divisa �a�augurata�e�te i� c��d��i�i	 c�s� da re�dere
be� diffici�e �ra u� restaur� che p�ssa rid��are �a �rigi�a�e be��e��a a��a pregev��e c�stru�i��e� �’architettura de� �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT

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



Casa gi� Ter�i i� via Pig����� 112

Vi�c��� �� 93CULTURALE

p�rta�e e de� p�rtic� i�ter�� ha e�e�e�ti c�stitutivi che �a differe��ia�� da��e �pere c��te�p�ra�ee de� pri�� quart� de� Ci�quece�t� d�vute ai due
architetti cittadi�i	 �’Isabe��� e i� C�eri� Ta�t� i� ��tiv� di rif�ess� bra�a�tesc� de� s�pra��� a sag��a e fascia disp�st� s�pra i capite��i de� c�rti�e
qua�t� �a sc�r�iciatura de� gra�de arc� de� p�rta�e se��a serrag�ia ce�tra�e c�r��at� da u�a de�sa c�r�ice �r�ata a fuser��e che c�rre per tutta �a
facciata	 prese�ta�� faci�i richia�i a��’architettura de� te�p� d��i�a�te i� �i�a��� Ta�t� �a parte �r�a�e�ta�e dei capite��i qua�t� �a sag��atura di
riquadr� de��e �ese�e e i� ��tiv� dei due t��di i�scritti �e� tria�g��� �isti�i�e� fra �’arcata e �a c�r�ice ter�i�a�e	 richia�a�� e�e�e�ti c��u�i
a��’architettura de� pri�� Ci�quece�t� che	 �rigi�aria�e�te pr�ve�ie�te da��a T�sca�a per i�f�uss� recat� da��a ve�uta di �iche����� a �i�a��	 si
svi�upp� i� ���bardia i� a�a��gia a�che ag�i ese�pi di architetture erette dai S��ari i� Ve�e�ia� U� partic��are carattere � p�i avvertibi�e i� questa
c�stru�i��e	 e s�prattutt� �e��’i�ter��	 per �’i�pieg� de��e c�r�ici di c�tt� risc��trabi�e i� Berga�� s��� �e��e due c�stru�i��i press�ch�
c��te�p�ra�ee de��a chiesa e c�rti�e di S� Be�edett� e �e��a Casa Ve�a esiste�te a �et� de� B�rg� Ca�a�e�� ������������������������������

Tratt� da	 
 Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �6 � Pa�a��� Ter�i�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag. 273. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e de��a casa 
di via Pig����� 112�� �a Rivista di Berga�� gi� �Ga��etta di Berga���� A��� IX� �. 5� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� �aggi� 1958� pagg. da 3 a 4.

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



Casa già Terzi in via Pignolo, 112

Vincolo n. 93 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 94

Edificio in via San Giacomo, 4-6

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 Giacomo, 4-6

Vincolo n. 94CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Deprej Marthe e Germaine

Decreto 08/07/1925

Notifica 08/07/1925

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 999 in parte (2857 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Edifici� i� via Sa� Giac���� 4�6

Vi�c��� �� 94 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i��e� Sec��� XVI su edifici preesiste�ti� Trasf�r�a�i��i� �e� XIX sec��� �’edifici� � stat� u�it� ai tre a ��rd	 pr�spicie�ti su��a strada
f�rse di quest’ep�ca �a ta�p��atura di u� p�rtic�� Radica�e ristruttura�i��e fra i� 1973 e i� 1978� i� partic��are i� tett� de� c�rp� a �vest � stat�
trasf�r�at� i� terra��a� Rei�ve�tata �a parte de� fr��te sud� I� giardi�� � stat� sve�trat� per c�struire i� �u�v� garage� Dati tip���gici� Edifici�
add�ssat� ad a�tri edifici	 f�r�at� da due c�rpi di fabbrica� Pia�ta retta�g��are� A�bedue p�rticati su� �at� vers� i� c�rti�e c��u�e ce�tra�e� I due
c�rpi di fabbrica si f��d��� i� u� s��� edifici� a �ive��� dei pia�i se�i�terrati� I� fr��te sud	 di quattr� pia�i	 prese�ta tre gra�di archi a pie�� ce�tr�
(que��� di �e��� pi
 a�t�	 que��i �atera�i c�rrisp��de�ti a� p�rticat� dei due c�rpi di fabbrica	 que��� ce�tra�e c�rrisp��de�te a� c�rti�e)� G�i i�gressi
s��� arcuati �e fi�estre retta�g��ari� S��� a��’u�ti�� pia�� di a�bedue i c�rpi �e fi�estre s��� a tre �uci e arcuate� C�rp� est� i� p�rtic� (tra�e��at� e
ta�p��at�) a sud ha apertura c�� gra�di ba�c��i� C�rp� �vest� a sud ba�c��e su �e�s��e	 a �vest fi�estre e p�rtefi�estre retta�g��ari�
Caratteristiche partic��ari� I� fr��te sud	 c�s� c��e i p�rtici	 s��� c��p�eta�e�te i� pietra a vista� I p�rtici	 a�ti due pia�i e c�� tett� a fa�da	 ha���
arcate a pie�� ce�tr� su pi�astri dai capite��i f�r�ati da u� se�p�ice c�rd���	 a v��ta di b�tte� �e trif�re ha��� se�p�ici pi�astri�i d’are�aria� S�pra �e
arcate de� fr��te sud	 gr��da s�rretta da �e�s��e sc��pite a f�g�ia d’aca�t�� �’u�ica parte de��’edifici� i�t��acata � i� fr��te �vest� A� pia�terre�� de�
fr��te sud	 si ri�traccia�� aperture di picc��i edifici ivi preesiste�ti� C��test� i�ter�� ed ester��� I� fr��te sud p�ggia su��e arcate de��a ci�ta �uraria
�edi�eva�e e pr�spetta su� tracciat� de� vic��� deg�i A�diti� Strutture e �ateria�i� �uratura i� gr�ssi b��cchi di pietre di varie f�r�e e di�e�si��i	
a�che ��tev��i� Tett� e s��ai i� �ateri�i ar�ati a�cu�i c�� v��te i� pietra� �a�t� i� c�ppi� I�t��acat� s��� i� fr��te �vest� C��t�r�i de��e aperture e
ba�c��i i� are�aria� �sserva�i��i� Usa �’i�gress� de��’edifici� a� civic� �� 6 su strada� I� rece�te restaur� ha i� parte c��pr��ess� �a c�rretta �ettura
de��a tip���gia� I�c�rp�rat� �e��’edifici� (a �vest) u� passaggi� ped��a�e che c���egava via S� Giac��� c�� i� vic��� deg�i A�diti�� ������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 7 Citt� A�ta scheda �� 0203207�
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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 Giacomo, 4-6

Vincolo n. 94CULTURALE

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. 95

Casa detta Aedes Mercatorum (secolo XIV-XV) in via Gombito, 3 

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa detta Aedes Mercatorum (secolo XIV-XV) in via Gombito, 3 

Vincolo n. 95CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Cerruti Filippo

Decreto 10/09/1928

Notifica 10/09/1928

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 708 in parte (708 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 detta Aedes ercat�ru� (sec��� XIV�XV) i� via G��bit�� 3 

Vi�c��� �� 95 CULTURALE

��� ���t� ���ta�� da u�� dei pi
 ��ti pu�ti di riferi�e�t� di Berga�� A�ta	 e precisa�e�te da��’a�ta T�rre deg�i "�ppis	 quasi a��’i�i�i� di que� breve
tratt� assai ripid� di sa�ita de��a Via G��bit�	 che c��duce a��a Pia��a Vecchia	 c��trasseg�at� da� civic� �� 5	 su��a si�istra	 � u�a vetusta
c�stru�i��e	 che ��rtificata �e��a �r�ai c��su�ta facciata	 d�veva i�vece c�stituire u� te�p�	 c�i su�i affreschi ed i su�i ��tivi �r�a�e�ta�i tutt�ra	
sia pure a fatica	 ric���scibi�i	 u�� dei pi
 i�teressa�ti edifici civi�i de��a Citt�� Situata su u�� deg�i assi decu�a�i de��’a�tic� �u�icipi� r��a��
pr�ssi�a a� pu�t� �ve si s��da�� �u�er�si accessi viari� via �ari� �up�	 via S� ��re��� e �ercat� de� Fie�� ��� �u�gi da��a c��patta se�va di
a�tiche t�rri	 �eppure �ra de� tutt� sc��parse	 c��e que��a di G��bit�	 cui era�� acca�t� que��e dei �u�i�	 dei Saraci�i	 dei Du�e�ti	 dei Riv��a
situata �e��a Vici�ia di S� �iche�e	 che c�� que��a di S� �atte� e di S� Pa�cra�i� era�� i� cu�re stess� de��a citt�	 �a vecchia c�stru�i��e	 i cui �uri di
f��da�i��e rive�a�� �rigi�i i�dubbia�e�te pi
 re��te	 � da c��siderarsi cert� c��e u� d�cu�e�t� architett��ic�	 che seg�� �’ev��versi di ep�ca i�
ep�ca di u�a civica istitu�i��e �	 f�rse �eg�i�	 di u�a fa�ig�ia dive�uta i�sig�e� U�a tradi�i��e defi�isce �’edifici� i� questi��e c��e u�a D��us
�ercat�ru�	 perch� ivi u�a c�rp�ra�i��e �	 pi
 pr�babi��e�te	 u�a fa�ig�ia di �erca�ti	 avrebbe racc��t� �e sue �erci	 de��e qua�i avrebbe
appr�vvigi��at� i pr�ssi�i �ercati	 che i� ��� a�pi� raggi� esist��� tutt�ra �e��a t�p����astica de��a citt�� Ai fi�i st�rici questa appare �a ��ti�ia
pi
 ri�eva�te	 e pare che essa abbia u�a certa c�rr�b�ra�i��e i� e�e�e�ti figurativi i�tr�d�tti �e��a dec�ra�i��e dei capite��i de� pia�� terra e de�
sec��d� pia�� de��’edifici�� u� ga�ber�	 u� bicchiere	 u�’a�f�ra vi�aria	 u�a ti����a	 u�a ce�ata� I� rit�r�are di questi si�b��i i� e�e�e�ti dec�rativi
d�vuti presu�ibi��e�te ad artigia�i ��ca�i	 tuttavia ��� privi di capacit�	 � u� i�dice che �a casa ebbe u�a desti�a�i��e di carattere �erca�ti�e� E a
far fede di ci�	 a parte i� ga�ber� abbasta��a abi��e�te ��de��at�	 s��� i rea�istici e piutt�st� r���i a�tri e�e�e�ti figurativi	 a fatica ��bi�itati da
i�quadrature e cartig�i	 che p�trebber� a�che far pe�sare a qua�che ��tiv� ara�dic�� S�pra u� architrave de��a pri�cipa�e p�rta che si i�c��tra a�
pri�� pia�� de��a c�stru�i��e	 era visibi�e	 �e��a piutt�st� fitta pe���bra	 u� e�e�e�t� dec�rativ�	 che p�teva far pe�sare ad u� ��tiv� ara�dic�
che	 c��ve�ie�te�e�te ripu�it�	 si sperava avesse a��a fi�e a rive�are i� su� segret�� Ed i�fatti	 c��ve�ie�te�e�te i��u�i�at�	 ha �ess� be�e a��a
�uce u�a aqui�a	 s�vrasta�te u�a stadera� Trattasi di u�� ste��a de��a Fa�ig�ia Pese�ti	 che c��pare c�� �’aqui�a ��� c�r��ata	 c��e qui	 �ra
c�r��ata	 e che �� Ste��ari� di Berga�� a� �� 2585 di p� 287 ripr�duce i� �er� i� ca�p� gia��� c�� u�a stadera	 pure �era	 i� ca�p� r�ss�� �e�
s�tt�su��� si i�trica�� quattr� ca�ti�e di circa �q� 50 c��p�essivi di superficie	 che presu�ibi��e�te d�veva�� servire a dep�sit� di vi�i a� pia��
terre�� �q� 90 circa di �aga��i�i rustici a v��ta p�teva�� essere raggiu�ti da via Ca’ ���ga	 ��tre che da due � pi
 e�trate di via G��bit�	 u�a de��e
qua�i dive��e press�ch� i�accessibi�e per �’add�ssa�e�t� successiv� di a�cu�e case� Essa per� c��serva a�c�ra �’a�tic� p�rta�e ci�quece�tesc�	
se�p�ice ed a�pi�� I carri	 risa�it� brevissi�� tratt� de��a via G��bit�	 p�teva�� pe�etrare �e� c�rti�e de��’edifici�	 fatt� �ra pi
 a�gust� per �uratura
di i�terc�����i e per pi
 rece�ti aggiu�te c�stru�i��i� �a essi p�teva�� a�che scaricare e caricare diretta�e�te su� pia�� terra de� f��dac�	
affaccia�tesi su��a via c�� �e sue strutture	 pr�babi��e�te c�����ate ed a�c�ra ricavabi�i dai v��ti de��’attua�e �eg��i� di �ercerie e �isura�te circa
�q� 40 di superficie� � presu�ibi�e che dett� spa�i� servisse s�prattutt� ��� ta�t� per ricevere	 qua�t� per c��tare	 pesare e ricaricare �erci	 da
s�istarsi ai vari �ercati de��’A�ta Citt� e dei B�rghi� U�a sca�a ripida	 �a sufficie�te�e�te a�pia	 p�rta ai pia�i superi�ri	 caratteri��ati da s�ggette
affaccia�tesi su� c�rti�e	 che ha��� a��e spa��e a�pi �aga��i�i di circa �q� 55 ciascu��� Questi si raggiu�g���	 su �g�i pia��	 da due e�trate
sufficie�te�e�te a�pie e s��� i��u�i�ati e s�prattutt� aerati da u�a � due fi�estre	 i� c�rrisp��de��a de��e qua�i si apr���	 gr�ss� ��d�	 tre fi�estre
su��a parete �pp�sta	 che d� su via G��bit�� � ���t� pr�babi�e che i� �rigi�e si prese�tasse a��� sguard�	 da��e s�g�ie di �g�i pia��	 u�’u�ica
gra�de sa�a	 �ccupata da��e �erca��ie distribuite sui pavi�e�ti � appese ai �uri	 presu�ibi��e�te �e pi
 sce�te ed	 �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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i�sie�e	 �e pi
 �eggere� �e� pia�� sec��d�	 i�fatti	 �e travature de��e ��ggette c��ti�ua�� �e��’apparta�e�t�	 ricavat� c���’i��a��a�e�t� di ��deste
pareti divis�rie� �� scrive�te si � per�ess� gi� di usare per que��a che u�a tradi�i��e	 parrebbe s��ta�t� �ra�e	 chia�a D��us �ercat�ru�	 i�
ter�i�e di �f��dac��	 a� fi�e di ria��acciar�� i� qua�che ��d� ai pi
 i��ustri ese�pi esiste�ti i� Ve�e�ia� f��deg� dei Turchi	 de��a Fari�a e	 ��tissi��	
dei Tedeschi� E quest� perch� pr�babi��e�te a�che �e� cas� ��str� si i�i�i�	 pri�a de� Ci�quece�t�	 a usar de� p�st� c��e �u�g� di dep�sit� di
�erci p�i i� bu�� a�da�e�t� deg�i affari per�ise ��tev��i a�p�ia�e�ti e rifaci�e�ti� Da� s��� us� dei ��ca�i de� pia�� terra	 e f�rse di a�tri ad essi
s�prasta�ti	 che ��� s��� que��i affaccia�tisi sui ��ggiati attua�i	 �a ad essi c��tigui	 si pass� ad a�tra i�p�sta�i��e e c��e ad u�a ris��u�i��e
�rga�ica e radica�e e qui�di a��a pr�getta�i��e di u� edifici� a�t� quattr� pia�i	 abbasta��a spa�i�s�	 di pi
 fu��i��a�e e specifica desti�a�i��e�
�acque	 i�s���a	 i� �F��dac� dei Pese�ti�	 de���i�a�i��e tratta da��a s��a certa i�dica�i��e che si � p�tuta ricavare ��� da carte	 �a da��’edifici�
stess�� que��’aqui�a s�prasta�te u�a stadera che � �’ar�a tradi�i��a�e di questa fa�ig�ia	 c����cata su��’architrave de��a pri�a p�rta	 che si i�c��tra
sa�e�d� da� pia�� terra a que��� i��ediata�e�te superi�re� �� ste��a	 a f�r�a si��etrica	 c�� i bracci �ri����ta�i curvi e �egati	 �e f�g�ie
�r�a�e�ta�i c�pri�fia�c� e �a i�quadratura �arga �e� quadrat� c��te�utiv�	 e tipica�e�te ci�quece�tesca	 pr�babi��e�te de��a fi�e de� 1500� � da
attribuirsi ad u�a casata di �rigi�e ��desta	 c��e pr�va �’�rigi�a�it�	 �a i�sie�e �a re�ativa r���e��a de��’�pera� �’aqui�a � rattrappita e�tr� i� cie��
esigu�	 �a bi�a�cia a stadera	 tipica de��e b�tteghe	 e r���a�e�te a�t�ri�evata s�pra i� ���te� �’i�ser�i��e de��� ste��a	 s�pra ��da�ature se��a
diseg�� e se��a v��u�e	 se ��� casua�e	 � di ass��uta sp��ta�eit�	 a c�rr�b�rare �’assert� di u�a p�si�i��e di f�rtu�a a��a qua�e ve��e ad
assurgere a��a fi�e de��a casata	 d�p� u�’i�i�ia�e u�i�e attivit� di picc��i �aga��i�ieri� �’aqui�a	 pi
 ��bi��e�te ��de��ata	 e perci� ver�si�i��e�te
d’a�tra �a��	 c��pare a�che su u� vici�� capite��� de��a ��ggetta �a �a stadera	 p�c� ri�evata	 � stata ca�ce��ata da� te�p�� E c�s� dicasi di a�tri
ste��i	 f�rse ide�tici a quest�	 che d�veva�� essere ��de��ati a�che sui due a�tri capite��i de� pri�� pia��	 quasi i� c���itte�te avesse v��ut�
b�ri�sa�e�te sca�dire i� tri��fa�e persegui�e�t� di u� traguard� di agiate��a e di rispettabi�it�	 raggiu�te da��a fa�ig�ia	 d�p� u�a sec��are i�te�sa
�ab�ri�sa attivit�� �a c�stru�i��e si i�pia�ta	 i� c�rrisp��de��a de��e ��gge s�vrasta�ti	 a pia�terre��	 su quattr� c�����e	 u�a de��e qua�i quadrate	
regge�ti tre a�pi archi� Tutte s��� �ra par�ia��e�te � t�ta��e�te �urate	 c��e a�tre dis��cate su� perc�rs� carra�e	 che adduce a� c�rti�e de�
f��dac� ed a� �aga��i�� c�� p�rta�e ci�quece�tesc�	 raggiu�gibi�e quest� a�che da casa ��russ�� �e ��gge s�vrasta�ti s�e��isc��� �e ��r�
strutture e au�e�ta�� via via g�i archi� quattr� a� pri�� pia�� ci�que a� sec��d� ed a� ter�� pia��� I� rit�� di quest� ��gge � serrat�	 per esige��e
statiche	 e richia�a c��si�i�i ga��erie ad arcate di case berga�asche va��ive� I rapp�rti v��u�etrici dei pia�i ��ggiati	 a�che se �e c�����e ���
s�r���ta�� sui �edesi�i assi	 s��� tutt’a�tr� che scade�ti	 specie �e��e �isure deg�i i�terc�����i	 rapp�rtate a��e di�e�si��i de� �ur�� I capite��i	
e�pirica�e�te c��p�siti	 s��� fi�riti	 � e�b�e�atici �e basi attiche de��e c�����e se��a i��scap� �� svariat�	 quasi petu�a�te carattere p�astic� dei
capite��i c��p�siti	 �a a� di fu�ri di �g�i �rdi�e sti�istic�	 de�u�cia u�a fattura piutt�st� r���a e prete��i�sa	 v��ta a s�ddisfare esige��e b�rghesi	
quasi sicura�e�te de� c���itte�te� u�a fa�ig�ia di �erca�ti arricchiti de� pie�� Ci�quece�t�	 desider�si d� c��ti�uare �a tradi�i��a�e attivit� i�
u�’at��sfera ��� priva di �ustr�� �’i�sie�e ed i partic��ari de��a c�stru�i��e	 tuttavia	 de�u�cia�� u�’architettura va�ida	 sp��ta�ea	 piutt�st�
p�p��are e pr�pri� per quest� ��tev��e ed i�dubbia�e�te sapida� U� ce��� partic��are �erita�� i capite��i c�� e�b�e�i �erca�ti�i	 a�che se que��i
de� pia�� terra	 �urati	 ��� s��� i� grad� di rive�are pie�a�e�te i ��r� e�e�e�ti dec�rativi ed i��ustrativi� I� pi
 ��t� � que��� raffigura�te u� ga�ber�	
i�serit� i� u�a �a�d�r�a� � presu�ibi��e�te �pera di u� abi�e sca�pe��i��	 i� qua�e si � abba�d��at� a��a gust�sa rapprese�ta�i��e	 �arga�e�te
bag�ata di �uce	 quasi a richia�are subita�e�te chi �etteva piede �e� c�rti�e de� f��dac�	 a��’attivit� che �� de�tr� si sv��geva� I� capite��� ve��e
pr�babi��e�te eseguit�	 c��e g�i a�tri	 se��a �essu� diseg�� di pr�gett�	 da �perai� piutt�st� digiu�� d’arte e di tec�ica	 c��e pr�va�� �e
gr�ss��a�e c��ta�i�a�i��i sti�istiche de��’�pera� �a �a�d�r�a i�curvata su��’a�t�	 quasi ad abb���� di cartig�i�	 �e f�g�ie g��fie	 rudi�e�ta�i	 ad
espa�si��e i�vi�uppata ed a pu�ta spi��sa e	 su��’abac�	 u�a spr�p�sitata r�sa	 �ra i� gra� parte sca�pe��ata� A fr��te � u�a ti����a � u� cest��e �
pi
 pr�babi��e�te u� bicchiere �arg�	 bass�	 pesa�te� �’aut�re si � qui pre�ccupat�	 evide�te�e�te	 di ��bi�itare u� �ggett� d’us� c��u�e e f�rse
v��gare	 i�tr�duce�d�vi a�cu�i e�e�e�ti dec�rativi	 qua�i i� gir� di �a�d�r�e tutt’i�t�r�� a��’�rifi�i� e u�a serie di a�ti bast��ci�i ri�evati da��a base a
�e��� i� recipie�te� �’�ggett�	 i�serit� i� u�a f�r�a di ��du�� retta�g��are	a f�ggia di scud�	 c�� �e a�se da presa	 a�te e staccate	 fa pe�sare
quasi pi
 ad �pera seice�tesca che ci�quece�tesca� A� pri�� ed a� ter�� pia�� ��� c��pai��� pi
	 sui capite��i	 e�e�e�ti dec�rativi de� ge�ere che
s��� u�a caratteristica	 i�vece	 di a�cu�i de� sec��d� pia��� I� pi
 ��tev��e raffigura u�a ce�ata c�� gr��da	 aperta su��a parte i�feri�re� u�a
�cerve��iera� da fa�te	 d’us� c�rre�te per ��desta ge�te d’ar�e� �’aut�re �’ha se��’a�tr� i�serita �e��’evasatura de� s����scap� de��a c�����a	
appesa ad u� chi�d�	 c�� i �astri di cu�i� aperti a �astr�	 c�� fu��i��i dec�rative	 su��a superficie �aggi�re de� ci�i�dr�� I due a�g��i de��a ce�ata si
spi�g��� fi� quasi a��e f�g�ie �a�ce��ate ed espa�se de� capite��� i� becc� e �’�cchi� be� ri�evat� c��tribuisc��� a fare de��a raffigura�i��e u� che di
si�g��are ed argut�� A�tr� e�e�e�t� dec�rativ� i�teressa�te � u�a br�cca per acqua	 � b�cca�e da vi��	 di f�r�a piutt�st� gre��a	 e�u�ciat� �a�e
�e� becc� agu��� e �e� c�rt� �a�ic� ��� bi�a�cia�te� � i�serit� casua��e�te	 e qui�di �a�e	 �e� v��u�e ci�i�dric� de� capite���� �a sua d��d��a�te
�b�iquit�	 tuttavia	 e que� fest�s� �astr� apert�	 appes� a��’evasatura	 da��� u�a ��ta di gust�sa sp��ta�eit� a� capite���� Su��a stessa c�����a	 che
acc�g�ie �a ce�ata s�pra descritta	 riv��t� vers� i� c�rti�e	 e qui�di diffici��e�te visibi�e e f�t�grafabi�e	 � i� �e�� ��tev��e di questi e�b�e�i de��’attivit�
�erca�ti�e� i� u� cartig�i� a f�ggia di ste��a � piatta�e�te i�serita u�a v��gare ti����a di �eg�� (se ��� u� bicchiere) di que��e tutt�ra i� us� �e��e
��stre ca�pag�e	 per c��te�ervi acqua � travasare vi�i� � da ri�evare c��e questi si�g��ari e�e�e�ti dec�rativi i�dichi�� a sufficie��a �e pri�cipa�i
�erci racc��te per �a ve�dita �ei �aga��i�i de� f��dac�� br�cche	 f�rse di ra�e	 bicchieri	 ti�i e ti����e e recipie�ti i� ge�ere	 ga�beri e pesci	
pr�babi��e�te da s�erciare �e��a pr�ssi�a qui�ta �vici�a��a�	 che c��pre�deva	 c��e s’� dett�	 �a �Pia��a de��e Pescarie� ar�i	 i�fi�e	 se �a
cerve��iera ��� stava ad i�dicare qua�c�sa di pi
� �a pri�itiva presu�ibi�e preva�e�te attivit� di questa fa�ig�ia Pese�ti� i� traffic� d’ar�i	 che d�vette
essere stat� i�te�s�	 �ei pressi di questa stessa casa	 a� ce�tr� deg�i sc��tri partigia�i dei Suardi e dei Riv��a	 �ei sec��i XII	 XIII e XIV	 traffic� che
p�t� c�stituire �’i�i�i� de��a f�rtu�a �erca�ti�e de��a casata� � da ��tare a�c�ra	 a pr�te�i��e di u� pia�er�tt��� che d� su� c�rti�ett� e che i��ette
�e��a pri�a ��ggia	 u�a se�p�icissi�a be��a ri�ghiera	 a f�rti e fitte aste quadra�g��ari	 c�� pia�ett� c�rri�a�� �arg�	 a ferr� f�rgiat�	 che �e� su�
i�sie�e c�stituisce u� �tti�� pe��� di artigia�at� de� ferr� battut� berga�asc�� I� pia�er�tt���	 di cui s’� dett�	 � s�rrett� da due v��te a ve�a	 visibi�i
a pia�� terra	 abbe��ite da �r�ati �tte�uti a fresc�	 i�ge�ua�e�te ra��e��ra�ti �e squisite �gr�ttesche� e i fregi de��e di��re sig��ri�i de��a citt�� �a
��tev��e c�stru�i��e era ��bi�itata	 a�che a��’ester��	 da e�e�e�ti pitt�rici i�teressa�ti	 a�che se �arga�e�te �a���essi da��’usura de� te�p�� Su��a
via G��bit� si sc�rge tutt�ra	 i� c�rrisp��de��a de� sec��d� pia��	 u�a dec�ra�i��e ad a�e��i i�trecciati	 ��tiv� che ric��pare a�che a��’i�ter��	
ta�ge��ia�d� �e b�rdure p�ste a	 seg�are i� t��d� de��e arcate s�rrette da��e c�����e� I� pri�� pia��	 a��’ester��	 i�vece	 �eg�i spa�i �urari da
fi�estra a fi�estra	 �ra ge�era��e�te c�perti da��e i�p�ste aperte	 acc�g�ieva ���t� pr�babi��e�te due figure di sa�ti	 ��bi��e�te situati i� �icchie e
p�ggia�ti su a�ti piedesta��i	 che a��a s���it� p�rtava�� u�a scritta i� bu�� carattere r��a��� � tutt�ra visibi�e �’i��agi�e di u�� di essi	 che tie�e
c��giu�te �e �a�i� � f�rse u� pr�tett�re � u�a pr�tettrice de��a citt� � de��a ge�te �erca�ti�e	 �a �cc�rrerebbe	 a��e��	 perve�ire a��a �r�ai ardua
decifra�i��e de��e par��e	 che su u�a �et� de��� spa�i� pri�itiva�e�te �ccupat�	 rive�a�� chiara�e�te s��ta�t� ����ES I�…��� ��������������

Tratt� da	 
 A�bert� Aga��i� �U� p�c� ��t� ���u�e�t� di Citt� A�ta	 �a ‘D��us �ercat�ru�’�� �a Rivista di Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� XIII� �. 1� Edi�i��i de��a 
R�t��da� Berga��� Ge��ai� 1962� pagg. da 5 a 13.
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Documentazione fotografica

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

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Ambienti occupati dal Banco S. Alessandro nel Palazzo del Tribunale in 
piazza Vecchia
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Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ambienti occupati dal Banco S. Alessandro nel Palazzo del Tribunale in 
piazza Vecchia
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Dati Ipotecari

Proprietà Banco S.Alessandro

Decreto 30/11/1929

Notifica 30/11/1929

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

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

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



A�bie�ti �ccupati da� Ba�c� S� A�essa�dr� �e� Pa�a��� de� Tribu�a�e i� 
pia��a Vecchia
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C�� decret� de� 26 ge��ai� 1802 i� g�ver�� repubb�ica�� disp��eva per �’�rga�i��a�i��e giudi�iaria face�d� �bb�ig� ad �g�i cap��u�g� di
Diparti�e�t� di istituire u� Tribu�a�e d’Appe���� C��segue�te�e�te i� Prefett� de� Diparti�e�t� de� Seri�	 chiedeva c�� i�siste��a a��a �u�icipa�it�
di Berga�� u�� stabi�e	 be�i�tes� se��a i�peg�arsi per quest� a s�ste�ere �e re�ative spese di ��ca�i��e� D�ve�d� qui�di �e �edesi�e ricadere
a�c�ra su��a cittadi�a��a	 si pe�s� di uti�i��are �’ex pa�a��� Suard�	 �h�spitiu� c��u�is perga�i�	 e quasi tutt� �� stabi�e gi� reside��a de� P�dest�	
che per �a sua p�si�i��e era	 si pu� dire	 �a �atura�e c��ti�ua�i��e de��’a�tr�� Da��’estate de� 1802 fi�� a� 1926 e sa�v� a�cu�i sp�sta�e�ti d�vuti a��e
de���i�i��i �cc�rse per �� sg��ber� de��’area asseg�ata p�i a� Teatr� de��a S�ciet�	 � dei ��bi�i	 quest� pa�a��� �spit� i� Tribu�a�e e ci�� fi�� a
qua�d� quest� ��� ve��e trasferit� �e��a ��der�a sede app�sita�e�te c�struita a� ce�tr� di Pia��a Da�te i� citt� bassa�� ��������������������
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Ambienti occupati dal Banco S. Alessandro nel Palazzo del Tribunale in 
piazza Vecchia

Vincolo n. 96CULTURALE

Documentazione fotografica

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

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Ex Penitenziario già Convento di San Francesco in piazza Mercato del 
Fieno

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Vincolo n. 97CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Amministrazione demaniale dello Stato

Decreto 22/04/1930

Notifica 22/04/1930

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 2 (37)

Mappale/i 325 (325 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Fra �e sedi c��ve�tua�i che	 f��date dai vari �rdi�i re�igi�si	 s�rser� ed ebber� vita per sec��i �e��a citt�	 u�a de��e pi
 a�pie fu �e� grupp� deg�i
edifici eretti i� vari� te�p� su��a fa�da de� c���e che	 da��a R�cca	 si ste�de su� dec�ivi� de��a P�rta di S� ��re��� vers� Va�verde� Si ha ��ti�ia che	
per dirett� i�terve�t� di S� Fra�cesc� d’Assisi	 ve��e da��a citt� ceduta a� Sa�t� u�a picc��a chiesetta �e��’a��� 1220 che	 dive�uta p�i u�a pi

vasta chiesa su area c��cessa da��e fa�ig�ie Suardi e B��ghi	 fu c�� �’a��ess� c��ve�t� c��sacrata �e��’a��� 1292 e�tr� i� peri�etr� de��a vici�ia
di S� Pa�cra�i�� S�tt� �a data 1407 dive��e chiesa parr�cchia�e c�� �’aggrega�i��e de��a picc��a parr�cchia di S� Eufe�ia i� R�cca� A�tri �av�ri
�e��’a�p�ia�e�t� de� ���aster� fur��� p�i c��piuti �eg�i a��i 1455�1460 e pi
 tardi a�c�ra su��’i�i�i� de� sec��� XVI� �a chiesa qua�e dur� fi�� a�
sec��� XIX	 a pia�ta retta�g��are su� tip� basi�ica�e de��e chiese fra�cesca�e t�sca�e ed u�bre c�� �a �arghe��a di �et� de��a �u�ghe��a (�e
Effe�eridi di P� D��at� Ca�vi	 v��� II	 p� 624	 p�rta�� i dati di passi 35 e passi 75)	 aveva �a travatura a tett� vist� app�ggiat� su arcate trasversa�i
archiacute	 i� a�a��gia a� tip� cittadi�� de��e attua�i chiese di S� �iche�e a� P���� Bia�c� e di S� Ag�sti��� �e tracce dei �uri a�tichi	 ritr�vate �e�
t�ta�e restaur� de� c��p�ess� edi�i�i� � cessat� �’us� di ta�ti dece��i di rec�us�ri� e passat� i� pr�priet� de� C��u�e	 fu �e� 1931 desti�at� a sede
di scu��e e�e�e�tari � c��se�tir��� di �isurare	 ��tre a��e tre absidi di f��d�	 �a �arghe��a di questa a�tica chiesa che era di � 23 e c��e ta�e �a pi

gra�de de��a citt� c�� quatt�rdici a�tari e parecchie cappe��e erette da fa�ig�ie private� �’u�ti�a a destra a �at� de��’abside acc�g�ieva i� s��e��e
sep��cr� de� Card� Gug�ie��� ���ghi ��rt� ad Avig���e �e� 1319	 �pera egregia di Gi�va��i da Ca�pi��e	 che	 qua�d� fu sc��sacrata �a chiesa	
fu ric��p�st� e c����cat� �e��’a��� 1843 �e��a Basi�ica di Sa�ta �aria �aggi�re� I� pr�gett� radica�e di rif�r�a di tutt� �’ex c��ve�t�	 stes� da��’I�g�
Cesare Se�ve��i de��’Uffici� Tec�ic� C��u�a�e �e� 1935	 ve��e rea�i��at� i� tre a��i	 c��serva�d� qua�t� era a�c�ra ric�rd� de��’edifici� i�i�ia�e e
s�prattutt� �a�te�e�d� i�tegre �e strutture dei due chi�stri �aggi�re e �i��re e	 ad �pere c��piute	 de���i�ati Chi�str� de��e Arche e Chi�stri��
de� P����� A��’i�t�r�� ve��er� c�s� erette quatt�rdici au�e sc��astiche	 servite da a�pi c�rrid�i di disi�peg��	 asseg�a�d� a�tri ��ca�i residui �e��a
���a a ��rd a��a dire�i��e	 uffici	 pa�estre e dep�siti� �e �pere di scr�sta�e�t� de��e strutture �urarie	 che gi� �e� peri�d� de� d��i�i� austriac�
�e��� sc�rs� sec��� aveva�� trasf�r�at�	 i� c���ega�e�t� di u�it� di us�	 a�che g�i stabi�i �edi�eva�i de��a c��tigua R�cca	 rive�ar��� parti
i�teressa�ti di �urature �rigi�arie	 a�tiche c�����e �ttag��a�i �urate	 fra��e�ti di dec�ra�i��i g�tiche tri��bate	 capite��i	 v��te a cr�ciera e
s�prattutt� affreschi �e��e absidi e �e��a sa�a ce�tra�e de� Capit���	 �ra sa�a di riu�i��e� �a �a parte	 che � tutt�ra que��a che prese�ta �aggi�re
attrattiva c��e �’ese�pi� pi
 pregev��e di architettura c��ve�tua�e de� sec��� XIII	 � �’a��i�ea�e�t� de��e arcate che f�r�a�� i� suggestiv�
�r�a�e�t� de� �at� �rie�ta�e de� chi�str� gra�de� Queste arcate sep��cra�i	 affi�i di struttura a que��e be� ��te che appai��� i� Fire��e su� �at�
destr� de��a Chiesa di S� �aria ��ve��a	 d�veva�� acc�g�iere �e sp�g�ie di pers��e di fa�ig�ie be�esta�ti de� te�p�� �a separa�i��e fra �e arche era
ed � tutt�ra c�stituita da due c�����i�e bi�ate app�ggiate su ��cc��i i� pietra a ��r� v��ta acc�stati da��e due picc��e c�����i�e pure bi�ate che
racchiudeva�� i� va�� de� ��cu�� t��ba�e� Di ��tev��e pregi� s��� g�i abbe��i�e�ti	 assai variati fra ��r�	 che dec�ra�� g�i e�ega�ti capite��i di gust�
g�tic� c�� ��tivi sc��piti di �r�a�e�t� e di figure� Su quest� c��p�ess� de��e arche a��i�eate	 disp�ste su� �at� �rie�ta�e de� chi�str� gra�de	
c�rrisp��d��� �e arcate a cr�ciera quattr�ce�tesche di be��issi�� effett� sce��grafic� che si i�p�sta�� su��e c�����e ester�e de� p�rtic� erett� �e�
peri�d� deg�i a��i 1455�60� A�tri ava��i dec�rativi trece�teschi di capite��i pe�si�i �r�ati fur��� p�i tr�vati	 dura�te i �av�ri di restaur� de� 1935�38	
a��e i�p�ste de��e v��te a cr�ciera de��e absidi de��a chiesa� Di p�c� p�steri�re �e� te�p� e pi
 se�p�ice di f�r�e � p�i i� chi�str� �i��re di � 15x18	
pure a c�����e e arcate a tutt� sest�	 p�st� a ��rd de� chi�str� �aggi�re a qu�ta pi
 bassa di ��tre u� �etr� e da quest� separat� da� ��ca�e de��a
ex sa�a capit��are� �� ad�r�a �e� ce�tr� u�a vera di p���� di tr�fi�atura sece�tesca� �’attrae�te ��bi�t� architett��ica di �segue a pagi�a successiva�
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quest� ex c��ve�t� � perta�t� �e� su� i�sie�e a�che e�e�e�t� educativ� a qua�ti	 pure i� gi�va�e et�	 freque�ta�� �e c�assi de��e pri�e ���i��i
de��a cu�tura�� �’ex c��ve�t�	 si tr�va i� Citt� A�ta	 i� pia��a �ercat� de� Fie��� Ve�e�d� da��a pia��a de��a fu�ic��are	 �ercat� de��e Scarpe	 si
perc�rre via G��bit� fi�� a��a pia��etta S� Pa�cra�i�	 p�i si sa�e a destra per via S� Pa�cra�i� e si arriva pr�pri� dava�ti a u�a c�stru�i��e ad u�
pia�� c�� due p�rt��i e u� ca�ce��� su��a destra� Ci si pu� arrivare a�che da via S� ��re��� e	 i�vece di pr�seguire per via �ari� �up�	 si gira a
si�istra per i� p�steggi�	 si ��trepassa�� �e a�tiche case�t�rri e si giu�ge dava�ti a� c��ve�t�	 �ascia�d� su��a si�istra �’a�tica �ffici�a de� fabbr�
Scuri� Da qua�t� ha��� scritt� i� R��chetti	 padre D��at� Ca�vi e dag�i Atti de��a visita Ap�st��ica di sa� Car�� B�rr��e�	 �a chiesa ebbe �rigi�e da
u� �rat�ri� d��at� a S� Fra�cesc� �e� 1220� �a chiesa e i� c��ve�t�	 c�struite su u� terre�� c��cess� da��e fa�ig�ie B��ghi e Suardi	 fur���
c��sacrate �e� 1292 da� vesc�v� di Berga�� R�bert� B��ghi� I� chi�str� de��e arche � chia�at� c�s� a causa dei ���u�e�ti sep��cra�i �u�g� i �uri
dei �ati sud	 est	 ��rd era�� arche r��a�ic��g�tiche c�� ��cc���	 pi�astri	 c�����i�e bi�ate	 archiv��ti di are�aria berga�asca e ava��i di affreschi�
U� c�rti�e�ci�iter�	 du�que	 d�ve	 �e� Quattr�ce�t� fur��� c�struite �e arcate p�ggia�ti su u� bass� �ur� sti��bate (sec��d� �’i�g� Se�ve��i di
partic��are i�teresse st�ric� ed artistic�)� I���tre �e cr�ciere dei �ati di �eva�te e tra���ta�a si app�ggia�� ag�i archiv��ti de��e arche sep��cra�i�
E�tra�d� da��a p�rta di si�istra de� �ur� a sud	 ��tia�� per terra a�cu�e �apidi	 tra cui u�a	 i� due pe��i	 reca chiara�e�te i� ri�iev�	 �� ste��a dei
Tass�� Su� �ur� a��a ��stra si�istra –�at� �vest�	 c��pisce u�a �apide c���e��rativa che recita� �Quest� edifici� che ha settece�t� a��i i �i��ri
Fra�cesca�i f��dar��� e i� seguit� a�p�iar��� e �r�ar��� �a���ess� �e� passat� sec��� per carcere i� C��u�e restitue�d� g�i ava��i de��e
vetuste strutture ristabi�� e rede�se a��’us� de��e civiche scu��e”� �C�XXXVIII�XVI�XVII� Se ci s�ffer�ia�� �ra ad �sservare ci� che resta deg�i
affreschi	 ��tia�� su��a destra e�tra�d�	 su� �ur� a �eva�te	 u� bust� di Crist� �dipi�t� �e� s�ttarc�	 racchius� a��’i�ter�� da u�a i�c�r�iciatura a
f�r�a di ste��a a �tt� pu�te� A��a sua si�istra e a��a sua destra	 ritratti a figura i�tera	 S� Gi�va��i Battista e u� sa�t� cava�iere (f�rse S� A�essa�dr�)�
A� di s�tt� de��’arcata era c����cat� u� a�tic� sarc�fag� che	 sec��d� �e f��ti ci�quece�tesche	 apparte�eva a��a fa�ig�ia Fiscie�ti� �� stat� di
c��serva�i��e �dier�� � precari�	 �a i p�chi bra�i a�c�ra �eggibi�i rive�a�� �a �a�� di u� pitt�re abi�e ed e�ega�te e i caratteri sti�istici disp��g��� a
fav�re di u�a data�i��e f�rse precede�te ag�i a��i 90 de� Trece�t�…” (Da I pitt�ri berga�aschi ed� Ba�ca P�p��are di Berga��)� A�che u�’arcata
situata su� �at� sette�tri��a�e prese�ta affreschi i�teressa�ti	 �sserva�d� i qua�i se�bra di capire �e s�vrapp�si�i��i i� ep�che diverse� �a sa�a
capit��are si tr�va �e� c�rp� di fabbrica situat� tra i due chi�stri� �a v��ta � stata abbassata	 c�sicch� �’affresc� che �ccupa tutta �a parete di fr��te	
e�tra�d�	 risu�ta decapitat�� Si tratta di u� Cr�cifiss� quasi de� tutt� ca�ce��at�	 c�� acca�t� u�a Vergi�e da� vis� d��cissi��	 u� S� Gir��a��
i�gi��cchiat�� A� di s�pra de��a sa�a capit��are	 pratica�d� u�’apertura �e� pavi�e�t�	 � stat� i�dividuat� u� dipi�t� tra i� pri�� e i� sec��d� pia���
��ad���a �e��’u�i�t� e dev�t� fra�cesca��”� �a Vergi�e	 seduta a� di s�pra di u� basa�e�t� �ar��re�	 trattie�e c�� d��ce��a i� Ba�bi�� che
a��u�ga �e �a�i vers� u� fra�cesca�� i�gi��cchiat� a��a sua destra� �u�g� i� �argi�e superi�re � dipi�ta u�’i�c�r�iciatura di tip� gr�ttesc� c��
f�g�ia�e e �aschere� I� fatt� che questa c��ti�ui a si�istra ��tre �a figura i�dica che �a c��p�si�i��e aveva i� �rigi�e �aggi�re este�si��e� U�a
deci�a d’a��i fa � stat� grave�e�te da��eggiat� i� seguit� a��a ri���i��e abusiva e a� trafuga�e�t� de��a figura de��a Vergi�e� �a parte superi�re	
che �ecessita di u� te�pestiv� i�terve�t� di restaur�	 � i� c��di�i��i estre�a�e�te precarie… Attravers� u� c�rrid�i� a sca�i�i �u�ghi	 si giu�ge a�
sec��d� chi�str�	 situat� tre �etri pi
 i� bass� e c�� u� �at� apert� vers� �e va��i� i� chi�stri�� de� p����� Se�ve��i� �F�rse i� �at� di p��e�te fu fatt� e
rifatt� d�p� g�i a�tri tre� I� �g�i ��d� i caratteri sti�istici de��e c�����e direbber� che i� chi�stri�� fu fatt� pri�a de� chi�str�� Da� �at� di p��e�te i� �ur�
pi
 a�tic�	 a� qua�e i� chi�stri�� si app�ggia	 � tipic� e i�teressa�te� Difatti vi fur��� tr�vati u�a specie di arc�s��i� c�� i�trad�ss� dipi�t� (era��
dipi�ti a�che g�i i�trad�ssi deg�i archi de� chi�stri��) e ava��i ( che si s��� accurata�e�te c��servati a vista) di f�ri di p�rta e di fi�estre pi
 a�tichi	
���t� i�teressa�ti	 f�rse	 per �a pri�a st�ria de� ���u�e�t�� A�cu�i ava��i architett��ici ha��� appare�te i�c��patibi�it� fra ��r�	 c��e que� rest� di
pr�babi�e p��if�ra ra�pa�te	 a c�����i�e si�i�i a que��e de��e Arche sep��cra�i	 che sa�e di fr��te a��a �uce di u�a pr�babi�e p�rta a��a qua�e sbarra i�
pass�� � c��servat�	 d�v’era �e� 1931	 u� p�rta�e bar�cc� di are�aria che ha �e� fregi� �a data 1663”� �a chiesa � stata descritta c��e u�a de��a
pi
 gra�di de��a citt� e	 i�fatti	 se perc�rria�� i� c�rrid�i� che	 da u�a parte p�rta a��’i�gress� de��a pa�estra (c��pre�de�te tre de��e cappe��e
ri�aste)	 e da��’a�tra ter�i�a c�� �’absidi��a di si�istra	 p�ssia�� re�derci c��t� de��a sua vastit�� Che	 p�i	 ci f�sser� �pere d’arte	 arredi pre�i�si	 e
tutt� ci� che i� ta�ti a��i era stat� accu�u�at� per �erit� dei cittadi�i e che � testi���iat� dag�i scritti deg�i a�tichi	 �� p�ssia�� arguire da ci� che
resta� strutture di tre cappe��e �atera�i su� �at� destr�	 �e tre cappe��e di si�istra trasf�r�ate i� pa�estra	 �’abside �aggi�re abbassata e reca�te due
dipi�ti	 �’absidi��a de� B��ghi e a�cu�i affreschi restaurati �e��a ex sagrestia e su��a parete di si�istra� �e��a ex sagrestia� �ad���a c�� Ba�bi��	
Sa�t� �artire Cava�iere e u�a dev�ta� �a c��p�si�i��e ci � perve�uta i� stat� fra��e�tari� a causa de��a distru�i��e de��a parte si�istra� A�che �a
parte superstite prese�ta �u�er�se abrasi��i e cadute di c���re s�prattutt� �e� v��t� de� Ba�bi��	 �e� �a�t� de��a Vergi�e e �e� v��t� de� Sa�t��
�’affresc� � databi�e d�p� i� 1382	 �a g�i e�e�e�ti de��a ��da (per ese�pi� �’abit� de� sa�t� �artire	 atti��at� e �u�it� di �a�iche	 che	 strette
su��’ava�bracci�	 si a��arga�� e si arriccia�� da� g��it� i� gi
	 � �� sc���� a�c�ra retta�g��are de��a dev�ta) i�duc��� a ��� ��trepassare �a fi�e deg�i
a��i �tta�ta� �a Rei�a ��da �a chiare��a c��p�sitiva de��’affresc� e attribuisce a��’a���i�� pitt�re	 che ritie�e i�f�ue��at� da T���as� da ��de�a	
due dipi�ti strappati da��a chiesa � da� c��ve�t� di S� Fra�cesc�� �a �ad���a che p�rge u� gig�i� a� picc��� Ges
	 c��servat� i� u� ��ca�e
adiace�te a��a sa�a capit��are	 e �a �ad���a c�� Ba�bi�� i� tr���	 S� Fra�cesc�	 S� Cateri�a e due dev�ti �ra a� Pa�a��� de��a Ragi��e� Tra �e
�pere pitt�riche citate da padre D��at� Ca�vi ve �e s��� due che � p�ssibi�e a��irare a�che �ggi� �a �ad���a de� �atte e I� Battesi�� di Ges
� �a
pri�a fa parte di u� affresc� piutt�st� �a�a�dat� e si tr�va �e��’attua�e c�rrid�i� che p�rta a��’abside di si�istra� I� Battesi�� di Ges
 si tr�va i�vece
i� que��� che ri�a�e de��’abside ce�tra�e	 d�ve (�e par�a a�che S� Car��) c’era i� f��te battesi�a�e� Dag�i atti de��a Visita di S� Car�� B�rr��e�
risu�terebbe che i� f��te battesi�a�e �c��sisteva i� u�a vasca dece�te p�sta vici�� a��a parete a destra de��’a�tare �aggi�re	 se��a graticci� e se��a
piedesta���” e che era decretat� che f�sse ri��ss� e c����cat� �vici�� a��a parete a�teri�re de��a Chiesa �e��a cappe��a �ve �ra � �’a�tare di S�
��re���”�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �G�i a�tichi chi�stri de��’ex c��ve�t� di S. Fra�cesc��� Chi�stri e c�rti�i i� Berga��� Sta�peria C��ti� Berga��� 1965� pagg. da 29 a 33. � A�ge�ica 
�ed��ag�� I� c��ve�t� di S. Fra�cesc� di Berga��� Edi�i��i Vi��adiseria�e� Vi��a di Seri� (Bg)� 1996.

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



Ex Penitenziario già Convento di San Francesco in piazza Mercato del 
Fieno

Vincolo n. 97 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. 98

Casa già Vela in via Borgo Canale, 30

CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE

Estratto foto prospettica

Fonte: © 2012 Blom ASA. (c) Blom. All rights reserved.

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



Casa già Vela in via Borgo Canale, 30

Vincolo n. 98CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società Finanziaria Immobiliare Diocesana

Decreto 09/01/1933

Notifica 09/01/1933

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 10 (36)

Mappale/i 162 in parte (162 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 già Vela in via Borgo Canale, 30

Vincolo n. 98 CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE

L’edificio fu un tempo dei Bossi, famosi fabbricanti di organi ecclesiastici. Interessante il cortiletto del Rinascimento. Una tavola rappresentante “S.
Cecilia seduta all’organo” è il cimelio più interessante dell’antica famiglia. L'edificio è senza dubbio minore, e la parte conservata con aspetto
rinascimentale addirittura episodica, epperò indicativa, a causa della sua perifericità e ad un tempo per la sua qualità: assieme indici della rapida
seppur tarda diffusione in Bergamo di una cultura, quale quella rinascimentale, altrove piuttosto aristocratica che popolare, e di conseguenza
alquanto rara, a volte addirittura isolata nelle sue manifestazioni (Teglio) e solo occasionalmente - in Lombardia almeno - estesa in dimensione
urbana (Castiglione Olona). Trattasi in particolare di un cortiletto, il cui lato di fondo entrando - uno dei due maggiori - è costituito da una loggia a
quattro campate, l’ultima a destra murata già in antico. Le svelte colonne poggiano su alte basi e mediante un elegante capitello corinzio reggono le
arcate a pieno centro, con ghiera decorata. Attribuibile alla prima metà del Cinquecento. Stato di manutenzione non buono, seppure la
conservazione non ne sia stata fino ad ora compromessa.¹ _____________________________________________________________________

Informazioni

Estratto della carta tecnica comunale

Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993, 
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7 
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000

Legenda dell'elaborato cartografico

"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Tratto da: ¹ Giacomo C. Bascapè e Carlo Perogalli (a cura di), “9 - Casa Vela”, Palazzi privati di Lombardia, Electa, Milano, 1965, pag. 274.

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



Casa già Vela in via Borgo Canale, 30

Vincolo n. 98CULTURALECULTURALECULTURALECULTURALE

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. 99

Casa in piazza Pontida, 18

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

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa in piazza Pontida, 18

Vincolo n. 99CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Avv. Paolo Ghislanzoni

Decreto 23/09/1933

Notifica 23/09/1933

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (67)

Mappale/i 618 (611 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 i� pia��a P��tida� 18

Vi�c��� �� 99 CULTURALE

Dati cr�����gici� C�struit� �e��a sec��da �et� de� XIX sec��� de���e�d� g�i edifici de��a Ga��i�a��a e c�strue�d� su��a r�ggia Seri�� C�struit�
ba�c��e i� ce�e�t� ar�at�� Ristruttura�i��e a pia�� terra per uffici e �eg��i� Dati tip���gici� Edifici� a chiusura d’is��at� a pia�ta irreg��ar�e�te
retta�g��are� A�te��a di quattr� pia�i pi
 s�tt�tett�� Tett� a padig�i��e c�� t�rretta e�erge�te� A�dr��i c�� v��ta a b�tte �u�ettata� �at� ��rd� p�rtic�
a tre arcate a tutt� sest� su pi�astri quadra�g��ari� Bug�atura� A� pri�� pia�� due ba�c��i e aperture ti�pa�ate picc��e aperture �e� s�tt�tett�� �at�
est� a� pia�� terra serie c��ti�ua di aperture retta�g��ari c�� s�vrasta�te �u�etta� Due i�gressi ai va�i sca�e� Fi�ta bug�atura e �arcapia��� �at�
sud� �e aperture de� pia�� terra s��� par�ia��e�te chiuse (fi�estre c�� i�ferriata)� �at� �vest vers� r�ggia� pri�� pia�� add�ssat� a� c�rp� di
fabbrica c�� terra��a s�vrasta�te� Caratteristiche e c��test�� s�tt�gr��da c�� �e�s��e e ��da�ature� Su� �at� est due p�rt��i i� �eg�� c��
�av�ra�i��i� Strutture e �ateria�i� �uratura �ista, i�t��acata� Tett� c�� �rditura i� �eg�� e �a�t� i� c�ppi� S��ai i� �eg��� A�dr��e a v��ta a� pia��
terra� Su� fr��te ��rd a� pia�� terra aperture c�� c��t�r�i i� �astre di gra�it� e ��cc��atura i� cepp�� Ba�c��i, c��t�r�i de��e fi�estre, pia�i superi�ri i�
are�aria� �at� est� a� pri�� pia�� fra �e aperture retta�g��ari pi�astri bug�ati e �arcapia�� i� are�aria� A�cu�e aperture c�� c��t�r�i i� �astre di
gra�it�� Saraci�esche e a�te i� ferr�� S�tt�gr��da i� are�aria�� �����������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 9 ��r��i scheda �� 0110545�

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 in piazza Pontida, 18

Vincolo n. 99CULTURALE

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. 100

Casa in via Colleoni, 26

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa in via Colleoni, 26

Vincolo n. 100CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Albani

Decreto 24/12/1935

Notifica 24/12/1935

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 818 in parte (818 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 i� via C���e��i� 26

Vi�c��� �� 100 CULTURALE

Ep�ca di c�stru�i��e� Sec��� XIV� Trasf�r�a�i��i� Sec��i XVII�XVIII	ester�e ed i�ter�e� Restaurat� �e� 1926� Dati tip���gici� Edifici� di civi�e
abita�i��e c�� �eg��i a� pia�� terra� I� c�rti�a� C�rp� d�ppi� c�� pia�ta a �� A�te��a di quattr� pia�i� Tett� a due fa�de� A si�istra de� pr�spett� su
via C���e��i p�rta�e d’i�gress� di f�r�a bar�cca i� pietra are�aria� A�dr��e che i��ette �e� c�rti�e c�� v��ta ribassata i�p�stata su v��ti�a�
Caratteristiche partic��ari� Ad ecce�i��e de� p�rta�e	 aperture a� pia�� terra architravate� Fi�estre a� pri�� pia�� e p�rtefi�estre a� sec��d� c��
c�r��a�e�t� di tip� bar�cc�� Queste u�ti�e d�tate di ba�c��ci�� e ri�ghiera i� ferr� battut�� Tracce di �uratura i� c��ci di pietra squadrati a faccia
vista a� pia�� terra e a� pri�� pia��	 a destra de� pr�spett�	 c�� arc� �urat�� �e� c�rti�e ba��at�i� c�� ri�ghiera i� ferr� battut�� C��test� i�ter�� ed
ester��� C�rti�e� A�dr��e� Strutture e �ateria�i� �uratura �ista i�t��acata� Tracce di �uratura c�� c��ci di pietra squadrati a faccia vista� V��te a�
pia�� terra� S��ai i� �eg��� Gradi�i	 sca�a e c��t�r�i aperture i� pietra are�aria� Tett� c�� �rditura di �eg�� e �a�t� di c�ppi� Sp�rge��a di gr��da
c�� i�trad�ss� �ri����ta�e rivestit� c�� per�i�e di �eg���� �����������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 3 Citt� A�ta scheda �� 0201307�

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 in via Colleoni, 26

Vincolo n. 100CULTURALE

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. 101

Ex Convento dei Celestini in via Celestini, 12

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Ex Convento dei Celestini in via Celestini, 12

Vincolo n. 101CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società Anonima Immobiliare del Quartiere di Redona

Decreto 25/07/1938

Notifica 25/07/1938

Dati Catastali

Sezione Cens. Valtesse (Bergamo)

Foglio 6 (22)

Mappale/i C, 715, 756, 1341 (A, 71, 756)

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� dei Ce�esti�i i� via Ce�esti�i� 12

Vi�c��� �� 101 CULTURALE

I� c��p�ess� ���astic� s�rt� �e� B�rg� di P��r�a�� d�veva essere u�a c�stru�i��e u�i�e e di be� p�che pretese� �a chiesa �rigi�aria era f�r�ata
da u�’au�a u�ica	 artic��ata i� tre ca�pate di cui que��a �ccide�ta�e �egger�e�te i�f�essa rispett� a��’asse ���gitudi�a�e	 c�� piega�e�t� vers� sud�
�a c�pertura a tett�	 c�� capriate �ig�ee a vista	 p�ggiava sug�i archi diafra��a a�c�ra �ggi esiste�ti �’a�tare �aggi�re era c����cat� �e��a ca�pata
�rie�ta�e	 c��tr� �a parete di f��d� �’i�gress� si apriva da��a parte �pp�sta	 �u�g� �a parete sud de��a ca�pata �ccide�ta�e� I ��ca�i de� ���aster�	
c��pre�de�ti �a sa�a capit��are e i� refett�ri�	 si este�deva�� i� �rdi�e a��i�eat� vers� �vest	 c��c�ude�d�si c��tr� i� chi�stri�� �edi�eva�e c�� i�
qua�e f�r�ava�� u� a�g��� di ��va�ta gradi� Di quest� pri�� i�terve�t� c�struttiv� faceva pr�babi��e�te parte a�che �’attua�e sagrestia	 add�ssata
a��a parete ��rd de��a ca�pata i�f�essa� Pr�babi��e�te �e� ter���quart� dece��i� de� quatt�rdicesi�� sec���	 �a chiesa ve��e a�p�iata �edia�te
�’aggiu�ta di u� c�rp� di fabbrica i� dire�i��e ��rd�sud	 i� p�si�i��e perpe�dic��are rispett� a��a c�stru�i��e pri�itiva	 �e��a qua�e ve��e ad
i��estarsi i� c�rrisp��de��a de��a ca�pata ce�tra�e	 deter�i�a�d� c�s� �a �u�va f�r�a a cr�ce greca� �e��’a�bit� di ta�i �av�ri	 �’a�tare �aggi�re
sub� �� sp�sta�e�t� da� bracci� �rie�ta�e a que��� sette�tri��a�e	 di �u�va c�stru�i��e	 c�pert� da u�a v��ta a cr�ciera seg�ata da c�st����i
se�ici�i�drici che si c��c�ud��� su peducci pe�si�i u�a chiave circ��are	 dec�rata c�� �a figura de� ca�did� ag�e��� e tre aste reca�ti i si�b��i de��a
Passi��e di Crist� (�a cr�ce c�� �a c�r��a	 �a �a�cia e �a spug�a) pr�vvede a� b��ccaggi� de��a v��ta� ��tre a��’edifica�i��e de� �u�v� c�rp� de��a
chiesa	 pi
 a�t� de� precede�te di circa u� �etr� e �e��� ed �r�at�	 s�tt� i� risa�t� di gr��da	 da u�a serie di archetti i�cr�ciati i� c�tt�	 appartie�e a
quest� sec��d� i�terve�t� c�struttiv� �’apertura de��’attua�e i�gress� a��’edifici� per i� cu�t�	 i� c�rrisp��de��a de��a ca�pata �eridi��a�e	 e �a
rea�i��a�i��e de� �i�usc��� ��ca�e acca�t� a��a sagrestia	 c�stitue�te f�rse i� c�rp� di u� picc��� ca�pa�i�e� A�tri i�terve�ti i� quest� sec��� ���
fur��� eseguiti su� c��p�ess� ���astic� ad ecce�i��e di a�cu�e dec�ra�i��i ad affresc� �e��’i�ter�� de��a chiesa (1393)� A�beric� da R�sciate da�
1358 abit� press� i� ���aster� dei Ce�esti�i c��tribue�d� a��’abbe��i�e�t� de� fabbricat� e a��a c�stru�i��e	 �e��a chiesa di Sa� �ic���� Risa�e a��a
pri�a �et� de� qui�dicesi�� sec��� �a c�stru�i��e de� chi�str� gra�de di S� �ic���	 di u�a cappe��a �e��a qua�e fiss� i� seguit� �a sua sep��tura�
Risa�e a��a pri�a �et� de� qui�dicesi�� sec��� �a c�stru�i��e de� chi�str� gra�de di S� �ic���	 edificat� i� parte c�� capite��i e pi�astri trece�teschi
di recuper�	 apparte�uti f�rse ad u� precede�te p�rticat�� Vers� �a fi�e de� sec���	 fu i��a��at� p�i �’attua�e ca�pa�i�e	 �e��’a�g��� f�r�at�
da��’i�terse�i��e dei due bracci ��rd ed est de��a chiesa� U� abate che diede gra�de i�pu�s� a��’i�cre�e�t� de��a v��u�etria de� ���aster� e a��a
dec�ra�i��e de��a chiesa	 fu Ce�esti�� Rega����i� a partire da� 1688 aggiu�se i� �u�v� c�rp� di edifici a sud de��a chiesa	 c�� �’a�pi� sca���e a due
ra�pe e parapett� i� pietra si pr�vvide a��a ristruttura�i��e de� pia�� superi�re de� chi�str� gra�de	 c��pre�de�te �’apertura de��e se�p�ici fi�estre
retta�g��ari che a�c�ra �ggi si schiud��� su� c�rti�e� �’i�terve�t� successiv� fu riv��t� a��a c�stru�i��e di a�cu�i ��ca�i rustici c��tr� �a parete
�ccide�ta�e de� chi�stri�� trece�tesc�� Tra i� 1694 e i� 1720 �’abate Rega����i dedic� partic��are atte��i��e a��a chiesa� �a c�pertura a capriate
�ig�ee a vista che i�teressava tutt� �’edifici�	 ad ecce�i��e de� presbiteri�	 fu s�stituita c�� u�a s�ffittatura pia�a	 i� c�rrisp��de��a de��e ca�pate
ce�tra�e e �eridi��a�e	 e da fi�te v��te �ei due bracci de� tra�sett� �a dec�ra�i��e ad affresc� de��a �u�va c�pertura e de��a parte a�ta de��e pareti	
fu affidata a� berga�asc� Giuseppe Cesare� �e� 1704 i� tici�ese A�t��i� Ca�u�i� esegu� i pregev��i stucchi che i�c�r�icia�� g�i affreschi e
dec�ra�� i� c�r�ici��e e i s�ttarchi� �’a�p�ia�e�t� de��’�rga�is�� ce��bitic� pr�segu� �e� 1720 c�� �a c�stru�i��e de� p�rticat� �u�g� i� bracci�
�eridi��a�e de��a chiesa� Pur tra �i��e diffic��t� �a c��u�it� ���astica dei Ce�esti�i s�pravvisse fi�� a� 1789 a���rch� ve��e s�ppressa c��
pr�vvedi�e�t� de��a Repubb�ica di Ve�e�ia� Acquistat� �e� 1791 da� se�i�ari� di�cesa��	 i� ���aster� di Sa� �ic��� fu sede per a�cu�i a��i di u�a
se�i��e de� se�i�ari� stess�� I� 1870 seg�� per i� ���aster� di Sa� �ic��� i� rit�r�� de��a vita c�austra�e per �’arriv� dei �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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Ex C��ve�t� dei Ce�esti�i i� via Ce�esti�i� 12

Vi�c��� �� 101CULTURALE

Padri Cappucci�i� D�dici a��i d�p�	 rit�r�ati i Cappucci�i �e��a ��r� sede �rigi�aria	 i� ce��bi� dei Ce�esti�i ri�ase vu�t� e abba�d��at� per qua�che
te�p� fi�ch� �e� 1890 fu acquistat� da� C��u�e che vi cre� �’�speda�e dei C��tagi�si� I restauri� I�p�rta�ti i�terve�ti di riatta�e�t� e di
ristruttura�i��e i�teressar��� i� ce��bi� di S� �ic��� �e� 1938 per i�i�iativa de� cava�iere de� �av�r�	 ��d�vic� G�isis	 i� qua�e	 d�p� avere acquistat�
i� fatisce�te c��p�ess� da� C��u�e	 vi cre� �a sede de��’�rfa��tr�fi� Fe��i�i�e di Sa� Giuseppe� I �av�ri	 c��pre�de�ti i� restaur� de��e parti
���u�e�ta�i	 �a de���i�i��e di u� c�rp� di fabbrica ad �vest	 adiace�te i� chi�stri�� �edi�eva�e	 �a c�stru�i��e de� fabbricat� �e��’a�g��� di sud�
�vest	 si��etric� a que��� di sud�est	 e de� c�rp� di fabbrica a ��rd��vest	 �’apertura di fi�estre si�i�i a que��e gi� esiste�ti	 i� rifaci�e�t� deg�i
i�t��aci	 �a s�stitu�i��e di a�cu�e parti �urarie	 �a�a�e�te siste�ate �ei sec��i passati	 i� rifaci�e�t� de� pavi�e�t� i� c�tt� de��a chiesa	 �a pu�itura
deg�i stucchi e deg�i affreschi	 fur��� curati da��’i�g� �uigi A�ge�i�i� �a chiesa� Caratteri��ata da u�a pia�ta a cr�ce greca ��� �rie�tata	 c�� i�
bracci� �vest de� tra�sett� i� p�si�i��e i�f�essa rispett� a��’asse trasversa�e	 evide��ia �e due fasi c�struttive a�che se queste si s��� succedute a
breve dista��a di te�p� �’u�a da��’a�tra� C�stituita i�i�ia��e�te da u� s��� c�rp� ���gitudi�a�e	 c�� dire�i��e est��vest	 sc��partit� da tre ca�pate a
pia�ta quadrata	 sca�dite da gra�di arcate trasversa�i p�ggia�ti su pi�astri pris�atici e regge�ti �e capriate �ig�ee di s�steg�� de��a c�pertura a due
spi�ve�ti	 fu c��p�etata �e��’a��at� i�t�r�� a� 1330�1340 �edia�te �’i��est�	 i� c�rrisp��de��a de��a ca�pata ce�tra�e	 di u� c�rp� di fabbrica
�rt�g��a�e	 �rie�tat� i� dire�i��e ��rd�sud� C�� �� sp�sta�e�t� de��’a�tare �aggi�re �e��a �u�va ca�pata sette�tri��a�e c�perta c�� v��ta a
cr�ciera c�st����ata	 �’�rie�ta�e�t� de��a chiesa ve��e a subire u�a r�ta�i��e di ��va�ta gradi e i� pri�itiv� c�rp� deter�i�� i� tra�sett� de��a �u�va
pia�ta a cr�ce greca� I� �u�v� c�rp� supera i� a�te��a i� precede�te di circa � 1	50 e i� c�rrisp��de��a da� c�r�	 s�tt� i� risa�t� di gr��da	 prese�ta
u�’aggetta�te dec�ra�i��e i� c�tt� ad archetti i�trecciati	 su brevi peducci	 s�r���tata da u� fregi� i� �ateri�i� c�� ��tiv� a de�te di sega	
f�r�a�te	 c�� �a grigia parete di pietra	 u� caratteristic� gi�c� dicr��atic�� A�cu�e ����f�re a pie�� ce�tr�	 da��’arc� i�ter�� tri��bat�	 si ripet���
�e� bracci� �rie�ta�e de� tra�sett�	 �e��a ca�pata �eridi��a�e e i� que��a sette�tri��a�e �a cui parete a ��rd	 tag�iata a capa��a	 �ascia i�travedere	
�e��a parte bassa	 i c��t�r�i di due fi�estre��e ta�p��ate	 s�r���tate da u� picc��� �cu��� G�i affreschi de� Tre�Quattr�ce�t�� Si tratta di �pere di
��tev��e pregi� artistic� e di i�discutibi�e va��re st�ric�	 rip�rtate a��a �uce dura�te i �av�ri de� 1938�39 ed i� seguit� restaurate da� berga�asc�
Artur� Cividi�i� �e dec�ra�i��i bar�cche� Gi� a��’i�i�i� de� Seice�t�	 su��� sf��d� di u� �u�g� e duratur� peri�d� di pace	 i� gust� bar�cc�	 ricc� di
i�petu�si partic��aris�i e di i�ebria�ti i���va�i��i derivate da��a �u�va ��da de� te�p�	 si era a�dat� affer�a�d� s�vrapp��e�d�si a��e f�r�e
i�te��ettua�istiche de� �a�ieris�� tard��ri�asci�e�ta�e i� questa �ttica	 a�che �a chiesa di Sa� �ic��� di P��r�a��	 c��e gi� a�tre chiese de��a citt� e
de��a pr�vi�cia	 ve��e rivestita da u�a fa�tas�ag�rica e bi��arra epider�ide di stucchi	 affreschi	 ara��i che tutt� i�tese ric�prire	 riquadrare	
c��t�r�are	 giu�ge�d� i� �g�i a�g���	 se��a �u��a tra�asciare� Si i�i�i� c�� �a c�stru�i��e de��e fi�te v��te �ei due bracci de� tra�sett� e de��a
s�ffittatura pia�a �e��e ca�pate �eridi��a�e e ce�tra�e	 per �’affrescatura de��e qua�i �’abate Rega����i chia�� i� berga�asc� Giuseppe Cesare�
che vi attese da� 1670 a� 1672� G�i stucchi� �e� 1704	 a�cu�i dece��i d�p� che Giuseppe Cesare� ebbe p�rtat� a ter�i�e g�i affreschi de��e v��te e
de��e pareti	 �’abate Rega����i c���issi��� a� ��de��at�re tici�ese	 Gi�va��i A�t��i� Ca�u�i�	 g�i stucchi �r�a�e�ta�i che dec�ra�� i s�ttarchi	
i�c�r�icia�� i dipi�ti c�� g�i epis�di de��a vita di Sa� �ic��� e raffigura��	 s�pra i� c�r�ici��e de��a �avata	 i p��tefici Sa� Pietr� Ce�esti��	 Sa�
�e��e �ag��	 I���ce��� III	 Sa� Pi� V	 Greg�ri� VII	 ���ri� III� A�che �a pa�a su��a parete di f��d� de� presbiteri� fu racchiusa e�tr� u�a c�r�ice
bar�cca due bia�che cariatidi regg��� �a ci�asa �e��a cui parte ce�tra�e due putti s�ste�g��� u�� ste��a tripartit�� �e� ce�tr� c��pare �a S
attraversata da��a cr�ce d’�r� i�fissa su� ���te tricuspidat�	 si�b��� dei Ce�esti�i a si�istra i� �e��e ra�pa�te c�� ba�da	 ste��a de� cardi�a�e
���g� a destra i tre gig�i d’�r� i� ca�p� a��urr�	 ste��a de��’abate Rega����i� I� chi�str� �edi�eva�e� Appartie�e a� pri�itiv� c�rp� di fabbrica
edificat� tra i� 1309 e i� 1311 racc��t� att�r�� ad u�a pia�ta quadri�atera	 di picc��e di�e�si��i	 si svi�uppa se�sibi��e�te �e��’a��at� deter�i�a�d�
u� pr�f��d� se�s� di racc�g�i�e�t� e di suggestiva i�ti�it�� Si tratta di u�a c�stru�i��e u�i�e	 caratteri��ata da t���i pi�astri �ttag��a�i i� �att��i	
�rigi�aria�e�te i�t��acati	 �e� dea�bu�at�ri� a pia�� terra e �e basse c�����e de��� stess� �ateria�e	 c�� se�p�ici capite��i	 �e� ��ggiat� da��a t�ta�e
�a�ca��a di dec�ra�i��i e di �r�a�e�ti i� c�rrisp��de��a deg�i archi e da��a �uratura i� pietra�e� I� p�rticat� � i�p�stat� su d�dici archi a tutt�
sest� di �uce fra ��r� differe�te	 retti c��p�essiva�e�te da �tt� pi�astri �ttag��a�i i� c�tt� a vista	 ��tre a que��i a�g��ari	 bi�ati	 tutti s�r���tati da
se�p�ici capite��i e p�ggia�ti	 tra�ite basa�e�ti i� pietra	 su u� a�t� �urett� c�� u�a s��a apertura di passaggi� �e��a parte �edia�a de� �at� a ��rd�
S�pra i� p�rtic� si svi�uppa i� caratteristic� ��ggiat� f�r�at� da quattr� archi �u�g� i �ati ��rd e �vest e da ci�que archi i� c�rrisp��de��a de� �at� sud	
tutti c�� ghiera dec�rata i� c�tt� e s�rretti da grevi c�����e �a ��ggia si i�terr��pe i� c�rrisp��de��a de� �at� �rie�ta�e	 i�tera�e�te �ccupat� da u�
c�rp� di fabbrica che i�siste su� s�tt�sta�te p�rtic�� I� pavi�e�t� � �astricat� i� pietra di are�aria� I� chi�str� gra�de� A pia�ta quadri�atera irreg��are	
� i�p�stat� su sei pi�astri regge�ti sette archi	 �u�g� i �ati �aggi�ri	 e su quattr� pi�astri e ci�que archi �u�g� que��i �i��ri	 ��tre ai pi�astri a�g��ari�
C�struit� i� parte c�� �ateria�e di recuper�	 pr�ve�ie�te f�rse da��a de���i�i��e di u� p�rticat� �a cui preesiste��a �u�g� i� �at� sud de��’edifici�
���astic�	 a��’ester�� de��a sa�a capit��are	 � i�dicata da �abi�i tracce	 i� chi�str� si caratteri��a per i quattr� pi�astri a�g��ari i� pietra	 di se�i��e
�ttag��a�e	 c��c�usi vers� �’a�t� da capite��i trece�teschi reca�ti sug�i spig��i dec�ra�i��i a f�g�ie i�f�esse e di di�e�si��i �aggi�ri rispett� ag�i a�tri	
per i� �aggi�r caric� che d�veva�� s�pp�rtare� I ri�a�e�ti pi�astri	 pure �ttag��a�i	 differisc��� dai precede�ti per i� �ateria�e c�struttiv� (i� c�tt�
i�t��acat�) e per �e �i��ri di�e�si��i dei capite��i	 parte trece�teschi c�� dec�ra�i��i a f�g�ie di card� a�g��ari	 apparte�e�ti a��a fabbrica di cui s’�
dett�	 e parte quattr�ce�teschi c�� bace��ature sti�i��ate	 di f�r�a c��vessa	 � c�� picc��e v��ute c�stitue�ti i� richia�� a� c�assicis��� Affreschi
asseg�ati a��a �et� de� Trece�t� s��� riapparsi �u�g� �a parete ��rd de� chi�str�� si tratta de� c��t�r�� archiacut� a��’i�gress� de��a sa�a capit��are	
de�i�itat� da u� c�rd��e a t�rtig�i��e	 i� c�tt�	 e di due c��t�r�i se�icirc��ari a��e fi�estre �atera�i	 tutti p�ggia�ti su c�����ette dipi�te c�� capite��i
pr�spettici� Tra �a p�rta e �a fi�estra su� �at� destr�	 spicca �’e�b�e�a dei Ce�esti�i	 c�� �e �ettere � S C e �a cr�ce attraversa�te �a �ettera S e i�fissa
su��a vetta de� ���te� A��� stess� peri�d� � ric��ducibi�e �’affresc� �e��’a�g��� di ��rd�est de� chi�str�	 c��tr� �a parete �ccide�ta�e de� bracci� sud
de��a chiesa� vi � raffigurata �a �ad���a seduta i� tr���	 c�� Ba�bi�� i� att� be�edice�te i� gre�b� u� vesc�v� (f�rse Sa� �ic���) prese�ta a��a
Vergi�e tre gi�va�etti i�gi��cchiati e c�� �e �a�i giu�te i� preghiera� P�trebbe trattarsi de� ri�gra�ia�e�t� dei tre ba�bi�i rip�rtati �irac���sa�e�te
i� vita da Sa� �ic���	 sec��d� �a tradi�i��e (i� �irac��� � rapprese�tat� �e��’affresc� su��a parete �ccide�ta�e de� presbiteri�)	 d�p� che era�� stati
uccisi e gettati i� u�a ti����a� De��’a�tic� p����	 c����cat� i� pr�ssi�it� de��’a�g��� ��rd��vest di quest� chi�str�	 si pu� ri�evare �’e�ega�te
architettura� due c�����e s�r���tate da capite��i c�� dec�ra�i��i	 �’u�� a picc��e v��ute	 �’a�tr� a f�g�ie a�g��ari	 e�tra�bi regge�ti u� architrave
�ttag��a�e� I� ca�pa�i�e� Fu c�struit� �e� 1489	 c��e risu�ta da��a data i�cisa su��a targa fissata �e��a parete �rie�ta�e	 c��tr� �e �urature
trece�tesche de��a chiesa	 tra i� presbiteri� e i� bracci� est de� tra�sett�	 pr�babi��e�te i� s�stitu�i��e di u� picc��� ca�pa�i�e che d�veva s�rgere
�e��’a�g��� ��rd��vest	 a rid�ss� de��a sagrestia� Da��’a�a�isi de��’a��at� si ri�eva che i� �ateria�e c�struttiv� i�piegat� � �a pietra da tag�i� i� c��ci di
discrete di�e�si��i e c����cati i� c�rsi �ri����ta�i	 s��� i� pr�ssi�it� de��a base	 per u�’a�te��a di circa due �etri da terra	 ��tre che i�
c�rrisp��de��a deg�i spig��i	 esse�d� i� c�rp� ce�tra�e edificat� c�� b��cchi di �i��ri di�e�si��i	 disp�sti se��a tr�ppa cura� I� c�rrisp��de��a
de��a ce��a ca�pa�aria si apr��� quattr� bif�re	 u�a per �g�i �at�	 c�� arc� a tutt� sest�	 c�����i�a �edia�a su piedista��� pris�atic� e pr�fi�� i�
c�tt� s�tt� i� risa�t� di gr��da si ��ta u�a dec�ra�i��e c�� ��tiv� ad archetti aggetta�ti	 da��’i�ter� tri��bat�� �a c�pertura � a tr��c� di c��� i�
�ateri�i�	 c��c�us� da u� c�r��a�e�t� di teg��e	 c�stitue�te ��tiv� di si�g��arit� ed i�pr��ta di caratteri��a�i��e�� ��������������������������

Tratt� da	 
 �ari� ��cate��i� �Sa� �ic��� di P��r�a���� 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 276 a 293.

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 dei Celestini in via Celestini, 12

Vincolo n. 101 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. 102

Palazzo ex Pezzoli ora Bonomi (secolo XVII) in via Pignolo, 67

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo ex Pezzoli ora Bonomi (secolo XVII) in via Pignolo, 67

Vincolo n. 102CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Luigi Bonomi

Decreto 19/09/1944

Notifica 19/09/1944

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1491 (1491)

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��� ex Pe����i �ra B����i (sec��� XVII) i� via Pig����� 67

Vi�c��� �� 102 CULTURALE

�’ecce�i��a�e fi�ritura di pa�a��i ri�asci�e�ta�i i� via Pig���� riguarda quasi esc�usiva�e�te u� s��� �at� di questa	 que��� a va��e (attua�i �u�eri
pari) �a circ�sta��a � giustificata da due ragi��i	 � �eg�i� da� dup�ice aspett� di u�a s��a� vers� que� �at� era p�ssibi�e istituire dei giardi�i (che per
tr�varsi �’u�� i� c��ti�uit� de��’a�tr� si i�tegra�� e avva�taggia�� vice�dev���e�te) per essere questi a �ive��� pi
 bass� de� pia�terre�� de��e
abita�i��i (���ch� de��a pri�a terra��atura	 c�stituita per �pp�rtu�it� a��a qu�ta de� pia�terre��) c�s� da c��se�tire	 attravers� �e a�berature	
qua�che p�ssibi�it� di spa�iare a��e�� vers� a�cu�i sett�ri de� pa��ra�a su� pia��	 i� que� te�p� ��� a�c�ra estesa�e�te �ccupat� da��a citt�
bassa. �eg�i u�ti�i sec��i	 qua�d� �’i�ter� �at� a va��e era �r�ai satur�	 v��e�d� c�struire i� via Pig���� � che era	 fra �e pi
 sig��ri�i de��a citt�	 f�rse
que��a di �aggi�r prestigi� � ��� ri�a�eva che sfruttare a�che �’a�tr� �at�. Pa�a��� B����i	 di u� �e�c�assicis�� f�rte�e�te i�pr��tat� a��a cu�tura
vice�ti�a di asce�de��a pa��adia�a e sca����ia�a � evide�te�e�te i� Ve�et� esercitava a�c�ra a que� te�p� i� �aggi�r fasci�� su��’a�bie�te
berga�asc� � p�t� c�s� affacciarsi su que��a strada c�� u�a fr��te di �u�ghe��a ��� ecce�i��a�e	 �ei c��fr��ti di a�tri de��a stessa ep�ca	 �a
davver� i�c��sueta per via Pig����. �a qua�e i�fatti ste�t� a subir�e i� �etr� ta�t� pi
 che ta�e facciata fu certa�e�te pe�sata � i� pr�gett�	 ci��
�su��a carta� � per essere guardata fr��ta��e�te ed i�vece ��� pu� essere per i�ter� afferrata i� �u�g� che da p�si�i��i assai sc�rciate ed a��a fi�e
tr�pp� sfugge�ti	 per di pi
 a diversa qu�ta� pi
 a�ta	 � pi
 bassa	 a causa de��a pe�de��a de��a strada. U�a fr��te �sbag�iata� qui�di	 pur se ��� sia
i�p�ssibi�e �egger�e	 a sett�ri	 �a ��� davver� i�fe�ice i�p�sta�i��e i� s�� u�� ��cc��� a se�p�ice i�t��ac� sca�dit� da �ese�e e f�rat� da due
�rdi�i di sche�atiche fi�estre	 retta�g��ari que��e de� pia�� terre��	 quadrate �e superi�ri de� �e��a�i�� u� pia�� ��bi�e spartit� da se�i�c�����e
#��iche i� a�tretta�te ca�piture	 per �a ��r� �aggi�r este�si��e �ccupate da gra�di fi�estre arcuate	 c�� teste sc��pite e f�rte�e�te aggetta�ti i�
chiave i�fi�e u� s�pra��� p�c� visibi�e da��a strada	 tuttavia ugua��e�te ris��t� i� ter�i�i di dec�ra�i��e architett��ica	 �edia�te u�a sca�si��e
�tte�uta tra�ite �ese�e rastre�ate vers� i� bass�� u� e�e�e�t� che p�trebbe essere a�che giu�t� a Berga�� da� �a�ieris�� �a�t�va��	 �
piutt�st� da �i�a��	 i�vece che da� Ve�et�. C��u�que piutt�st� ecce�i��a�e	 qua�e riesu�a�i��e �e�c�assica. Giusta�e�te i� pia�� ��bi�e � i� pi

e�ab�rat�� a parte �a �aggi�re i�p�rta��a che g�i deriva da��a precipua desti�a�i��e	 pi
 faci��e�te vi arriva�� i raggi de� s��e	 e per �� pi
 c��
i�c�i�a�i��e � di cui si d�vette f�rse te�er c��t� � ta�e da va��ri��are a� �assi�� �a acce�tuata p�asticit�	 c�� i �arcati c��trasti di �uce e di ��bre
che �e scaturisc���. A��a �i�ita�i��e � che va giustificata i� ter�i�i di i�p�ssibi�it� � di u� giardi�� (che i� carattere de��’architettura per c��tr�
i�v�cherebbe di gra�di di�e�si��i)	 ri�edia i� parte i� c�rti�e	 deter�i�at� da��a f�r�a ad U de��a pia�ta de� pa�a���	 ed u�a esigua p�r�i��e di
verde su� f��d�. ��� i�ver�si�i��e�te per distrarre i� riguarda�te da ta�e �i�ita�i��e f�r�ata	 �’a�dr��e si a�p�ia i� u� acc�g�ie�te vestib��� e��ittic�	
rar� e f�rse u�ic� i� Berga��. �a c��tr�facciata te�de ad adeguarsi a que��a ester�a	 �a si trattie�e ad u� �ive��� pi
 �ec����ic��	 acc��te�ta�d�si
a� pia�� ��bi�e di u�a fi�estra ce�tra�e si�i�e a que��a su��a via Pig����	 e a� pia�terre�� di due �icchie	 a fi�ta gr�tta	 cert� pe�sate per �spitare
de��e statue. Stat� di c��serva�i��e discret�.� ���������������������������������������������������������������������������������

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	 
 Giac��� C� Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �27 � Pa�a��� B����i�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag� 281�
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Palazzo ex Pezzoli ora Bonomi (secolo XVII) in via Pignolo, 67

Vincolo n. 102CULTURALE

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. 103

Palazzo Daina in via Pignolo, 69

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Daina in via Pignolo, 69

Vincolo n. 103CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Franco Daina de Valsecchi fu Giovanni

Decreto 19/09/1944

Notifica 19/09/1944

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1450, 1492 (97, 1492)

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��� Dai�a i� via Pig����� 69

Vi�c��� �� 103 CULTURALE

I� Pa�a��� Dai�a de Va�secchi � faci��e�te ric���scibi�e per i caratteristici bug�ati i� �ar�� di "a�d�bbi�	 che ric�rda�� que��i de� Pa�a��� dett� dei
Dia�a�ti	 erett� i� Ferrara� Ci fer�ia�� su questa c�stru�i��e perch� i� essa vi s��� ��tivi dec�rativi e circ�sta��e di restaur� abbasta��a
e�b�e�atici� I pri�i per �a prese��a di dipi�ti che	 eseguiti �ei pri�i dece��i de��’�tt�ce�t�	 rapprese�ta�� �’ev��u�i��e de��� sti�e �e�c�assic� pi

v��te risc��trat� �eg�i a�bie�ti di a�tri pa�a��i berga�aschi �e sec��de per �a peri�ia di esecu�i��e e �a cert�si�a sce�ta dei �ateria�i v��uti
da��’attua�e pr�prietari�	 dr� Pier �uigi Pe�ati	 �e��’�pera di ristruttura�i��e i�i�iata a�cu�i a��i fa ed i� fase di c��p�eta�e�t�� I� acc�rd� c�� �a
S�vri�te�de��a dei Be�i Cu�tura�i de��a ���bardia	 �’�pera di recuper� ha c�i�v��t� tutt� �’edifici� restitue�d�g�i i� su� ru��� di reside��a	 se��a
a�terare � �a���ettere ci� che di pregev��e e di d�cu�e�ta�i��e st�rica �eritava di essere c��servat�� �a facciata si disti�gue s�prattutt� per i�
��tiv�	 i�c��suet� per Berga��	 de��e bug�e di �ar�� c�� f�r�a di pira�ide ���t� ri�evata che �r�a�� tutti i c��t�r�i de��e aperture	 sia dei due
p�rta�i che de��e fi�estre� Queste ha��� f�r�a diversa� quadrate que��e de� pia�terre�� e de��’u�ti�� pia��	 retta�g��ari que��e de� pia�� ��bi�e che
s��� c��c�use da u� cappe��� a trabea�i��e s�rrett� da due �e�s��e� �e� su� c��p�ess� questa facciata c�stituisce u� ese�pi� u�ic�
�e��’architettura berga�asca ri�asci�e�ta�e ed � �essa a�c�r pi
 i� evide��a da��a c���ra�i��e	 te�de�te a� r�sat�	 attribuita a��’i�t��ac� app�icat�
di rece�te� �’aut�re de� pa�a��� e �’a��� precis� di c�stru�i��e ��� s��� ��ti� Si pu� tuttavia supp�rre che �’architett� abbia c���sciut� �’�pera di
Biagi� R�ssetti che	 a Ferrara �e� 1462	 aveva c�struit� per i� pri�cipe Sigis���d� d’Este i� Pa�a��� dei Dia�a�ti	 �e� qua�e i� para�etr� de��e
facciate � i�tera�e�te c�struit� c�� bug�e di �ar�� d’Istria �av�rate a pira�ide	 di f�r�a qui�di si�i�e a que��a che si risc��tra �ei c��t�r�i di
Pa�a��� Dai�a� D’a�tra parte	 a�che a Cre���a	 i� pa�a��� di E�ise� Rai���di	 c�struit�	 si ritie�e	 �e� 1496	 e ci�� tre�taquattr� a��i d�p� �’edifici�
di Ferrara	 prese�ta �e facciate a bug�e i� pietra	 a�che se c�� ri�iev� i�feri�re� Fatti questi c��fr��ti	 e te�ut� c��t� de� ritard� c�� i� qua�e
��r�a��e�te g�i i�f�ussi artistici dei ce�tri pi
 ava��ati de��a cu�tura ve�iva�� assi�i�ati e captati �e��e citt� di pr�vi�cia	 pare sia p�ssibi�e datare �a
facciata di Pa�a��� Dai�a de Va�secchi	 �eg�i u�ti�i a��i de� Quattr�ce�t�	 �ppure �ei pri�i de� Ci�quece�t�� Da��’a�dr��e d’i�gress� si accede ad
u� picc��� c�rti�e� I� passaggi� si apre �u�g� i� �at� �eridi��a�e de� quadri�ater�	 a fi�� de� �ur� divis�ri� de��a pr�priet�� I� asse c�� i� p�rt��e
d’access�	 e qui�di i� u�a p�si�i��e asi��etrica	 c’� u� sec��d� a�dr��e che c��duce a� giardi�� retr�sta�te� Da� c�rti�e	 su� �at� si�istr�	
attravers� u�a p�rta	 si accede ad u� a�pi� sca���e	 a due ra�pe	 che p�rta a� pia�� ��bi�e� Quest� ��ca�e	 c�pert� da u�a v��ta a b�tte e �u�ette
a�g��ari	 � u�� deg�i ese�pi pi
 tipici de� gust� �e�c�assic� a Berga��� I���tre	 �a ricche��a deg�i �r�a�e�ti che ric�pr��� �e �ese�e	 �e c�r�ici	 g�i
�r�ati che rie�pi��� �e pareti e �e dec�ra�i��i che evide��ia�� i� c�r�ici��e che separa �e pareti stesse de� p�af��e	 attribuisc��� a� ��ca�e dec�r�
ed e�ega��a pregev��i �e��e qua�i si i�serisce �a ba�austra che racchiude �a sec��da ra�pa di sca�e abbe��ita da��a prese��a di tre putti fi�e�e�te
diseg�ati e rea�i��ati c�� a�tretta�ta gra�ia� �� sca���e ter�i�a c�� u� pia�er�tt��� su� qua�e tr��eggia u� s�prap�rta d’i�gress� c�� u�a
c��p�si�i��e dec�rativa	 che raffigura u� satir� che regge u� grapp��� d’uva ed i� att� di �ffrire da bere ad u� putt� distes�	 dipi�t� c��
pr�p�r�i��i ese�p�ari e de�icate��a di f�r�a	 ta�t� da richia�are �a �a�� di que� Vi�ce��� B����i�i	 � di qua�che su� a��iev�	 i cui affreschi s���
�ggi i� parecchi edifici patri�i berga�aschi� Attravers� �a p�rta si e�tra �e��’i�gress� da� qua�e	 �u�g� i� �at� destr�	 si accede a� gra�de sa���e di
ricevi�e�t�	 che � se��a dubbi� i� ��ca�e �e� qua�e va�e �a pe�a di s�ffer�arsi� Pri�a di adde�trarci ad i��ustrare �e dec�ra�i��i	 �cc�rre dire che tutti
g�i i�ter�i de� pa�a��� s��� di sti�e �e�c�assic� perch� eseguiti ag�i i�i�i de��’�tt�ce�t�� �e� sa���e	 �a cui a�te��a � superi�re a que��a de��e a�tre
ca�ere	 c��pisce �a ricche��a deg�i �r�a�e�ti i� stucc�	 �’e�ega��a deg�i sc��parti de��e pareti	 �’equi�ibri� de��e c��p�si�i��i �r�a�e�ta�i�
Prer�gativa di quest� sa���e s��� ci�que dipi�ti	 u�� dei qua�i riev�ca �e �assi�e divi�it� de��a Grecia �it���gica	 �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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Pa�a��� Dai�a i� via Pig����� 69

Vi�c��� �� 103CULTURALE

raggruppa�d�	 su chiar�scur� di �ubi de� cie�� de��’��i�p�	 Gi�ve	 Giu���e	 Dia�a	 �ercuri�	 �i�erva e	 �e� sett�re i�feri�re	 se�pre adagiati su
�uv��e pi
 basse	 i� Te�p�	 E��� re dei ve�ti e �ettu�� c�� i� c�assic� tride�te� G�i a�tri quattr� dipi�ti ��� ha��� carattere �it���gic� i� qua�t�
apparte�g��� a que� peri�d� de��a pittura e�ersa fra �a fi�e de� Settece�t� ed i� pri�� dece��i� de��’�tt�ce�t�� �e��’edifici�	 s��� deg�e di
a��ira�i��e	 sia per �a c��p�si�i��e dec�rativa de� s�ffitt� che per i ��tivi �r�a�e�ta�i ad�ttati per �a v��ta	 due a�tre sa�e� �a pri�a si tr�va a�
pri�� pia��	 acca�t� a� sa���e �a sec��da a� pia��terra	 i� que��’a�a de� fabbricat� che sta tra i� c�rti�e d’i�gress� ed i� giardi��� �ascia�� a��a
descri�i��e de��’i�g� A�ge�i�i i� c��pit� di i��ustrar�e� �I� s�ffitt� de��a sa�a de� pri�� pia��	 chia�ata a�che sa�a a��urra	 racchiude e�tr� u�a �arga
c�r�ice a g��e ed �vu�i i�tag�iati	 u� a�pi� spa�i� quadrat� a� ce�tr� de� qua�e � tracciat� u�� spa�i� pia�� circ��are i� cui � dipi�ta	 ce�tra��e�te	
u�a sce�a �it���gica di tre figure c�� Gi�ve sedut� acc�stat� ad Ebe da u� �at� e da u�a figura di gi�va�e a�at� c�� �a faretra e �’arc� a� piede
da��’a�tr�� I�t�r�� a� t��d� ce�tra�e c�rr��� u�a fascia a sc��parti �r�a�e�ta�i	 u�a c�r�ice a ��tiv� di fi�ri e	 u�a fascia pi
 �arga che si adagia fi�
c��tr� �e sag��e de� c��t�r�� quadrat�� I� questa a�pia fascia s��� seg�ati d�dici �ttag��i a�ter�ati tra ��r� �eg�i spa�i	 da ��tivi �r�a�e�ta�i a
f�r�a di ca�de�abri c�� fi�ri	 ucce��i	 b�rdure� I� sei �ttag��i	 su f��d� scur�	 s��� dipi�te figure fe��i�i�i p��icr��e i� atteggia�e�ti di da��a e
regge�ti vari stru�e�ti �usica�i	 ti�pa�i	 ta�bure��i	 ce�ba�i	 cetre� Queste si a�ter�a�� p�i �ei sei a�tri �ttag��i c�� c��p�si�i��i dec�rative di
de�fi�i	 trip�di	 fest��ci�i	 tirsi	 ghir�a�de� G�i sc��parti de� s�ffitt� f�r�a�� c�s� u� e�ega�te c��p�ess� �r�a�e�ta�e i� cui si appre��a i� gust�
de��’artista e �’equi�ibri� de��a c��p�si�i��e� �a sa�a de� pia�terre��	 i�vece	 prese�ta u� p�af��e c�� �a v��ta a ve�a app�ggiata su u�a fascia curva
che c�rre s�pra �’i�p�sta de��e quattr� pareti� Questa � suddivisa i� sc��parti di riquadri e spa�i p��ig��a�i c��t�r�ati da fasce e sag��e dipi�te
che racchiud��� c��p�si�i��i �r�a�e�ta�i i� chiar�scur� di picc��e figure	 �edag�i��i	 c�r�uc�pie	 greche e test��i� I� quattr� riquadri spicca��
p�i	 c��e era us� freque�te �e��e dec�ra�i��i a�bie�ta�i de� pri�� �tt�ce�t�	 a�cu�i freschi raggruppa�e�ti a vive t��a�it� di �ature ��rte c��
piacev��i c��p�si�i��i di vasi p��icr��i	 a�f�re	 statuette trip�di	 ta��e	 c�ppe	 brucia�pr�fu�i	 �e cui ��bre	 pr�ietta�d�si su u� f��d� a fi�ta
curvatura	 da��� ag�i �ggetti risa�t� e pr�f��dit� di ca�p�� �e� ce�tr� de��a v��ta p�i	 i� u� esag��� irreg��are c��t�r�at� da u�a greca	 risa�ta u�
affresc� c�� �a figura di Bacc� gi�va�e che �ffre da bere u�a c�ppa di vi�� ad u�a bacca�te che ha acca�t� Cupid� c�� �a freccia de��’a��re ed
app�ggia i� piede su� c�rp� di u�a tigre acc�vacciata c�� aria s�r�i��a� �a tigre acc��pag�ava spess�	 �e��a si�b���gia �it���gica	 �a figura de�
di� de� vi�� qua�d� era rapprese�tat� c�� tirs� e �a ta��a i� �a�� �ei radu�i de��e feste ve�de��ia�i”� Questi dipi�ti e g�i affreschi dec�rativi �ei
qua�i s��� i�seriti	 c�stituisc��� u� cic�� pitt�ric� di ��tev��e i�teresse	 a�che perch� � rapprese�tativ� di u�’ep�ca e di u�a cu�tura che ha���
�asciat� i� Berga�� u�’i�pr��ta i�c��f��dibi�e� D�p� i �av�ri di restaur� a cui si � acce��at�	 �av�ri che i� pratica ha��� c�i�v��t� �’i�tera struttura	
i� pa�a��� si prese�ta �ggi i� �tti�� stat� di c��serva�i��e	 caratteristica questa che � stata estesa a�che a��e dec�ra�i��i che appai��� be� te�ute
e c��servate� Tra �’a�tr�	 �e� c�rs� di questi �av�ri	 s��� ve�uti a��a �uce affreschi che era�� stati ric�perti da u�� strat� di ti�teggiatura�� ���������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Dai�a (�ra Pe�ati)�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 167 a 184.

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



Palazzo Daina in via Pignolo, 69

Vincolo n. 103 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 104

Casa Monzini (secolo XVII) in via Pignolo, 84

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Monzini (secolo XVII) in via Pignolo, 84

Vincolo n. 104CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Avv. Mario Monzini fu Antonio

Decreto 19/09/1944

Notifica 19/09/1944

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1511, 1513, 2237 (1511, 1513, 65)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Vi�c��� �� 104 CULTURALE

�e��’i�ter�� de� Pa�a��� di Via Pig����	 84	 i� cui carattere sece�tesc� � rive�at� da u� i�p��e�te p�rta�e d’i�gress� i� pietra ad e�e�e�ti bug�ati	
c�� u� de�s� fregi� bar�cc� s�tt� �a c�r�ice ter�i�a�e e due tipici �ascher��i s�pra �e spa��e de� p�rta�e	 a� di �� di u� picc��� c�rti�e si prese�ta di
fr��te u�’a�a di fabbricat� ric�struita su� pri�cipi� de� sec��� XIX� �rigi�aria�e�te �’edifici� era di pr�priet� dei C��ti ��sc��i� D�p� u� passaggi�
a��a fa�ig�ia Varisc�	 fu acquistat� �e� 1907 da��a ��b� sig��ra Teresa B�re��a	 c��s�rte de��’Avv� A�t��i� ����i�i ed � tutt�ra di questa fa�ig�ia� I�
u� grupp� di sa�e p�ste a p��e�te e che ricev��� �uce da u� giardi��	 u�a	 c�� u� s�ffitt� a riquadri ge��etrici �ttag��a�i	 ha due pareti che si
fr��teggia�� di si��etrica affi�it�� Da u�a parte u� ca�i�� c�� c��t�r�� scur� �ar��re�	 ha u�a s�prasta�te specchiera retta�g��are	 i�c�r�iciata
da u� �arg� c��t�r�� a ��tivi �r�a�e�ta�i �e�c�assici i�tag�iati i� ri�iev� spicca�ti su f��d� verdastr� e c�� �astra di c�pertura a��’architrave de�
ca�i��	 pure i� �ar�� scur� ve�at� c�� due vasi i� vetr� a �ata de��a specchiera� I�t�r�� a questa u�a �arga fascia bia�ca sag��ata i� ri�iev� si
i��a��a su��a parete risv��ta�d� i� a�t� c�s� da racchiudere u� riquadr� retta�g��are �ve � dipi�ta u�a bri�sa sce�a a chiar�scur� di putti da��a�ti�
P�c� s�pra u� fregi� che c�rre per tutta �a sa�a � dipi�t� a �u�ghi fest��i	 a�ter�ati a i�terva��i da picc��e aqui�e ad a�i aperte e da picc��e cetre� i�
fregi� fi�isce s�tt� i� pia�� de� s�ffitt� dec�rat� da� ��tiv� deg�i �ttag��i abbe��iti da c�r�ici a r�s��i� Su��a parete di fr��te a pari a�te��a si i��a��a
u� a�a��g� c��p�ess� dec�rativ�	 pur c�� differe�te f�r�a de��a superficie a specchi� che �e� riquadr� retta�g��are ter�i�a�e ha u�a sce�a a fi�t�
ri�iev� a�c�ra c��p�sta di putti i� scher��si atteggia�e�ti pe� gi�c� di ��asc��dere���� c�� c��pag�� a �cchi chiusi app�ggiat� a� �ur� e c��
grupp� deg�i a�tri preparati a tr�vare u� �u�g� di ��� faci�e sc�perta� �e��a parte bassa	 i� �u�g� de� ca�i�� sp�rge u�a c��s���e bia�ca c�� ripia��	
s�rretta da u� vas� ce�tra�e �r�at� e da due sc��ture a�g��ari di grifi a�ati f�r�a�ti �e� ��r� i�sie�e	 �e��a i�p�sta�i��e c��p�sitiva di ���t� gust�	
u� risu�tat� di fi�e e�ega��a	 ��� i�feri�re a��a pr�du�i��e dei �aestri fra�cesi de� te�p� di Percier e F��tai�e� Attrae i� partic��ar ��d� �a
piacev��e gra�ia dei due pa��e��i dipi�ti	 i� cui � faci�e ritr�vare prese�te i� a�t� grad� �a fresche��a i�ve�tiva e �a sicura �a�� esecutiva de�
�aestr� dec�rat�re di quei dece��i	 i� c��cittadi�� Vi�ce��� B����i�i� �e� ce�tr� de� s�ffitt� de��a sa�a	 i�quadrata �e� c��p�ess� ge��etric�
�r�a�e�ta�e spicca u� dipi�t� retta�g��are c�i c��sueti richia�i �it���gici de� te�p� e �e due figure di Gi�ve c�� �’aqui�a a si�istra e i� gi�va�e
Ga�i�ede a�at�	 su� �at� destr�� I� u�a sec��da sa�a c��tigua u� s�ffitt� a riquadri c�� dec�ra�i��i di fi�ri	 di ucce��i e di gira�i �r�a�e�ta�i	 ha u�a
parte ad a�da�e�t� se�it��d� c�� vividi sc��parti a raggiera e spicca�te variet� di ��tivi a r�s��i di partic��are risa�t� di t��i� U� espressiv�
ritratt�	 c��servat� i� u�a sa�a	 prese�ta �a figura di u� architett� de��a stessa fa�ig�ia ��sc��i pr�prietari� de��a casa� Su� f��d� de� dipi�t� ed i� u�
f�g�i� i� �a�� de� pers��aggi� sedut�	 appai��� i diseg�i di veduta e di pia�ta di u� pa�a��� riguarda�te ver�si�i��e�te	 a�che c�� qua�che
ca�bia�e�t�	 i� pa�a��� erett� i� Tresc�re	 dive�ut� p�i �rfa�atr�fi� per �ascit� �e� 1854 de��a c��tessa Ade�asi� ��sc��i ved� Ce�ati� I� a�tr�
a�bie�te	 che d� access� a� c�rti�e	 si a��i�ea�� su��e pareti quattr� gra�di i�cisi��i i�c�r�iciate di c��p�si�i��i figurative che richia�a��
�’at��sfera de��a c��tura de� te�p�� �� spirit� r��a�tic�	 i� epis�di �egge�dari de��’a�tichit� di a��re e di avve�tura� �e didasca�ie i�cise i��ustra�� �e
si�g��e sce�e� �e��a pri�a da� tit��� �Pira�� e Tisbe�	 figure de� vici�� �rie�te	 si richia�a	 �e� ��r� c��trastat� a��re	 �’epis�di� di Tisbe che
�disperata �ira i� c�rp� esa�gue de��’u��� a�at�� che si t��se �a vita ave�d� ri�tracciat� i� u� b�sc� i� ve�� i�sa�gui�at� di Tisbe	 creduta perci�
uccisa da u�a be�va �e��a sec��da da� tit��� �Circe e U�isse�	 i� cui �U�isse istruit� da �ercuri� de�ude �g�i arte de��a �aga� (�e�tre a�tri scritt�ri
affer�a�� essersi eg�i tratte�ut� ��� p�c� �e��’is��a de��’i�ca�tatrice)	 �a ter�a e �a quarta che prese�ta�� Te�e�ac� fig�i� di U�isse (partit� su� �are
i� cerca de� padre ��� a�c�ra rit�r�at� a��a patria Itaca d�p� �a caduta di Tr�ia) i� qua�e	 �aufraga�d� a��’is��a di �gigia	 �arra �e pr�prie avve�ture
sui �ari a��a Dea Ca�ips� e �te�ta supp�ice �a c��pre�si��e de��a Dea�� Questi epis�di i�terpretati da pitt�ri e da �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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i�cis�ri e face�ti parte de��a cu�tura �etteraria di quei dece��i (riev�ca�ti ta�ti fatti e figure de��’�dissea e de��’E�eide	 e di varie �egge�de)	 d�veva��
essere di partic��are i�teresse se si divu�gava�� �e��e case e �ei pa�a��i c�� richia�� de��e f�r�e de�I’arte a�tica e attravers� �a �ettura di
r��a��esche i�terpreta�i��i di a�tichi fatti tradi�i��a�i	 ric�rda�d� fra �e pi
 ��te ��es ave�tures de Te�e�aque� di F��e��� gi� diffuse dura�te i�
sec��� XVIII�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga�� � A�tri pa�a��i cittadi�i. Pa�a��� fa�ig�ia ����i�i�� �a Rivista di Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� XVI� �. 12� 
Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Dice�bre 1965� pagg. da 5 a 7.

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



Casa Monzini (secolo XVII) in via Pignolo, 84

Vincolo n. 104 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. 105

Palazzo Agliardi (secolo XVII) in via Pignolo, 86

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Agliardi (secolo XVII) in via Pignolo, 86

Vincolo n. 105CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà C.ti Gian Paolo, Giacomo, Bonifacio, Ajardo, Laura e Carla Agliardi

Decreto 19/09/1944

Notifica 19/09/1944

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1510, 2236 (64, 1510)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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A� �� 86 di via Pig���� � i� settece�tesc� pa�a��� Ag�iardi ��tre u� a�dr��e c�pert� a v��ta � i� c�rti�e	 c�� p�rtic� a ser�ia�a su� �at� di fr��te
a��’i�gress�	 da� qua�e si accede a u� sa���e �u�g� qua�t� i� c�rp� di fabbrica vers� i� giardi�� e affrescat� da C� Car���i (sec��� XVIII) c��e i� a�tri
pa�a��i esiste u� passaggi� carra�e da� �ive��� de��’i�gress� retr�sta�te (via S� E�isabetta) a� pia�� de� c�rti�e�� �e� pa�a��� di pr�priet� de��a fa�ig�ia
c��ita�e Ag�iardi	 p�st� i� Via Pig���� a� civic� �� 86	 e che si e�eva press� i� sacrat� de��a chiesa presbiteria�e di S� A�essa�dr� de��a Cr�ce	 gi�
de��a fa�ig�ia brescia�a dei �arti�e�g�	 passat� p�i ag�i eredi di ���s� G� Battista ��sc��i e i� fi�e acquistat� da� c��te A�essi� Ag�iardi vers� i�
1843�44	 si tr�va a pia�terre�� u�a sa�a di carattere �e�c�assic� che	 pur ave�d� u�a struttura di v��ta sece�tesca c�� racc�rdi curvi a� riquadr�
ce�tra�e	 ha u�a fitta dec�ra�i��e affrescata a chiar�scuri di e�b�e�i e figure che �a de��ta�� de� pri�cipi� de��’�tt�ce�t� fra i� pri�� e i� sec��d�
dece��i�� �a casa d�veva avere avut� u�a radica�e trasf�r�a�i��e gi� su��a fi�e de� Settece�t�	 qua�d� ve��e erett� i� �u�v� p�rta�e d’i�gress�	 i�
c�rti�e i�ter�� e ric�struita �’a�a vers� �vest c�� u� vast� sa���e p�st� i� asse a� c�rti�e e dec�rat� da stucchi ed affreschi figurativi� �a sa�a
�e�c�assica tr�vasi vers� i� giardi�� c�� access� da quest� sa���e� �a parete vers� ��rd prese�ta su u� ca�i�� i� �ar�� bia�c� sc��pit� c��
se�ic�����ette a ghir�a�de u�a e�ega�te specchiera che c�� �a pe�d��a ce�tra�e	 due vasi e due ca�de�abri f�r�a u� c��p�ess� di e�ett� gust�
�e�c�assic�� A��’i�p�sta de��a v��ta c�rre per tutta �a sa�a u� a�t� fregi� a figure i� chiar�scur� che rapprese�ta u�a serie di c�rtei i� c�stu�i da�
Ci�quece�t� a� Settece�t�	 c�� pers��aggi de��’aut�rit� civi�e e re�igi�sa	 �i�iti a cava��� e a piedi c�� a�abarde	 che fa��� a�a a gruppi di pre�ati che
segu��� pr�cessi��a��e�te u� Re ed u� P��tefice su cava��i bardati s�tt� u� ba�dacchi�� rett� da quattr� ge�ti�u��i�i� Pure a cava��� pr�cede u�
gi�va�e pri�cipe seguit� da u�� scudier� che regge �a brig�ia di u� a�tr� cava��� bardat� ed u� vecchi� pers��aggi� sedut� i� p��tr��a retta da due
�i�iti c�� berrett� piu�at�� I riquadri de��a v��ta s��� p�i dipi�ti i� c��p�si�i��i dec�rative	 attributi civi�i e sacri	 fest��i ed �r�ati	 fregi e bast��i de�
c��a�d�	 u� cappe��� cardi�a�i�i� ed u�a tiara papa�e	 u�’aqui�a e �’arca de��’a��ea��a	 stru�e�ti �usica�i	 scudi	 spade ed u� picc��� tr���
regge�te �’ag�e��� �istic�� �a traccia dei s�ggetti fu cert� dettata da que� ���s� ��sc��i che fu a� p�ssess� de� pa�a��� te�ut� da que��a i�p�rta�te
fa�ig�ia	 di cui i� que� te�p� ebbe ��t�riet� i� cittadi�� A�t��i� ���i�at� su� pri�cipi� de��’�tt�ce�t� qua�e �e�br� de��a C��su�ta di �i��e de�
1802� �a c��p�si�i��e de��e figure de� fregi� � disp�sta c�� u� piacev��e sv��gi�e�t� ed ha carattere i��ustrativ�	 pur ��� esse�d�
d�cu�e�ta�i��e di precisi epis�di st�rici	 �a ha garb� di fe�ice c��p�si�i��e dec�rativa� ��� vi si ric���sc��� per� e�e�e�ti di diseg�� e di
chiar�scur� che c��se�ta�� �’attribu�i��e ad artista berga�asc��� G�i Ag�iardi s��� u�’a�tica stirpe berga�asca	 ric�rdata �ei d�cu�e�ti fi�� da�
1125� u� Aiard� era a���ra c��s��e di giusti�ia� Si divise i� varie �i�ee	 u�a de��e qua�i ebbe �a sig��ria de��a Ca�cia�a	 a�tre te��er� cariche e
�agistrature i� Berga��� B��ifaci� fu ��rat�re�	 ci�� a�basciat�re di Ve�e�ia press� �’arciduca Car��	 che g�i c��fer� i� tit��� di c��te pa�ati��
(1574)� su� fig�i� A�essa�dr� fu i�viat� da Ve�e�ia a�basciat�re ag�i Svi��eri� I� �ip�te B��ifaci� fu vesc�v� di Adria �e� XVII sec��� ���ti a�tri
te��er� c�� ���re i�carichi e �agistrature� Gia�battista (1827�96) patri�ta	 fu deputat� a� Par�a�e�t� e p�i se�at�re de� Reg��� Da��a �i�ea di
C���g�� discese A�t��i� (1832�1915)	 de�egat� ap�st��ic� �e��e I�die	 �u��i� a ���ac�	 p�i a Vie��a cardi�a�e �e� 1896	 ca�ce��iere di Sa�ta
R��a�a Chiesa� U� a�tr� Gi�va��i Battista	 �ip�te de� precede�te	 fu Preside�te de��’Accade�ia Carrara	 di cui cur� i� ri�rdi�� e s�prattutt� si
�ccup� de��a scu��a de��’Accade�ia� I� pa�a��� fu acquistat� i�t�r�� a� 1843�‘44 da� c��te A�essi� Ag�iardi	 dag�i eredi di ���s� ��sc��i	 i� qua�e	 a
sua v��ta	 �’aveva avut� dai c��ti �arti�e�g� di Brescia� �e� pa�a��� esiste u�a bu��a racc��ta di quadri di Fra Ga�gari�	 u� �C��cert�� de�
Basche�is	 u� �arc� Basaiti (�ad���a c�� Ba�bi��) ed a�tre �pere ��tev��i� Erett� i� c��ti�uit� c�� g�i edifici � per �� pi
 ci�quece�teschi � de� �at�
a va��e di via Pig����	 quest� �e segue �a p�a�i�etria	 �a se �e a����ta�a sti�istica�e�te	 per assu�ere u�a pacata �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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veste bar�cca	 ta�e da i�serirsi se��a eccessiva diffic��t� �e��a serie di edifici a schiera di cui fa parte� �a fr��te	 ad i�t��ac�	 si ste�de su u�
se�i�terrat� che fa da ��cc��� a tre pia�i superi�ri	 c�� fi�estre retta�g��ari da��e s�brie c�r�ici� I� p�rta�e	 arcuat�	 � s�r���tat� da u� ba�c��e c��
ba�austri�i i� pietra� Ess� i�tr�duce a� vestib���	 �arg� quasi qua�t� i� c�rti�e	 quadrat�	 cui fa risc��tr�	 su� �at� �pp�st�	 u� p�rtic� a tre arcate rette
da c�ppie di c�����e	 che rigira c�� u�a ca�pata a�che su� �at� si�istr� e su� destr�� Sia s�pra i� vestib��� che su� p�rtic�	 a� pri�� pia��	 � u�a
��ggia a quattr� f�r�ici	 attua��e�te chiusi da i�pa��ate� Da� vestib���	 su��a destra	 si passa a��� sca���e	 a tre ra�pe c�� ba�austri�i	 rette da due
pi�astri� A� pia�terre�� e a� pri�� pia�� sa�e c�� s�ffitti dec�rati da stucchi e dipi�ti� Stat� di c��serva�i��e bu����$ �������������������������

Tratt� da	 
 Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 147. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga�� � Tre pa�a��i �e� 
B�rg� di Pig����. Pa�a��� C��ti Ag�iardi”� �a Rivista di Berga��� A��� XVI� �. 11� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� ��ve�bre 1965� pagg. da 9 a 10. � Giac��� C. 
Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �17 � Pa�a��� �arti�e�g� p�i ��sc��i� �ra Ag�iardi”� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag. 278.

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



Palazzo Agliardi (secolo XVII) in via Pignolo, 86

Vincolo n. 105 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. 106

Palazzo Bonomi (secolo XVI) in via Pignolo, 70

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Bonomi (secolo XVI) in via Pignolo, 70

Vincolo n. 106CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Luigi Bonomi

Decreto 19/09/1944

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6, 9 (39)

Mappale/i 1526 in parte, 2242 (1526 in parte, 70 in parte, 2874 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Pi
 �u�er�si s��� i pa�a��i ��tev��i su� �at� vers� �vest de��a via Pig����	 a��a si�istra per chi sa�e� A� �� 70 � i� pa�a��� �arti�e�g�	 �ra B����i	
erett� �e� pri�� Ci�quece�t� �a sua c�stru�i��e seg�� �’i�i�i� de� ri���v� architett��ic� de��a via i� c�rti�e retta�g��are ha u� p�rtic� sui �ati c�rti
su� �at� �u�g� di destra vi s��� tre archeggiature cieche	 che c�rrisp��d��� ai tre archi de��’a�dr��e di access� a��’a�pia sca�a sece�tesca a
te�ag�ia che p�rta a� pia�� ��bi�e� qui vi s��� ��tev��i sa�e bar�cche c�� affreschi de� Cappe��a (sec� XVIII) u� sa���e ci�quece�tesc� ha u�
s�ffitt� a travi e u� fregi� a putti e �r�ati di gust� ��ttesc�� �a fr��te su��a via � ���t� se�p�ice ed ha ��cc��� e c�r�ici i� c��ti�uit� c�� i� pa�a���
adiace�te a�che i due p�rta�i ad arc� s��� pr�ssi�i i due c�rti�i	 diversi �e� diseg��	 s��� separati da u� a�t� �ur��� �Pa���	 � Si��� Pa���	
pri�eggia su��a sce�a �erca�ti�e de��a citt�� C�g�ia�� i� seg�� de� prestigi� che �� circ��da �e� s��e��e es�rdi� de� testa�e�t� racc��t� da
Giac��� Petr�be��i	 i� ��tai� di fiducia di ��� p�chi gr�ssi �erca�ti de� te�p�� � dava�ti a �e	 eg�i scrive	 Pa���	 i��e fa��sissi�us �ercat�r… �a
sua fa�a � be� s�rretta da� vist�s� patri���i� accu�u�at� i� b��a pr�prietate et p�ssessi��e che rif�ette �a cresce�te vita�it� de��a sua pr�sper�sa
casa �erca�ti�e”� �i piace ric�rrere a�che i� questa �ccasi��e a��e par��e di Gi�va��i �ep�re che	 c��e h� gi� avut� ��d� di dire	 ha saput� far
e�ergere da��a pe���bra a�cu�e de��e pi
 affasci�a�ti figure di �erca�ti berga�aschi de� ’500� Abbia�� c�s� c���sciut� pers��aggi di rara
i�trapre�de��a e c�raggi� che perc�rser� c�� i��agi�abi�i diffic��t� tutte �e strade de��’Ita�ia di a���ra	 s�ggi�r�a�d� �e��e pi
 be��e citt� e
�sserva�d� qua�t� di �eg�i� si a�dava rea�i��a�d� �e��e regi��i pi
 ava��ate di que� te�p�	 atte�tissi�i ai �u�vi gusti e per quest� capaci di
vi�cere �a c��c�rre��a di a�tri pr�dutt�ri	 a�che se	 c��e sappia��	 �a qua�it� de��a pr�du�i��e ��ca�e era tutt’a�tr� che ecce��e�te� ��� d�bbia��
qui�di �eravig�iarci se	 t�r�ati i� patria	 questi ��stri �erca�ti v���er� circ��darsi di c�se be��e	 a partire da��e ��r� di��re	 che s��� a�c�r �ggi tra �e
pi
 affasci�a�ti de��a citt�� A Pa��� Cass�tti d�bbia�� essere partic��ar�e�te grati per qua�t� di be��� ci ha �asciat�� Pa��� � be� c���sciut� e ci �
a�c�ra fa�i�iare per �� sguard� b��ari� �a i�dagat�re c�� cui ci �sserva da��a be��a tav��a de� Previta�i a��a Carrara	 d�ve �a gi�va�e ��g�ie
Ag�ese se�bra c��te�p�are �e� Ba�bi�� �’erede �aschi� che ta�t� si �ascia desiderare� Pr�ve�ie�te da��a va��e I�ag�a	 pr�babi��e�te da
�a����e�i	 Pa��� Cass�tti privi�egia i� pitt�re A�drea Previta�i �a cui fa�ig�ia era �rigi�aria di Berbe���� I� data 29 �aggi� 1500 Pa��� Cass�tti
chiedeva a� C��u�e di p�ter ristrutturare �a casa	 e�i�i�a�d� a�cu�e irreg��arit� dei �uri a��i�ea�d��i �u�g� i� �ri�����” ed �ccupa�d� i� ta� ��d�
parte de� su��� pubb�ic�� I� per�ess� ve�iva acc�rdat� i� 26 giug�� 1500� I� riferi�e�t� �e��a c��cessi��e a��a pr�priet� di u� cert� De� C�r�e��� ci
c��fer�a che �a ristruttura�i��e riguardava pr�pri� �a casa di cui trattia��� �a c�stru�i��e si p�teva dire u�ti�ata s��� vers� i� 1515 c��e
d�cu�e�ta �a f�r�a de��� scud� di u�� ste��a abras� su��’architrave di u�a p�rta de��a ��ggia� Visita�d� �a casa si deve du�que te�er prese�te
che apparte�eva a� �erca�te f�rse i� pi
 ricc� de��a citt� e certa�e�te u�� dei �aggi�ri c��tribue�ti de� te�p�� S��� u�a b�ttega su strada	 che
i�terr��peva c��ti�uit� de��a be��a �uratura i� pietra a vista � e pi
 tardi accurata�e�te chiusa e �i�eti��ata � ci ric�rda �’attivit� �erca�ti�e de�
c���itte�te� D�bbia�� per� te�er prese�te che i� que� peri�d� a�che �e abita�i��i deg�i u��i�i di �egge e de��’arist�cra�ia terriera aveva
��r�a��e�te u�a � pi
 b�tteghe	 a sec��da de��’este�si��e de��a facciata� Basti dire che �a casa dei Va��e i� S� A�drea	 fatta p�i ristrutturare dai
��r��i	 aveva be� ci�que b�tteghe che si apriva�� su��a via� �a facciata �ggi risu�ta ���t� i�p�verita e resa sig�ifica�te dag�i i�terve�ti
�tt�ce�teschi	 �e�tre i� �rigi�e d�veva �ecessaria�e�te prese�tarsi i�pre�i�sita da affreschi � da graffiti� I� c�rti�e ha �a�te�ut� s��� i� parte
�’aspett� �rigi�ari�� I� c�rp� di fabbrica pi
 i�teressa�te	 que��� i� facciata e�tra�d� �e� c�rti�e	 �ggi appare pi
 strett�	 c�� s��� tre ca�pate di
p�rtic�	 i� qua�t� per rea�i��are su� �at� si�istr� u� gra�de sca���e	 si � �ccupata parte de��’area �ibera	 chiude�d� u� arc�� I� �at� destr� de� c�rti�e	
c�� u� p�rticat� ciec�	 � s��� u�a qui�ta sce��grafica pera�tr� di diffici�e data�i��e	 �a certa�e�te ��� �segue a pagi�a successiva�
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ci�quece�tesca	 che ca�uffa i� �ur� divis�ri� erett� tra �e pr�priet� dei frate��i Pa��� e "�va�i��� I� c�rp� di fabbrica tra i� c�rti�e e i� giardi�� � di
i�dubbia e�ega��a	 c�� c�����e se��a piedista��i	 c�� capite��i di ��tev��e fattura e c�� a�ti pu�vi�i che re�d��� s�a�ciat� i� p�rticat�� A� pri�� pia��
�a ��ggia � caratteri��ata da gra�di arcate separate da pi�astri c�� �ese�e add�ssate che ter�i�a�� c�� raffi�ati capite��i ���t� i�itati a Berga�� e
i� pr�vi�cia	 e che ritr�via�� ad ese�pi� a�che i� S� Pietr� di A��a��� Due se�ic�����e add�ssate ai pi�astri fa��� da s�steg�� ag�i archi de�
��ggiat�	 c��e �e� pi
 tard� pa�a��� �upi� �’architettura � de� tutt� diversa da que��a de��a casa ge�e��a di "�va�i��� ��� abbia�� e�e�e�ti per
i�dicare i� pr�gettista� ��tia�� s��� che �e��’attua�e edifici� ��� ci s��� tracce di que��e dec�ra�i��i i� c�tt� c�s� diffuse �e��e architetture di que�
peri�d�	 ad ese�pi� a��a "��ga	 che Pa��� Cass�tti faceva erigere �eg�i stessi a��i f�rse pr�pri� da��’Isabe���� I� pa�a��� c��serva a�cu�i ��tev��i
a�bie�ti� ric�rdia�� i� partic��are i� gra�de sa���e dec�rat� c�� u� fregi� de� pri�� Ci�quece�t� di gra�de i�teresse	 �a ��� a�c�ra studiat�	
c��e de� rest� gra� parte de��a pittura dec�rativa pr�fa�a c�eva	 di cui abbia�� c�spicui ese�pi pr�pri� �e��e reside��e di Pig����� A�tri a�bie�ti	
fatti ristrutturare da� c��te Te�d�r� A�ba�i	 s��� dec�rati c�� te�e di Fra�cesc� Cape��a	 eseguite �e� 1757� �ei tre sec��i che seguir��� �a casa che
ci i�teressa � dive�uta �a reside��a di u� i�p�rta�te ra�� de��a fa�ig�ia A�ba�i	 de��a qua�e si c��serva a�c�ra �e� c�rti�e u� gra�de ste��a c��
cappe��� cardi�a�i�i� � ��� sub� che �argi�a�i trasf�r�a�i��i� C�s� �a tr�via�� descritta i� u� d�cu�e�t� de� 1761� �U�a casa… dei Sig��ri C��ti
Gi�va��i A�t��i�	 Te�d�r�	 e frate��i A�ba�i c�� �rt� da �edesi�i abitata	 c�� s�tt� a��a �edesi�a u�a B�tega a� prese�te chiusa� A�tra casetta
c��tigua a��a suddetta c�� due B�tteghe affitate…” C��e abbia�� vist� a��’i�i�i�	 Te�d�r� A�ba�i aveva pr�vvedut�	 pr�pri� i� queg�i a��i	 a far
ri���vare a�cu�i a�bie�ti de� pa�a���� Parte de��e dipe�de��e fu c��p�eta�e�te ristrutturata a��’i�i�i� de� ’900 qua�d�	 per �’apertura di via Verdi	
a�cu�i edifici fur��� rasi a� su���� Casette e catapecchie	 dice i� Pe�a�di� I� rea�t� su quest� �at� de��a via a�dar��� distrutte �a casa che �e� ’700 era
�’abita�i��e de� c��te Giuseppe Suardi e che �e� ’500 fu dei ��ra�di dei Ca��u���i	 a�cu�e case civi�i che d�veva�� risa�ire a� pri�� Ci�quece�t�	
u�a i�p�rta�te ti�t�ria che �e� ’500 apparte��e a�che ai Cass�tti e �a gra�de casa che �e� ’500 fu dei ��r��i	 �urat�ri e i�geg�eri� Su� �at�
�pp�st�	 per �’a�p�ia�e�t� de��a via S� Gi�va��i	 fu pr�babi��e�te de���it� qua�t� restava de��a ����i�a a�tica chiesa e parte de��’a��ess�
�speda�e	 che s�rgeva�� i� pr�ssi�it� de��a chiesa di S� Ber�ardi��	 e ��� su� �u�g� de��a caser�a ���te�u�g� c��e spess� si tr�va scritt��
�e��’800	 a��a caduta de��a d��i�a�i��e austriaca segu� i� trac���� Fi�a��iari� de��a fa�ig�ia A�ba�i� I� be�e�erit� c��te Ve�ces�a� A�ba�i si era
pers��a��e�te i�peg�at� i� gra�di �pere di i�teresse pubb�ic�	 qua�i �a c�stru�i��e de� via�e de��a sta�i��e	 i� �u�v� �u�icipi�	 �a ferr�via Berga���
Trevig�i�� Per pagare i credit�ri a�che i� pa�a��� fu �ess� a��’asta e fu a���ra acquistat� da��’avv� Giuseppe �aria B����i	 ai cui disce�de�ti a�c�ra
appartie�e�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pagg. da 145 a 146. � Gia��ari� Petr�� ��a casa di Pa��� De �a����e�i a� �. 
70 di via Pig���� �ra Pa�a��� A�ba�i � B����i”� �a Rivista di Berga�� gi� "Ga��etta di Berga��"� A��� X�III� �. 7� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� �tt�bre 1992� pagg. 
da 7 a 13.
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Documentazione fotografica

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

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

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

Proprietà Maddalena Scotti fu Gianmaria

Decreto 17/11/1944

Notifica 17/11/1944

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 914 (914)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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A�che se Pa�a��� Sc�tti si tr�va �e��a parte pi
 a�ta di via D��i�etti	 a� cu��i�e di que��� che u� te�p� era chia�at� i� C���e di R�sate	 i� rea�t� �e
sue f��da�e�ta arriva�� quasi a��’a�te��a di P�rta Sa� Giac���	 c���a�d� u� dis�ive��� di a�cu�e deci�e di �etri� I s�tterra�ei	 i�fatti	 prese�ta��
a�c�ra �ggi ��ca�i assai a�pi che si i�terseca�� su diversi �ive��i e tutti c�� v��te a ve�a �a cui a�te��a sta ad i�dicare che questi a�bie�ti	
pr�babi��e�te	 era�� a�tretta�te abita�i��i che si affacciava�� su� �at� �eridi��a�e dei c���e	 que��� che d� su��a pia�ura a���ra �iber� dai basti��i
ve�eti� Era�� case arr�ccate �e��a parte pi
 ce�tra�e de� �uc�e� urba�� a��e qua�i si accedeva attravers� strade � se�tieri i� pia�ura e �ei ca�pi che
circ��dava�� i� ce�tr� abitat�� Su questi edifici	 de���iti c�� i� passare deg�i a��i �a �e cui tracce s��� a�c�ra evide�ti �e� s�tt�su��� di ���te
c�stru�i��i	 ve��er� c�struite a�tre case i� u�a s�rta di s�vrapp�si�i��e edi�i�ia faci�itata da��’a�da�e�t� irreg��are de� terre��� I pr�b�e�i statici
ve�iva�� superati uti�i��a�d� �e strutture esiste�ti	 quasi tutte ���t� r�buste	 ta�t� da c�stituire u� va�id� pu�t� d’app�ggi� e di a�c�raggi�	 per �e
�fabbriche� s�prasta�ti� Pa�a��� Sc�tti � u�� di questi� I� su� assett� attua�e risa�e a��a sec��da �et� de� Settece�t� �a �’�rigi�e di a�cu�e strutture	
dive�tate e�e�e�t� c��di�i��a�te per g�i i�terve�ti di ristruttura�i��e	 � �edi�eva�e� �a facciata di via D��i�etti prese�ta quattr� pia�i fu�ri terra	 �
suddivisa i� tre paraste di cui que��a ce�tra�e	 che c�rrisp��de a� pia�� ��bi�e	 � pri�� pia��	 � acce�tuata da capite��i s�pra �e fi�estre e da due
ba�c��ci�i sag��ati c�� ri�ghiera i� ferr� battut�� I� fr��te � c��p�etat� da fi�estre quadre s�vrapp�ste a� pia�terre�� e c���egate da c�r�ici di
pietra are�aria di Sar�ic� c�� u� riquadr� i�ter�edi�	 e da u�a serie di sette fi�estre di s�tt�tett�	 ciascu�a de��e qua�i disp��e di u� ba�c��ci�� c��
ri�ghiera di f�r�a quasi a�a��ga a que��a dei ba�c��i che si tr�va�� a� pri�� pia��� A� pa�a��� si accede attravers� due p�rta�i	 ide�tici �e� diseg��	
�a differe�ti per �isura� I� pri��	 que��� pi
 vici�� a��’a�g��� de��’edifici�	 ha di�e�si��i �aggi�ri	 �a i� ru��� � assai �i�itat� i� qua�t� c��duce ad
u� a�bie�te chius� e di scars� uti�i���� Si tratta	 evide�te�e�te	 di u�a s��u�i��e d�vuta a��e ��difiche subite �eg�i a��i che	 di fatt�	 �� ha���
is��at� da� c��test� reside��ia�e de��a c�stru�i��e� �’a�tr�	 che si tr�va i� p�si�i��e si��etrica e che ha di�e�si��i pi
 picc��e	 � que��� che p�rta
a��’a�dr��e d’i�gress� e da quest� a� terra��� che si affaccia su� giardi��� Ai �ati de� ��ca�e d’access� si ��ta�� i ��ca�i u� te�p� adibiti a� ric�ver�
de��e carr���e	 seg�� i�equiv�cabi�e che fi� dai te�pi de��a ristruttura�i��e settece�tesca	 �’access� a� pa�a��� avve�iva attravers� quest� p�rt��e�
Ai pia�i superi�ri si accede attravers� u�� sca���e	 priv� di dec�ra�i��i partic��ari	�a e�ega�te �e��a sua se�p�icit�	 che disi�peg�a i tre �ive��i
d’abita�i��e� Fer�ia��ci a� pri�� pia�� �rdi�at� su u�a serie di sa�e e sa���i c��u�ica�ti fra ��r�� I p�af��i di questi a�bie�ti ��stra�� dec�ra�i��i
i� stucc� e pitt�riche eseguite �e pri�e dai ��de��at�ri tici�esi Euge�i� e �u�i� Ca�u�i�	 �e sec��de a�che da Vi�ce��� B����i�i� Questi
�r�a�e�ti	 c��e de� rest� que��i di a�tri edifici ��bi�i abbe��iti �e��a sec��da �et� de� XVIII sec���	 s��� da i�quadrare i� que� fe���e�� di
e�u�a�i��e che c�i�v��se parecchie fa�ig�ie berga�asche �e qua�i	 di fr��te a��a ���da� de� �e�c�assic�	 ha��� trasf�r�at� sa�e per �� pi

disad�r�e e sp�g�ie	 i� ��ca�i di rapprese�ta��a �r�ati sec��d� i detta�i i� v�ga i� que� peri�d�� Fra �e a�tre	 s��� da a��irare a�cu�e sa�e �e cui
v��te settece�tesche s��� dipi�te a �i�ute dec�ra�i��i c����cate e�tr� riquadri e sag��e varie ed a�tre �e cui dec�ra�i��i s��� state eseguite i�
ep�ca successiva� Ge�era��e�te a pia�ta retta�g��are	 i ��ca�i  �ett��� i� evide��a v��te a padig�i��e che si a��a�� su��a c�r�ice d’i�p�sta c�� u�
a�ter�arsi di ��tivi a gira�i che esc��� da c�ppe c�� c��chig�ia e figure si��etriche che regg��� �u�ghi vasi dec�rativi� G�i affreschi	 per �� pi

c����cati �e��a fascia curvi�i�ea	 che separa �e pareti da� retta�g��� ce�tra�e de� p�af��e	 evide��ia�� a�cu�i riquadri retta�g��ari a� cui i�ter�� vi s���
picc��i paesaggi a c���ri dipi�ti su f��d� bia�c�� �ei quattr� a�g��i s��� dipi�ti ucce��i di vari� tip� e c���re� U�a sa�a � caratteri��ata	 se�pre �e�
sett�re curv� de� p�af��e che i�i�ia da��a c�r�ice d’i�p�sta	 da u�a fascia dec�rata c�� vasi e f�g�ie �r�a�e�ta�i a chiar�scur� che si a�ter�a�� ad
a�tri vasi e fest��i c��t�r�ati da sag��e e�ega�ti ed ar���i�se� A��’i�ter�� di sag��e ti�teggiate c�� e�ega��a	 vi s��� �segue a pagi�a successiva�
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a�cu�i paesaggi ca�pestri di gust� settece�tesc� �a dipi�ti	 quasi sicura�e�te	 �e� sec��d� � ter�� dece��i� de��’�tt�ce�t�	 c��e se �’artista	
c��sapev��e di �av�rare i� u� a�bie�te dec�rat� i� precede��a	 abbia v��ut� pr�seguire �e��’i�p�sta�i��e �rigi�aria per �a�te�ere �’���ge�eit�
dec�rativa� Acca�t� ag�i a�bie�ti affrescati	 i� pri�� pia�� di Pa�a��� Sc�tti	 si disti�gue per �a raffi�ate��a di a�cu�i s�ffitti dec�rati a stucc�	 �pera	
c��e dett�	 dei Ca�u�i�� �eg�i a�bie�ti de� pia�� ��bi�e di quest� edifici�	 a���ra abitat� dai R�ta�Bas��i	 si c��su�� �’u�ti�� att� de��a vita terre�a
di Gaeta�� D��i�etti� Fur��� gi�r�i tristi	 pie�i di d���re e di a�g�scia	 resi a�c�r pi
 terribi�i da��’i�p�te��a de��e cure �ediche che �u��a �r�ai
p�teva�� c��tr� i� �a�e giu�t� �r�ai a��a sua fase c��c�usiva� �e� sa���e pri�cipa�e di Pa�a��� Sc�tti i� ric�rd� deg�i u�ti�i gi�r�i vissuti a Berga��
da Gaeta�� D��i�etti rivive �e��a prese��a de� ritratt� de� �aestr� dipi�t� da Giuseppe Ri���si qua�d� i� �a�e	 �r�ai �e��a sua fase pi
 acuta	 aveva
pr�d�tt� c��segue��e devasta�ti� I� dipi�t� � app�ggiat� su que� pia��f�rte che	 su preghiera ed i�vi� di de�ar� da parte di R�sa R�ta�Bas��i	 i�
�aestr� aveva acquistat� a Vie��a e p�rtat� c�� s� i� u�a de��e sue ve�ute a Berga��� I pavi�e�ti dei ��ca�i de� pri�� pia�� s��� i� c�tt�� �e
pareti era�� stuccate c�� diseg�i a fi�t� �ar�� ed a�tre c�� rivesti�e�ti di tappe��eria da�ascata che i� parte s��� state s�stituite da
ti�teggiature � rivesti�e�ti �ura�i pi
 rece�ti	 �a�te�e�d� pera�tr� i�variata �a ��cc��atura� Perc�rre�d� �� sca���e pri�cipa�e	 sa�ia�� �ra a�
sec��d� pia�� d�ve si tr�va�� p�af��i c��p�eta�e�te affrescati c�� dipi�ti di sce�e per �� pi
 di carattere �it���gic� che s��� da attribuire a��’estr�
ed a��’abi�it� di Car�� Car���i� I dipi�ti che a�che �ggi �r�a�� questi s�ffitti ��stra��	 a� ce�tr� di sc��parti chiusi da risv��ti	 cartig�i e fest��i	 figure
di divi�it� de��a �it���gia	 quasi se�pre c��p�etate da figure di putti	 a�gi��etti e sag��e fe��i�i�i� I� u�a sa�a	 i� partic��are	 c��pisce per
ricche��a di fa�tasia u� affresc� �e� qua�e si ��ta��	 qua�i i��agi�i di c��t�r�� a� grupp� ce�tra�e	 a��ri�i fi�e�e�te diseg�ati c�� a�i di farfa��a�
U�a divaga�i��e i�s��ita a� te�a ce�tra�e	 che ��� tr�va egua�i i� a�tre dec�ra�i��i de� peri�d�� I ��ca�i de� sec��d� pia�� ha��� u�’a�te��a i�feri�re
di que��i s�tt�sta�ti �a �a seque��a deg�i a�bie�ti	 �a �u�i��sit� de��e fi�estre e �’assett� ge�era�e de��’apparta�e�t� i�dica�� u� ru��� i�p�rta�te
che ��� era certa�e�te que��� di acc�g�iere �a servit
	 be�s� di �spitare pare�ti � a�ici di passaggi�� Rit�r�ati s�tt� �’a�dr��e d’i�gress�	 si esce
�ra su� terra����c�rti�e che pr�spetta su� giardi��� De�i�itat� da u�a ba�austra i� pietra	 quest� sett�re di Pa�a��� Sc�tti se�bra aver sv��t� �a
dup�ice fu��i��e di �u�g� di s�sta per �’arriv� de��e carr���e e passaggi� per arrivare a� s�tt�sta�te spa�i� verde da d�ve si d��i�a u�� sp�e�did�
pa��ra�a su tutta �a pia�ura� I� giardi��	 i� f�rte pe�de��a di dis�ive���	 se�bra essere stat� rea�i��at� c��te�p�ra�ea�e�te a��a ristruttura�i��e
settece�tesca de��’edifici�� �a prese��a de� bust� dedicat� a Gi�va��i R�ta�Bas��i c�� �a data de� 1760	 se�bra ��� �asciare dubbi� � u� giardi��
a��’i�g�ese	 d�tat� di parecchie pia�te e se�tieri che perc�rr��� a �e��a c�sta �� spa�i� disp��ibi�e� �a superficie � piutt�st� �i�itata	 �a �a sua
prese��a c��p�eta	 c��e era quasi d’�bb�ig� a que� peri�d�	 �’assett� ge�era�e de��a pr�priet� e de��’edifici� i� partic��are� Fra i �u�er�si
pers��aggi i��ustri �spitati �e��’edifici�	 di cui �’a�bu� c�� �e fir�e aute�tiche �e testi���ia �a prese��a	 spicca que��a di Papa Gi�va��i XXIII che	 sia
c��e �u��i� Ap�st��ic� a Parigi	 che successiva�e�te c��e cardi�a�e Patriarca di Ve�e�ia	 ha pi
 v��te s�ggi�r�at� �e� pa�a����� ������������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Sc�tti�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 57 a 72.

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



Palazzo Baroni Scotti in via Donizetti, 1

Vincolo n. 107 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. 108

Giardino Suardi con accessi da via Pignolo, 65 (privato) e da via San 
Giovanni o da via C. Battisti (pubblici)

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino Suardi con accessi da via Pignolo, 65 (privato) e da via San 
Giovanni o da via C. Battisti (pubblici)

Vincolo n. 108AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Guidino Suardi fu Gianforte

Decreto 30/12/1948

Notifica 15/04/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1473, 1456 (59, 61, 62)

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



Giardi�� Suardi c�� accessi da via Pig����� 65 (privat�) e da via Sa� 
Gi�va��i � da via C� Battisti (pubb�ici)

Vi�c��� �� 108 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� per �'i�p�rta��a de��a vegeta�i��e arb�rea e per i pregi di estetica ge�era�e e deve essere c��servat�
�e��e sue attua�i caratteristiche�� ������������������������������������������������������������������������������������������

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
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Giardino Suardi con accessi da via Pignolo, 65 (privato) e da via San 
Giovanni o da via C. Battisti (pubblici)

Vincolo n. 108AMBIENTALE

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. 109

Giardino Marenzi con accesso da via Pignolo, 45 (privato) e da via 
Frizzoni, 29 (pubblico)

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino Marenzi con accesso da via Pignolo, 45 (privato) e da via 
Frizzoni, 29 (pubblico)

Vincolo n. 109AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Maria Pacciani in Marenzi

Decreto 30/12/1948

Notifica 17/08/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6, 9 (39)

Mappale/i 2000 (76, 4512, 4625)

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



Giardi�� are��i c�� access� da via Pig����� 45 (privat�) e da via 
Fri����i� 29 (pubb�ic�)

Vi�c��� �� 109 AMBIENTALE

I���bi�e di ��tev��e i�teresse pubb�ic� per �'i�p�rta��a de��a vegeta�i��e arb�rea e per i pregi di estetica ge�era�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��



Giardino Marenzi con accesso da via Pignolo, 45 (privato) e da via 
Frizzoni, 29 (pubblico)

Vincolo n. 109AMBIENTALE

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. 110

Palazzo già Grataroli e casa già Marenzi (secolo XVI) in via Pignolo, 72-
74

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo già Grataroli e casa già Marenzi (secolo XVI) in via Pignolo, 72-
74

Vincolo n. 110CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà De Beni Luigi

Decreto 28/01/1949

Notifica 23/02/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1524, 1525, 2241 (1524, 1525, 4657)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Pa�a��� gi� Gratar��i e casa gi� are��i (sec��� XVI) i� via Pig����� 72�
74

Vi�c��� �� 110 CULTURALE

�’edifici� fu erett� �e� 1515� Facciata a tre pia�i	 pr�spicie�te �a via Pig����	 c�� fi�estre retta�g��ari ci�quece�tesche� I� c�rti�e retta�g��are �
c��t�r�at� �ei tre �ati di est	 ��rd e �vest	 da u� p�rtic� architravat� de� Ri�asci�e�t� (fra i pi
 be��i de��a citt�) c�� c�����e d’are�aria app�ggia�ti
su piedesta��i dec�rati a si�b��� c�� �a data (�DXV) seg�ata su u�� di questi� Pregev��i s��� queste �r�a�e�ta�i��i si�b��iche dei piedesta��i
de��e c�����e� �eg�i �r�ati dei fusti appai��� g�i ste��i de��a fa�ig�ia Cass�tti �a����e�i che fur��� i pr�prietari� A ��rd de� c�rti�e	 �e� ce�tr�	 u�
i�gress� da access� a due sca�e si��etriche p�rta�ti a� pia�� superi�re� I� c�rp� di fabbrica	 vers� �vest	 c��tie�e u� vast� sa���e c�� s�ffitt� a
travi viste di �eg�� e fi�estre vers� �vest i� are�aria� Attigua a� sa���e	 a ��rd	 u�a sa�a quadrata c�� v��ta �u�ettata e pregev��i fregi de�
Ci�quece�t� c�� �u�ette a figure�� �’attua�e Pa�a��� De Be�i che si tr�va i� que��a parte di via Pig���� che va da��’i�cr�ci� c�� via Verdi a��a chiesa
parr�cchia�e di Sa�t’A�essa�dr� i� Cr�ce e che c��pre�de u�a seque��a ��tev��e di edifici patri�i apparte�e�ti ad i��ustre fa�ig�ie berga�asche
de� passat�	 i� rea�t� i�c�ude due c�stru�i��i disti�te da a�tretta�ti �u�eri civici� i� 72 ed i� 74� I� pri��	 que��� pi
 a va��e	 ve��e fatt� c�struire �e�
1515 da��a fa�ig�ia Gratar��i i� sec��d�	 d’ep�ca f�rse u� p�’ pi
 tarda	 fu fatt� edificare da��a fa�ig�ia �affeis� Dei due edifici che f�r�a�� Pa�a���
De Be�i que��� che prese�ta �e �aggi�ri caratteristiche architett��iche � que��� c��trasseg�at� da� civic� 72 e fatt� c�struire dai Gratar��i� �a
facciata che guarda su via Pig���� � se�p�ice e priva di dec�ra�i��i partic��ari� Di ��tev��e i�teresse	 i�vece	 � i� c�rti�e che prese�ta u� p�rticat�
�u�g� i tre �ati	 ed u� a�t� �ur� di c��fi�e� �a c�stru�i��e � di e�ega�te struttura per �a c��figura�i��e architravata a pia�terre�� s�vrastata da u�a
trabea�i��e a �etti pr�fi�i e da u� parapett� de� pia�� superi�re s�pra i� qua�e si ripete i� ��tiv� de��e c�����e de� pri�� �rdi�e c�� arcate su��e
c�����ette e u�a sag��a ter�i�a�e c�� u�a �iscia fascia su cui ava��a �a gr��da de� tett� che � a vista� I� c�rti�e	 i� pratica	 divide �’edifici� i� due
c�rpi di fabbrica	 ave�d� �u�g� i� �at� ��rd	 que��� di fr��te a� c��fi�e c�� �a pr�priet� adiace�te	 u�� strett� c���ega�e�t� riservat� per �� pi
 a��e
sca�e di access� ai pia�i superi�ri� I� pa�a���	 �e� su� i�sie�e	 ha u�a struttura retta�g��are ���t� a��u�gata� �� spa�i� disp��ibi�e	 c�s� a�gust� e
vi�c��at�	 � stat� �ccupat� segue�d� tre s��u�i��i c�struttive che pera�tr� risu�ta�� a�a�ga�ate fra di ��r�� C’� u� pri�� edifici� vers� via Pig����
c�� u�a fr��te di 15	5 � ed u�a pr�f��dit� di 18	2 �	 a� qua�e segue i� c�rti�e c�� i� p�rticat� c�� �a fu��i��e di trait d’u�i��	 per arrivare p�i ad u�
sec��d� c�rp� di fabbrica di ugua�e �arghe��a de� pri�� �a c�� u�a pr�f��dit� di 22	3 �� I� sett�re pi
 sig�ificativ� da� pu�t� di vista architett��ic�
� se��a dubbi� i� c�rti�e	 �e� qua�e va�e pe�a di s�ffer�arsi e descriver��	 c�s� c��e �� ha p�tut� �sservare �’i�g� �uigi A�ge�i�i� ��’architettura
i�ter�a � ha scritt� � � f�r�ata da piattaba�de a pia�terre�� che c�rr��� s�pra �e c�����e per tutt� i� c�rti�e e �e� pia�� superi�re da u�a ��ggia	
pure a piattaba�de vers� �a strada	 �e�tre �a ��ggia de� �at� �pp�st� ha i�vece �e c�����e c�rrisp��de�ti a��e s�tt�sta�ti	 �a c���egate fra ��r� da
arcate circ��ari� �e c�����e	 i� �u�er� di qui�dici app�ggiate su di u� piedesta��� di base e c�� a�te��a t�ta�e di 4	3 �	 ha��� i� capite��� a v��ute
a�g��ari e f�g�ie ripiegate e picc��i fest��i risv��tati i� t��d�� Ciascu�a di queste c�����e	 qua�e e�e�e�t� di partic��are pregi� dec�rativ�	 disp��e
�e� fr��ta�e de� piedesta��� di caratteristiche pr�prie� I� questi	 spa�i i�fatti	 racchiusi da sag��e periferiche	 s��� sc��piti i� ri�iev� e�b�e�i vari
dec�rativi � si�b��ici� I� u�� di questi riquadri	 c�� u� ��tiv� di figura seduta ad u�� scritt�i�	 sta��� �e par��e �H�c fac ed vive�s” c��t�r�a�ti u�a
bi�a�cia e �a data di esecu�i��e i�dicata �e� 1515� I� pavi�e�t� de� c�rti�e	 eseguit� a �att��i	 � racchius� da due �arghe fasce di pietra che si
i�cr�cia�� diag��a��e�te �e� ce�tr� c��tr� u�a �astra di are�aria� �a trabea�i��e s�prasta�te a��e c�����e prese�ta u�’a�te��a acce�tuata de��a
fascia pia�a fra �’architrave s�pra �e c�����e e �a c�r�ice ter�i�a�e si�i�e a� carattere de��e trabea�i��i fi�re�ti�e de��’�speda�e deg�i I���ce�ti e
de��a chiesa de� Sa�t� Spirit� erette da� Bru�e��eschi parecchi dece��i pri�a”� Da� c�rti�e	 vie�e �atura�e e�trare �e��’apparta�e�t� de� pia��terra
c�� u� sa���e ed a�tri ��ca�i dec�rati� Si e�tra attravers� u� picc��� i�gress� c�� i� p�af��e a v��ta su� qua�e si pu� �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��



Pa�a��� gi� Gratar��i e casa gi� are��i (sec��� XVI) i� via Pig����� 72�
74

Vi�c��� �� 110CULTURALE

�sservare u� affresc�	 d’ep�ca rece�te	 diseg�at� a ��tivi f��rea�i a� ce�tr� dei qua�i si ��ta�� i busti di due pers��aggi� S�tt� quest� dipi�t�	 i� u�
tasse��� di pr�va	 si i�travede u� sec��d� affresc�	 a riquadri	 rea�i��at� i� peri�d� pi
 a�tic�� Ai �ati di questi ��ca�i vi s��� due sa��tti�i	 gra�i�si �e�
��r� i�sie�e ed ugua��e�te dec�rati� I� que��� di si�istra i� p�af��e � dipi�t� a fi�t� ��saic� c�� u� a�ta fascia peri�etra�e que��� di destra prese�ta
r�s��i i� ti�ta scura i�quadrati da a�a��ga fascia peri�etra�e� E�tria�� �ra �e� sa���e che subit� de�u�cia �a desti�a�i��e a cui ve��e adibit� per
parecchi a��i� �a sede de� Circ��� artistic�� I� sa���e prese�ta dec�ra�i��i di R��e� B����e��i e Gia� Battista Ga�i��i e�tra�bi s�ci de� circ���� I�
p�af��e � c�stituit� �ggi da travi i� �eg�� �e cui riquadrature s��� dipi�te c�� �ttag��i	 retta�g��i e cerchi� Att�r�� ad ess�	 per tutt� i� su� peri�etr�	
c�rre u�’a�ta fascia a f��d� b�u scur� c�� putti e a��ri�i che su��a�� vari stru�e�ti �usica�i� �e figure si a�ter�a�� a ��tivi di carattere si�b��ic�� I
putti s��� dipi�ti �e�tre su��a�� �a cetra	 i� piffer�	 i� f�aut�	 i� vi��i��	 i� �a�d��i��	 �’�rga�� ed i� c�r��� �a pareti ha��� dec�ra�i��i a riquadri di
fi�t� �ar�� i�c�r�iciate da greche i� ti�ta pi
 scura� I� questi ��ca�i i Gratar��i visser� parecchi a��i ed i� quest� edifici� ebber� �a ��r� di��ra
pers��aggi i��ustri� Passia�� �e��’a�tr� sett�re di Pa�a��� De Be�i	 que��� che	 �ra i�dicat� c�� i� �u�er� civic� 74	 ve��e c�struit� da��a fa�ig�ia
"a�i� Cass�tti de �a����e�i att�r�� a� 1520 su pr�gett� de��’architett� A�essi� Ag�iardi� Se �e��a pri�a c�stru�i��e	 que��a dei Gratar��i �’aspett�
pred��i�a�te � �’architettura de� c�rti�e	 qui �a caratteristica preva�e�te � data	 ��tre che da��a facciata e da� c�rti�e	 dai �u�er�si e pregev��i
affreschi che abbe��isc��� parecchi a�bie�ti� �a facciata prese�ta u� p�rt��e i�p��e�te ai �ati de� qua�e vi s��� due c�����e che p�ggia�� su
basa�e�ti quadrati� S�pra i� p�rt��e c’e u� ba�c��e a c�����ette su� qua�e si affaccia�� u�a fi�estra ad arc� ed a�tre due fi�estre pi
 picc��e� �a
parte superi�re � dec�rata da u� capite��� e da u�a trabea�i��e ce�tra�e che si ripete a�che s�pra �e due fi�estre p�ste ai �ati de� ba�c��e� �a parte
a�ta de��’edifici� si c��c�ude c�� u�a fascia di s�tt�tett� e c�� u� c��siderev��e sba��� di gr��da� �e fi�estre de� pia��terra s��� riquadrate da
pietra are�aria	 �e�tre que��e de� pri�� pia��	 di ugua�e di�e�si��e	 ha��� c��e s��a dec�ra�i��e �a trabea�i��e superi�re� Pi
 picc��e e
se�p�ici	 �e fi�estre��e de� sec��d� pia��� �’edifici� ha u�a p�a�i�etria retta�g��are c�� u� c�rp� di fabbrica che si affaccia su��a via Pig����	 i�
c�rti�e i� p�si�i��e ce�tra�e	 ed u� sec��d� fabbricat� su� giardi��� I� c�rti�e	 di f�r�a pure retta�g��are	 � racchius� a ��rd e a sud da �urature
se�p�ici �e��e qua�i si apr��� �e fi�estre di a�cu�i ��ca�i di disi�peg��� A� c��trari�	 �a fr��te vers� �vest prese�ta u� a��at� di be��a architettura c��
u�a struttura i�p�stata a pia�terre�� su quattr� arcate app�ggiate su c�����e c�� piedesta���	 u�a ��ggia a� pia�� superi�re c�� u�a serie di
c�����ette disp�ste c�� �uci c�rrisp��de�ti a��a �et� de��a �arghe��a tra �e c�����e de��a base� E�tria�� adess� �ei ��ca�i e guardia�� a��e
dec�ra�i��i che abbe��isc��� p�af��i e pareti	 qua�e ese�pi� di �r�a�e�ti di sti�e �e�c�assic� i�i�iate ag�i i�i�i de� 1800� I� sa���e dei ricevi�e�ti �
certa�e�te i� ��ca�e di �aggi�r pregi� de� pia��terra� A��’a�bie�te si accede da u�a p�rta i� asse c�� i� p�rt��e d’i�gress�	 che si tr�va �e� c�rp� di
fabbrica �rie�ta�e	 a� di �� de� c�rti�e	 �a i� p�si�i��e asi��etrica rispett� a��a �e��eria de� c�rti�e stess�� �’i�gress� a� sa���e � i�vece i� asse c��
u�a sec��da p�rta�fi�estra che c��se�te di accedere a� giardi�� retr�sta�te� �e��e sa�e adiace�ti si �ette i� evide��a u�a ca�era c�� v��ta a
padig�i��e a sc��parti ge��etrici che prese�ta��	 i� spa�i a �u�ghi esag��i be��e vedute paesistiche di a�beri su f��di di cie�i dipi�ti i� ��d�
egregi� che	 a ��r� v��ta	 racchiud��� u� ce�tr� a �u�g� retta�g���� U�a descri�i��e pi
 precisa �erita i�vece i� sa���e attigu�	 c�� stucchi e
bass�ri�ievi rea�i��ati e fir�ati �e� 1810 da� �uga�ese Gra�i�s� Rusca� Su��e pareti	 fra �e �ese�e sca�a�ate i� stucc� �ucid� a fi�t� �ar�� ve�et�	
c�rre su u�a fascia s�tt�sta�te ai capite��i per tutt� i� sa���e	 u� �u�g� fregi� ricchissi�� di figure i� ri�iev�	 de�s� di fitti ��tivi a��eg�rici ��de��ati
c�� viv� se�s� i�ve�tiv�	 fresche��a di diseg�� e di risa�t� p�astic�� Si ��ta��� sce�e ca�pag���e	 c��p�si�i��i di gruppi	 a��ri�i da��a�ti	
raggruppa�e�ti si�b��ici� Abbe��isc��� i� sa���e a�che a�cu�e �icchie che racchiud��� statue fra �e qua�i spicca Ap���� citared� i� att� di trarre
��tivi �usica�i da��e c�rde de��a cetra� Tra �’a�tr� quest� sa���e	 �e� 1948	 fu sce�t� per a�bie�tare u�a sce�a de� fi�� dedicat� a Gaeta�� D��i�etti
�e� ce�te�ari� de��a sua �ascita e i�terpretat� da A�ede� �a��ari� A�che i� pri�� pia�� de� pa�a��� prese�ta ��ca�i dec�rati i� ��d� ese�p�are e
�egati tra ��r� i� ��de ar���ic�� Questi a�bie�ti si tr�va�� �e��’apparta�e�t� de� pri�� c�rp� di fabbrica	 que��� c�� �a facciata su via Pig����� Ad
essi si accede da u�� sca���e d’���re priv� di dec�ra�i��i	 �a c�� u�a certa i�p�sta�i��e ���u�e�ta�e� S�bri�	 �a e�ega�te	 disp��e di tre
ra�pe di sca�e che p�rta�� a� pia�er�tt��� su� qua�e si apr��� �e p�rte deg�i apparta�e�ti� ��a sa�a pri�cipa�e – ha scritt� �’A�ge�i�i �  si prese�ta	
gi� a��a pri�a i��ediata visi��e	 c��e ispirata a� carattere de��’�r�a�e�ta�i��e de��a cera�ica greca� �ei riquadri a f�r�a di trape�i� racchiusi da
b�rdure	 �e figure scure de��e c��p�si�i��i s��� di si�g��are i�p�rta��a	 appai��� c��e i� risu�tat� di diverte�ti crea�i��i figurative d�vute a��a
fa�tasia de� pitt�re �tt�ce�tesc� che �e ha eseguite� �e��a sa�a adiace�te	�a v��ta retta�g��are de� p�af��d prese�ta u�a suddivisi��e deg�i spa�i
rea�i��ata c�� quattr� ba�de che si i�cr�cia�� tra ��r�� I� c�rrisp��de��a ag�i assi de��a v��ta si e�eva�� da��a c�r�ice d’i�p�sta quattr�
c��p�si�i��i a te�piett� e�tr� �e qua�i s��� dipi�ti� Ve�ere che esce da��e ��de su quattr� trit��i	 Gi�ve c�� �’asta e �’aqui�a	 �e c�ppie di Bacc� e
F��ra e di �ercuri� e Dia�a� Figure a�ate e putti v��a�ti fia�cheggia�� i te�pietti� �e quattr� dec�ra�i��i a�g��ari c��p��g��� s�ggetti vari�
e�e�e�ti e figure di vita ca�pag���a	 a�i�a�i e fregi si�b��ici� �a ter�a sa�a i��ustra i� �it� di Erc��e i� due �u�ette di parete� Di partic��are f�r�a e
gust� s��� p�i �e dec�ra�i��i de��e p�rte c�� sag��e	 pr�fi�i	 fregi e figure fe��i�i�i eseguite c�� partic��are cura e d�vi�ia di partic��ari	 ta�t� da
far�e se�brare	 a pri�a vista	 apparte�ere a��a �a�� di qua�che �i�iaturista”� I� sec��d� pia�� de� pa�a��� prese�ta caratteristiche a�c�ra
differe�ti� A�che se �e dec�ra�i��i fur��� eseguite i� peri�di successivi	 �a�te�g��� i� carattere di sig��ri�it�� A��’apparta�e�t�	 ubicat� �e�
sec��d� fabbricat�	 s�pra i� sa���e di rapprese�ta��a i��ustrat� i� precede��a	 si accede da u�a sca�a rea�i��ata i� questi u�ti�i a��i �edia�te �a
de���i�i��e di pareti e strutture di pia��� I� sa���e pri�cipa�e � i�tera�e�te dec�rat� i� sti�e �e�c�assic�	 �a su i�p�sta�i��e settece�tesca� �ei
s�ffitti s��� dipi�te figuri�e si�b��iche che richia�a�� virt
	 d�ti e se�ti�e�ti u�a�i� I� ce�tr� � �ccupat� da u� gra�de �va�e c�� u�a �i�uta
drappeggiatura di ve�� rica�at�� �e riquadrature a ti�te p��icr��e c��ferisc��� a��’a�bie�te u�a certa s��e��it�� �e� ��ca�e attigu� pred��i�a�� i
��tivi i� sti�e p��peia�� c�� pareti scure e p�af��e �r�at� da ��tivi e figure si�b��ici� Passa�d� ��tre si e�tra i� u� a�bie�te assai pi
 a�pi�	 �ra
adibit� a sa��tt�	 �e cui dec�ra�i��i eseguite da� B����i�i	 s��� di partic��are i�teresse� I� retta�g��i di varia gra�de��a perch� rapp�rtati a��e
�isure de��e pareti	 i� pitt�re berga�asc� ha dipi�t� vedute di paese c�� gruppi di a�beri e pia�i ���ta�i	 abbe��ite da��a prese��a di v��ati�i	 cic�g�e	
cig�i	 ga��i	 tacchi�i e ucce��i vari� I� sett�re pi
 �ccide�ta�e de��a pr�priet�	 que��� che p�rta a� vic��� Sa�t’E�isabetta	 � �ccupat� da u� giardi�� che
�e��a pri�a parte � pe�si�e	 i� qua�t� si tr�va a��’a�te��a de� pia�terre��	 per p�i trasf�r�arsi i� parc� �e��a sua parte pi
 estesa� I due sett�ri s���
u�iti da u�a sca�a ���u�e�ta�e c�� ba�austre i� pietra are�aria e statue sui parapetti� I� parc�	 che i�c�ude a�cu�i a�beri sec��ari	 disp��e di
�r�a�e�ti vari tra cui u�a serie di fi�te gr�tte rea�i��ate c�� cresp��e di pietra	 a�cu�e c�����e	 u� te�piett� �ttag��a�e ed u�a f��ta�a� Da quest�
parc� si pu� accedere diretta�e�te ai s�tterra�ei de��’edifici� u� te�p� adibiti a� ric�ver� dei cava��i� I� a�cu�i di questi sca�ti�ati	 ed esatta�e�te i�
que��i c�rrisp��de�ti a��’edifici� Gratar��i	 s��� evide�ti a�cu�e c�����e d’i�p�sta�i��e �edi�eva�e	 c����cate	 evide�te�e�te	 dura�te �a pri�a
desti�a�i��e de��� stabi�e� I� questi s�tterra�ei esiste a�che �’apertura di u� passaggi� che	 attraversa�d� i� s�tt�su��� di via Pig����	 c��duceva
diretta�e�te �e��’edifici� patri�i� situat� di fr��te	 pr�priet� dei c��ti Suardi� Ag�i i�i�i de� 1900 questi ��ca�i era�� abitati dai frate��i �uigi e A�t��i�
�affeis� Da� 1947 �a pr�priet� de��’edifici� pass� a��a fa�ig�ia De Be�i	 �e��a pers��a de��’i�g� �uigi� �’attua�e pr�prietari�	 i�g� �ari� De Be�i	 ha
avviat� da a�cu�i a��i u�a serie di �pere di restaur� sui due edifici che ha��� c��se�tit� di adeguare �a struttura arcaica de��a c�stru�i��e a��e
esige��e reside��ia�i di �ggi� �a prese��a dei due edifici	 pera�tr�	 � ri�asta s��ta�t� �e��a �u�era�i��e civica i� qua�t�	 i�tera�e�te	 i� c��fi�e fra
�’edifici� Gratar��i e que��� �affeis � stat� e�i�i�at�	 c��fere�d� a��a pr�priet� u�a �aggi�re u�itariet��� �����������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Gratar��i�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 119 a 144.
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Palazzo già Grataroli e casa già Marenzi (secolo XVI) in via Pignolo, 72-
74

Vincolo n. 110 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 111

Casa già Sozzi-Vimercati in via Pignolo, 80

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa già Sozzi-Vimercati in via Pignolo, 80

Vincolo n. 111CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Triade Perico

Decreto 24/02/1949

Notifica 11/03/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1517, 2239 (1517 in parte, 2239)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Casa gi� S���i�Vi�ercati i� via Pig����� 80

Vi�c��� �� 111 CULTURALE

I� fabbricat� ve��e c�struit� �e� peri�d� da� 1480 a� 1500 da D��e�ic� Tass�	 fig�i� di Ag�sti�� de��a fa�ig�ia dei Tass� di Va��e Bre�ba�a� A
questa fa�ig�ia apparte��e Ber�ard� Tass�	 p�eta	 padre di T�rquat�� �a facciata de��’edifici� d� vers� via Pig����	 c�� gra�de p�rta�e ce�tra�e
d’i�gress�� Da��’a�dr��e di p�rta si accede ad u� c�rti�e retta�g��are c�� c�����e i� are�aria� Superi�r�e�te u�a ��ggia c�� arcate c�rrisp��de�ti a
�et� di que��e s�tt�sta�ti� A �vest	 c�rp� di fabbrica d�ppi� c�� a�pi� sa���e a s�ffitt� di travi e travetti dec�rati e c�� f�r�e��e ad e�b�e�i (ucce��i
ed a�i�a�i)� A sud de� sa���e	 u�’a�a di fabbricat� c�� sa���e e tre sa�e a v��ta dec�rate de� sec��� XVII� �a fr��te de� pa�a��� vers� i� giardi��
f�r�ata da ��ggia a quattr� archi a� pia�terre�� e superi�r�e�te da ��ggia a �tt� arcate se�pre de� sec��� XVI (pri�cipi� de� Ci�quece�t�)� Su di u�
architrave di v��ta de� c�rti�e	 �e� fregi� vi � �� ste��a dei Tass� e su �astri �e par��e �C��ES ET EQUES� e a �at� �e �ettere �D�T�� (D��i�icus
Tassus)� Su a�tra p�rta vers� �vest (��ggia) a�tr� ste��a dei R�ta c�� �e par��e �E�ISABETH R�TA UX�RIS�� I� u� capite��� de� c�rti�e	 �� ste��a
a�c�ra dei Tass�� Su��a facciata vers� strada � �urata �a segue�te �apide� �I� questa casa gi� dei Tass� � �’aut�re de��a Gerusa�e��e e
de��’A�i�ta � gi�va�ett� d�dice��e s�ggi�r�� �e��’a��� 1556 � qui di �u�v� �e� 1587 �spitat� e festeggiat� tr�v� patria � c��f�rt� ai �u�ghi affa��i���
�a facciata de��’a�tic� pa�a��� dei Tass�	 a� �u�er� 80 di via Pig����	 si i�serisce i� que� c��p�ess� di dec�ra�i��i architett��iche che a partire da�
1500 ha��� trasf�r�at� questa strada di b�rgata	 i� u� ri��e i�p�rta�te	 abitat� da a�cu�e fa�ig�ie ��bi�i� �’edifici�	 fatt� c�struire da D��e�ic�
Tass� �eg�i a��i a cava��� fra i� XV ed i� XVI sec���	 ����sta�te �e ristruttura�i��i app�rtate di rece�te per adeguare �a struttura a��e esige��e
reside��ia�i di �ggigi�r��	 �a�tie�e e c��serva �e testi���ia��e de� passat� ed i seg�i di u� casat� �a cui attivit� p�sta�e	 svi�uppatasi i� tutta
Eur�pa	 � c��siderata �’a�tesig�a�a de� recapit� de��a c�rrisp��de��a� ����sta�te �e ��difiche ed i restauri app�rtati i� questi u�ti�i te�pi	 tutti
pera�tr� eseguiti s�tt� i� c��tr���� de��a S�pri�te�de��a ai Be�i cu�tura�i de��a ���bardia	 �a prese��a dei Tass� e de��a ��r� attivit� � pa�ese �eg�i
ste��i e �e��e scritte di a�cu�e architravi e de� p�rta�e d’i�gress�	 su� qua�e va�e �a pe�a di fer�are �’atte��i��e i�i�ia�d� �a visita pr�pri�
da��’i�gress� pri�cipa�e uti�i��at� qua�e access� ai ��ca�i de� pia�� terra	 che s��� que��i di �aggi�r sig�ificat� e �ei qua�i s��� cust�dite �e
dec�ra�i��i pi
 i�p�rta�ti� �a facciata �ieve�e�te i� curva per seguire �’a�da�e�t� de��a strada	 � caratteri��ata da u� p�rt��e ce�tra�e arcuat�	 a�
qua�e si affia�ca�� quattr� picc��e fi�estre retta�g��ari a� pia�terre��	 �e�tre �e� pia�� ��bi�e si evide��ia�� tre fi�estre arcuate dec�rate c��
c�r�ice a bug�e� I� pia�� superi�re	 que��� di s�tt�tett�	 c�struit� pr�babi��e�te c��e s�pra���	 prese�ta a�c�ra fi�estre squadrate� I� fr��te	
perta�t�	 �a�ca di assia�it� fra i� pri�� pia�� ed i� pia�� terra	 �a ha �e��e trabea�i��i e �ei pr�fi�i de��e c�r�ici �arcapia�� u�a c��siderev��e
��bi�t� di gust� ed e�ega��a di f�r�e� Chi sia �’aut�re di questa facciata � diffici�e dir��� �a �a�ca��a di riferi�e�ti precisi e �a care��a di
u�’i�p�sta�i��e architett��ica defi�ita	 ��� c��se�te attribu�i��i specifiche� Si p�ss��� fare s��ta�t� a�cu�e supp�si�i��i� I� que� peri�d�	 i� via
Pig����	 �av�rava�� parecchi architetti di chiara fa�a c��e i� C�eri	 i� ��r��i	 �’Ag�iardi e �’Isabe���� Pr�babi��e�te	 pi
 che i� seguit� ad u� pr�gett�
ver� e pr�pri�	 �a facciata � stata rea�i��ata gra�ie a c��sig�i	 � c��su�e��e c��e si direbbe �ggi di u� architett� che gi� stava �av�ra�d� ad u�� dei
pa�a��i adiace�ti� I� risu�tat�	 c��u�que	 � appre��abi�e	 i� partic��are �e� diseg�� e �e��’i�p�sta�i��e de� p�rta�e� Pri�a di pr�seguire �e��a
descri�i��e de��’edifici� va�e �a pe�a par�are u� p�’ pi
 dettag�iata�e�te dei Tass� e di ci� che rapprese�tar��� per parecchi sec��i	 su� pia��
eur�pe�� �a vice�da di questa fa�ig�ia	 �rigi�aria di C�r�e���	 i� va��e Bre�ba�a	 abbraccia ��tre ci�que sec��i di st�ria e passa attravers� c�rti
i�peria�i	 sedi p��tificie	 s�vra�i	 gra�ducati� Assicura�d� pu�tua�it� e segrete��a ad u� servi�i� che be� prest� si di��str� i�s�stituibi�e �ei precari
equi�ibri p��itici di quei sec��i	 i Tass� ebber� ���rifice��e e privi�egi che �i p�rtar��� ad �ccupare i gradi�i pi
 a�ti dei ce�tri di p�tere ec����ici e
s�cia�i� A sec��da de��e �a�i��i i� cui �perava��	 g�i esp��e�ti di questa fa�ig�ia berga�asca assu�eva�� c�g���i �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Vi�c��� �� 111CULTURALE

differe�ti� Tax�	 Tassi	 Taxis	 Tassis	 Taxus� Fra c���r� che acquistar��� �aggi�r p�p��arit� c’� Rugger�	 ���t� sti�at� da��’i�perat�re Federic� III	
che �e� 1400 istitu� �a pri�a p�sta a cava��� tra �’Ita�ia	 �a Stiria ed i� Tir���	 ���ch� u� c���ega�e�t� p�sta�e tra Vie��a e Bruxe��es� I� pi
 fa��s� i�
Eur�pa	 pera�tr�	 fu Fra�cesc� Tass� che	 u�e�d�si a��a fa�ig�ia De��a T�rre	 diede �rigi�e a� bi���i� �Thur� u�d Taxis� ��t� per aver dat� u�
c��tribut� f��da�e�ta�e a��’�rga�i��a�i��e dei servi�i p�sta�i i� quasi tutta Eur�pa rea�i��a�d� que��e �p�ste tassia�e� che per ���ti sec��i fur��� a�
servi�i� de��e pri�cipa�i di�astie reg�a�ti fra cui g�i Asburg�� �’attivit� dei Tass� ri�ase fi�re�te fi�� a� ter�i�e de� 1800	 qua�d�	 a seguit� deg�i
avve�i�e�ti p��itici che p�rtar��� a��� strav��gi�e�t� de��a situa�i��e i�ter�a�i��a�e ed a��’ev��versi de��’assett� de��e s�ciet� eur�pee	 i� ����p��i�
dei servi�i p�sta�i ve��e �rga�i��at� diretta�e�te da��e si�g��e �a�i��i� Di tutt� quest�	 i� pa�a��� dei Tass� di via Pig����	 � u�a testi���ia��a
diretta di cui a�c�ra �ggi si tr�va traccia	 s�prattutt� �ei ��ca�i s�tterra�ei	 rispett� a��a via	 �a a��� stess� �ive��� su� �at� di vic��� Sa�t’E�isabetta	
d�ve era previst� �’arriv� e �’i�gress� dei cava��i ���tati dai c�rrieri e dei passeggeri	 pure a cava���	 che �i seguiva��� I Tass�	 i�fatti	 c�� i� passare
deg�i a��i aveva�� abbi�at� a� recapit� p�sta�e a�che u� �servi�i� viaggiat�ri� acc��pag�a�d� qua�ti desiderava�� sp�starsi da u�a ��ca�it�
a��’a�tra	 �u�g� i� ��r� perc�rs�� �’edifici� di via Pig���� era �a quatt�rdicesi�a tappa de��e dici�tt� sta�i��i di p�sta previste su� perc�rs� Berga���
Ve�e�ia� I c�rrieri arrivava�� da��a parte di vic��� Sa�t’E�isabetta	 e�trava�� �e� c�rti�e	 i�b�ccava�� i� pia�� i�c�i�at� (chia�at� a�che tratt�ra) che
p�rtava ai ��ca�i se�i�terrati e raggiu�geva�� �’uffici� de� �astr� passa�d� per i� gra�de a�bie�te ad a�pie v��te	 che a�che �ggi c��serva �a sua
i�p�sta�i��e edi�i�ia	 a� ce�tr� de� qua�e due gra�di c�����e a base retta�g��are s�ste�g��� i� s�ffitt� e f�rse gra� parte de��a casa s�prasta�te
da�d� �u�g� ad u�’ardite��a c�struttiva ��� c��u�e� Fir�ava i� registr�	 c��seg�ava �a p�sta e p�i	 c�� i� su� seguit� pre�deva u� breve rip�s�
�ei ��ca�i attigui� Si pu� a�che dire che i� Pa�a��� Tass� avesse due facciate� que��a sig��ri�e descritta i� precede��a	 ed u�a sec��da �e��
f�r�a�e	 �a pi
 pratica	 su� �at� �pp�st�� Su quest� �at�	 che �ggi si affaccia su� giardi��	 si apre i� passaggi� i� �eggera discesa uti�i��at� per
�’arriv� dei cava��i� G�i attua�i s�tterra�ei �a�te�g��� a�c�ra �a dis��ca�i��e dei cu�ic��i e deg�i a�bie�ti che era�� adibiti a��a s�sta de��e pers��e
ed a� ric�ver� dei cava��i� I� pratica	 s�tt� �’edifici�	 i Tass� aveva�� rea�i��at� u�a vera e pr�pria sta�i��e di arrivi e parte��e	 c�� a��ess� i ��ca�i
per �a rist�ra�i��e ed i� per��tta�e�t� de��e pers��e	 �e sta��e per i cava��i e g�i �uffici� per �e esige��e a�ie�da�i� Era quest�	 qui�di u� sett�re
i�p�rta�te de��’edifici� su� qua�e g�i a�te�ati di D��e�ic� Tass� aveva�� app�rtat� ��tev��i �ig�i�rie ed abbe��i�e�ti	 c��e de� rest� �’attua�e
siste�a�i��e c��se�te di evide��iare� �a facciata di via Pig���� ve��e rea�i��ata successiva�e�te c�� �’i�te��i��e di attribuire a��’edifici� u�
aspett� dec�rativ� adeguat� a� ra�g� de� pr�prietari�	 �e cui prer�gative di �c��es et eques� s��� sc��pite �e� fregi� di c��t�r�� di u�a p�rta� Su u�
a�tr� architrave di p�rta �e� ��ggiat� vers� i� giardi�� � i�vece sc��pit� �� ste��a de��a fa�ig�ia patri�ia di E�isabetta R�ta	 ��g�ie di D��e�ic�
Tass�� Attravers� i� p�rt��e si accede a� c�rti�e che per e�ega��a di f�r�e e s�briet� di dec�ra�i��i � u�� dei �ig�i�ri de��a citt�� Di f�r�a
retta�g��are	 disp��e su tre �ati di u� p�rticat� a pia�terre�� c�� v��te a cr�ciera	 �e�tre i� quart� �at�	 a sud � chius� da u� a�t� �ur� divis�ri� che
f�r�a i� c��fi�e c�� i� pa�a��� Bassi�Rathgeb (�u�er� civic� 78) �ra di pr�priet� de��a Curia vesc�vi�e� �e fr��ti i�ter�e a p�rticat� s��� differe�ti
tra ��r� �e��a parte s�prasta�te	 perch� �e�tre ai �ati ��rd ed �vest ha��� a� pri�� pia�� u�a serie di fi�estre che i��u�i�a�� �e sta��e i�ter�e ed
u�a sag��atura di v��ta �u�ettata che racc�rda �a parete a��a gr��da de� tett�	 �e� �at� est	 ci�� que��� vers� via Pig����	 prese�ta�� i� ��tiv�	 a�
pri�� ed a� sec��d� pia��	 di due ��ggiati s�vrapp�sti c�� c�����ette acc�state a f�r�are �uci c�rrisp��de�ti a��a �et� de��a �uce de��’arcata
s�tt�sta�te	 richia�a�d� di rif�ess� i� carattere de��e Pr�curatie Vecchie e di parecchi pa�a��i ve�e�ia�i	 ��tiv� pure freque�te i� case ��bi�i di
Vert�va	 di Ga�di�� e di C�us��e� Da� p�rticat� �vest di quest� c�rti�e si passa diretta�e�te i� u� a�pi� sa���e di ricevi�e�t� di i�p��e�te
s��e��it�	 de�i�itat�	 �u�g� i� �at� che d� su� giardi��	 da u�a ga��eria� � quest� i� ��ca�e di �aggi�r i�teresse di tutt� i� pa�a��� sia per �e di�e�si��i
c�� cui � stat� c�struit� che per i� s�ffitt� a travi fi�e�e�te �av�rate a picc��i diseg�i di s�ggett� vari�� Att�r�� a� peri�etr� de� s�ffitt� c�rre u�a
fascia a figure di bi�bi da��a�ti che si ritie�e p�ssa essere attribuita a ��re��� ��tt�� Su��e pareti	 fi�� ad a�cu�e deci�e di a��i fa	 esisteva u�a
tappe��eria f�r�ata di cu�i� rabescat� di C�rd�ba� Se�pre a��e pareti era�� appesi dici�tt� quadri	 ��i� su te�a	 raffigura�ti vari esp��e�ti de��a
fa�ig�ia Tass�� I� ��ca�e � �r�at� a�che da u� ca�i�� ���u�e�ta�e �e cui pietre di �r�a�e�t� de�u�cia�� u� rifaci�e�t� d’ep�ca rece�te� Da�
sa���e si accede ad u� c�rp� di fabbrica che si a��u�ga	 vers� i� �at� �vest	 f�r�a�d� c�� que��� a�tista�te u�a s�rta di U� I� quest� sett�re si
tr�va�� tre a�bie�ti c�� p�af��i dec�rati� U�� di questi	 que��� ce�tra�e	 � stat� eseguit� da D��e�ic� Ghis�a�di (padre de� Ga�gari�) per acc�g�iere
�a Regi�a Cristi�a di Sve�ia dura�te u� su� s�ggi�r�� i� Ita�ia� �’affresc�	 che si prese�ta c�� �r�ati	 si�b��i ed u�a pr�spettiva di c�����e e
ba�c��i reca	 i�t�r�� a��e ste��a rega�e �a scritta� �I� �bsequi� Christi�ae Svec�ru� Regi�ae� c�� quattr� �u�eri ag�i a�g��i che c��p��g��� �a
data de� 1679� Ai pia�i superi�ri si accede attravers� u�a sca�a di disi�peg�� che si tr�va �u�g� i� �at� ��rd de� p�rticat�� Essa sa�e ai ��ggiati dei
pia�i superi�ri e c��se�te �’access� di ��ca�i che ��� prese�ta�� ��te di ri�iev�� A� di �� de� pa�a���	 su� �at� �ccide�ta�e	 si ste�de i� giardi�� c�� a�ti
a�beri e spa�i verdi che arriva fi�� a vic��� Sa�t’E�isabetta� I� quest� edifici� i Tass� abitar��� a��e�� fi�� a��a fi�e de� 1700� A partire da� 1800
i�fatti i ��ca�i di quest� pa�a��� �spitar���	 a fasi a�ter�e	 abita�i��i ed istitu�i��i di carattere educativ�	 che va�e �a pe�a di ric�rdare� �e� 1820
�’edifici� acc��se i� C���egi� �archi��di	 u� educa�dat� fe��i�i�e� ��ve a��i d�p�	 �e� 1842	 i� pa�a��� ve��e acquistat� da� c��te Pa��� Vi�ercati
S���i c��e testi���ia��a u�’iscri�i��e su� ca�i�� de� sa���e� I� c��te Pa���	 �at� a �i�a�� �e� 1801	 fu u��� di ��tev��e cu�tura� Scrisse di
arche���gia	 di �u�is�atica	 di ara�dica e seppe racc�g�iere u� c��siderev��e �u�er� di v��u�i e di ci�e�i che	 d�p� essere stati cust�diti �e�
pa�a��� di via Pig����	 a��a sua ��rte avve�uta i� 21 �ar�� 1883	 ve��er� �asciati per v����t� testa�e�taria a� c��u�e di Berga��� �’edifici�
ri�ase chius� a�cu�i a��i e �e� fratte�p� ve��e acquisit� da� sig��r August� Ba�di�i �a cui fig�ia A��a	 sp�satasi c�� i� d�tt� Triade Peric�	 v���e
rea�i��are c�� �ui u�’i�i�iativa che da te�p� aveva i� a�i�� di attuare� �a f��da�i��e di u�a scu��a di Ec����ia d��estica e di �av�r� fe��i�i�e su�
tip� di que��e svi��ere che aveva freque�tat� da raga��a� I Ba�di�i pr�ve�ie�ti da Vic� S�pra�� (Svi��era) �spitar��� �e a�u��e a partire da� 1890	
�tte�e�d� risu�tati didattici ed educativi appre��abi�i� Vers� �a fi�e de� sec��� sc�rs�	 �e� pa�a��� dei Tass� abit� a�che �’avv� Guid� Tadi�i ed i�
seguit� i� ��bi�e "i�er��i� I� que� te�p� i� pa�a��� ve��e visitat�	 quasi si trattasse di u� pe��egri�aggi�	 da� pri�cipe A�bert� Thur� u�d Taxis di
Ratisb��a	 disce�de�te di u�� dei ra�i dei Tass� che	 esse�d�si u�it� a��a fa�ig�ia dei Thur� (De��a T�rre) per �eg�i� seguire e svi�uppare
�’a�ie�da i� territ�ri� austr��tedesc�	 decise di u�ire i due c�g���i� I� si�b��� dei Tass� si tr�va i�fatti su parecchi edifici di I��sbruc�	 di Ratisb��a	
di Vie��a e di a�tre ��ca�it� che ebber� dura�te �’i�per� austr�u�garic�	 u� ru��� di guida pre�i�e�te e di pu�t� di riferi�e�t� ec����ic�� I� pri�cipe
A�bert� ve�ut� a Berga�� per visitare di pers��a i �u�ghi �ei qua�i i pr�pri avi dieder� i�i�i� a��’attivit� dei c�rrieri p�sta�i	 si fer�� a�cu�i gi�r�i i� via
Pig����	 s�ffer�a�d�si pi
 v��te quasi i� �ut� racc�g�i�e�t� � dic��� �e cr��ache de� te�p� � i� �g�i a�bie�te� Successiva�e�te �’edifici� pass� i�
pr�priet� a� c���� �a�fra�chi che	 da espert� c���e�i��ista e cu�t�re di c�se a�tiche	 a��est� �e��e sa�e de� pia�terre�� u�a ga��eria di ar�ature
esp��e�d� a�che	 s�tt� �e arcate de� p�rtic� de� c�rti�e	 spi�garde ed a�tre ar�i dei sec��i sc�rsi� �e� pa�a��� s�ggi�r�� a�che T�rquat� Tass�	
esp��e�te di u� ra�� de��a fa�ig�ia che a���vera �etterati e pers��e di scie��a� �e� 1887 i� c��sig�i� c��u�a�e di Berga��	 a ric�rd� di questa
circ�sta��a fece i�serire �e��a facciata u�a �apide �a cui epigrafe dice� �I� questa casa gi� de� Tass� �  �’Aut�re de��a Gerusa�e��e e de��’A�i�ta �
Gi�vi�ett� d�dice��e � S�ggi�r�� �e��’a��� 1556 � Qui di �u�v� �e� 1587� �spitat� e festeggiat� tr�v� Patria � C��f�rt� ai �u�ghi affa��i��
Attua��e�te i� pa�a��� � di pr�priet� di u�a s�ciet� che ha eseguit� i �av�ri di ristruttura�i��e �e cui caratteristiche ha��� rispettat� �e pri�cipa�i
caratteristiche struttura�i de��a c�stru�i��e�� ���������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Tass��� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 107 a 118.
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Documentazione fotografica

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

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

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

Proprietà Luogo della Pietà - Istituto Bartolomeo Colleoni

Decreto 24/02/1949

Notifica 11/03/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 417 (417)

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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Ep�ca di c�stru�i��e� Sec��� XV� Trasf�r�a�i��i� Sec��� XIX� Dati tip���gici� Edifici� di civi�e abita�i��e	 c�� �eg��i� a� pia�� terra	 a testata di
c�rti�a� C�rp� d�ppi� a pia�ta retta�g��are �egger�e�te def�r�ata� A�te��a di quattr� pia�i� Tett� a due fa�de� A�ta�a c�� tett� a padig�i��e�
Caratteristiche partic��ari� A��’estre�a si�istra de� pr�spett� su via B� C���e��i	 p�rta�e ri�asci�e�ta�e architravat� i� pietra are�aria c�� e�e�e�ti i�
�ar�� r�ss� di Ver��a� C�r��a�e�t� retti�i�e� aggetta�te che fu�ge da ba�c��e c�� ri�ghiera i� ferr�� A si�istra de� p�rta�e tratt� di �uratura di
pietre s���aria�e�te squadrate a faccia a vista� A destra � �urata u�a picc��a �apide c�� i� segue�te test�� �I� QUESTE CASE GI% DI BA�D� E
GI�VA��I SUARDI �RA I� PARTE DE���ITE BART����E� C���E��I E�ESSE �A SUA DI��RA F��DA�D�VI �’ISTITUT� DI PIET%
�E��’A��� 1466 ACA 1951”� I� �eg��i�	 a destra de� p�rta�e	 c�� v��ta a b�tte ha �’apertura ad arc� ribassat�� A� pri�� pia�� �a p�rtafi�estra de�
ba�c��e e u�a fi�estra ha��� c�r��a�e�t� retti�i�e� aggetta�te� A� sec��d� pia�� fi�estre c�� dava��a�e sag��at�� A��’u�ti�� pia�� p�rte�fi�estre
c�� ri�ghiera di ferr� e s�g�ia a se�i��e retta� ��tre i� p�rta�e a�dr��e c�� v��ta a b�tte �r�ata da riquadr� racchiude�te ste��a c���e��esc� e
c�r�uc�pie a graffit� (rece�te)� I� pr�spett� a ��rd�est ha ��gge c�� quattr� �uci ad arc� a tutt� sest� s�rrette da pi�astri i� �uratura a� pri�� e
sec��d� pia��� �a ��ggia a� ter�� pia�� ha due s��i �uci architravate c�� ri�ghiera i� �eg��� S�pra i� tett� �’a�ta�a� I� fia�c� ad �vest	 c��
ter�i�a�i��e a capa��a	 ha a� pia�� terra archeggiature cieche c��te�ute da brevi tratti di �uri aggetta�ti risega�ti i� a�te��a� C��test� i�ter�� ed
ester��� A�dr��e� ��gge� A�ta�a� Giardi��� Strutture e �ateria�i� �uratura �ista	 di pietre e �att��i	 i�t��acata� Archi ribassati e a tutt� sest��
V��te� S��ai i� �eg��� C��t�r�i	 aperture e sca�e i� pietra are�aria� Tett� c�� �rditura i� �eg�� e �a�t� di c�ppi� Sp�rge��a di gr��da c�� i�trad�ss�
�ri����ta�e i� assit� di �eg���� A �e��� de��a via cittadi�a di Berga�� A�ta che p�rta i� ���e de� gra�de c��d�ttier� quattr�ce�tesc�	 a��a destra di
chi sa�e si prese�ta quest’�pera ri�asci�e�ta�e che dava access� a��a casa eretta da� Capita�� �e� quart� dece��i� de� sec��� XV� I� C���e��i	 d�p�
aver pres� parte a fatti d’ar�i �e��e �arche e i� seguit�	 c�� Bracci� da ���t��e	 a��a battag�ia de��’Aqui�a �e� 1424 per �a Regi�a Gi�va��a di
�ap��i	 rit�r�at� i� ���bardia era passat� a��e dipe�de��e di Ve�e�ia vers� i� 1431 c��tr� i� Duca di �i�a��	 qua�d� i� Car�ag���a	 c��a�da�te
de��e �i�i�ie ve�ete	 gi� era ve�ut� i� cattiva �uce press� �a Repubb�ica� �e� 1433 i� gi�va�e C���e��i sp�sava Tisbe �arti�e�g� di Brescia	
pr�ve�ie�te da u�a de��e fa�ig�ie pi
 p�te�ti de��a ��bi�t� ve�eta	 qua�d� Berga�� da s��i ci�que a��i era passata s�tt� i� d��i�i� ve�e�ia���
Qua�che te�p� d�p�	 acquistata u�a casa gi� dei Suardi e de���e�d��a	 i�i�iava i �av�ri di questa sua reside��a i� citt� per �a fa�ig�ia che si
sarebbe f�r�ata� C��e f�sse rea��e�te �a �u�va casa �e��a sua i�tegrit� � �ra tr�pp� diffici�e giudicare	 sta�ti �e de���i�i��i avve�ute �u�g� i
sec��i� Ri�a�g��� tuttavia i due ��ca�i �e��� stabi�e di f��d� a� c�rti�e	 u�� dei qua�i	 a v��ta �u�ettata	 ha u� gra�de i�teresse st�ric��artistic� per �a
ricca dec�ra�i��e pitt�rica a figure a��eg�riche e per i �edag�i��i e ste��i che dec�ra�� c�� fregi �e �u�ette e i pe��acchi	 f�r�a�d� �e� c��p�ess�
u�� dei be��i ese�pi di sa�a quattr�ce�tesca ita�ia�a� F�rse i� C���e��i	 per �e ���te a�i��i di guerra a cui partecip� per circa u� ve�te��i�	 esse�d�
i� gra� parte ���ta�� da��a sua citt�	 s�ggi�r�� �i�itata�e�te i� questa casa fi�ch�	 ���i�at� Capita�� ge�era�e de��a Repubb�ica �e� 1455	 sce�se
�a sua reside��a a �a�paga �e� caste��� da �ui acquistat� �’a��� d�p� e da �ui ric�struit� su� �uc�e� pri�itiv� �edi�eva�e� A� 1466 risa�e p�i �a sua
f��da�i��e de� �u�g� Pi� per �e �ube�de p�vere che tutt�ra fu��i��a e ha sede i� quest� su� edifici�� �a su� pri�cipi� de��� sc�rs� sec���	 passata
i� pr�priet� privata ve��e i� parte �a casa abbattuta	 sa�va�d�si a te�p� i due ��ca�i i�ter�i e g�i affreschi che �e� 1889 gi� era�� stati ceduti per ��
strapp� e �a ve�dita a u� acquire�te� Su� fi�ire de��’�tt�ce�t� si pr�vvide c�s� a�che ai restauri deg�i affreschi e a��’edifici�	 c��p�etati p�i vers� i�
1930� Per qua�t� B�rt��� Be��tti	 �e��a �Vita di B� C���e��i”	 asseg�i a��’ugua� peri�d� �a sa�a i�ter�a affrescata e �a p�rta i� �ar�� che d� su��a via
(vers� i� 1435)	 � da pe�sare che quest� p�rta�e di �ett� carattere ri�asci�e�ta�e p�ssa essere di qua�che dece��i� �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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p�steri�re� �e��’a��� 1435 i�fatti	 �� a Ve�e�ia �ve �’architettura era tutt�ra g�tica	 �� a �i�a��	 �ve Gui�if�rte S��ari � ��t� s��� �e� 1453 a��a
Cert�sa di Pavia e �’A�ade� ��� era a�c�ra �at�	 �� a Brescia	 �ve �e �pere de� Ri�asci�e�t� s��� tutte s�rte ��tre �a �et� de� Quattr�ce�t�	
era�� vive�ti artisti che avesser� p�tut� c��p�rre �pere di quest� carattere �etta�e�te ri�asci�e�ta�e� A�c�r �e�� � da pe�sare p�ssa essere i�
quest� �av�r� a��essa �a prese��a di u� artigia�� che avesse partecipat� a��e �pere i�i�iate a� Du��� di Berga�� da� Fi�arete (ve�ut� da ��i da�
1457 a� 1460) � ai �av�ri architett��ici di �iche����� fi�re�ti��	 ve�ut� a �i�a�� s��� �e� 1462� � da c��c�udere perci� che questa p�rta
c���e��esca	 richia�a�te a�che i p�rta�i de��e case D�ria a S� �atte� di Ge��va	 �pere dei Gaggi�i tici�esi (se�pre per� di ep�ca p�steri�re)	
a��ich� �e� 1435	 p�ssa essere stata affidata ad u�� scu�t�re sec��dari� (��� esse�d� di e�ett� gust� �ei pr�fi�i e �eg�i sp�rti) i� u� te�p� di p�c�
precede�te �’i�i�i� de��a Cappe��a	 affidata da� C���e��i a��’A�ade� vers� i� 1470	 �a i�i�iata s��� �e� 1472�� �������������������������������

Tratt� da	 
 I�ve�tari� dei Be�i Cu�tura�i A�bie�ta�i de� C��u�e di Berga��	 V��u�e 3 Citt� A�ta scheda �. 0201213. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e de��a casa di Bart����e� C���e��i�� 
�a Rivista di Berga��� A��� VIII� �. 2� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Febbrai� 1957� pagg. da 3 a 4.
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Casa Passetti in via Colleoni, 9

Vincolo n. 112 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. 113

Palazzo Moroni in via Porta Dipinta, 12

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Moroni in via Porta Dipinta, 12

Vincolo n. 113CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conti Moroni Pietro ed Alessio

Decreto 24/02/1949

Notifica 11/03/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (38)

Mappale/i 209 (209)

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��� �r��i i� via P�rta Dipi�ta� 12
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�u�g� �a via P�rta Dipi�ta	 a� �u�er� civic� 12	 �a facciata de� Pa�a��� ��r��i appare i� t��� quasi di�ess� e per �u��a a�ticipat�re de��e
dec�ra�i��i che i�vece arricchisc��� g�i a�bie�ti i�ter�i	 �r�a�e�ti che s��� c��siderati u�a de��e espressi��i pi
 sig�ificative de��’arte bar�cca i�
Berga��� �’edifici� ve��e fatt� c�struire	 att�r�� a��a �et� de� 1600	 da Fra�cesc� ��r��i� Diseg�at� ��� cert� per essere guardat�	 ave�d� di
fr��te i� Pa�a��� �are��i p�i acquistat� e de���it� dai c��ti ��r��i �e� 1878 per creare u�� spa�i� apert� attravers� i� qua�e spa�iare su��a vista
pa��ra�ica di Berga�� Bassa	 i� fr��te de��’edifici� � caratteri��at� da� p�rta�e d’i�gress� c����cat� i� p�si�i��e assi�etrica	 i�c�r�iciat� da bug�e
e dec�rat� da u� fregi� d�ric�� �e sue di�e�si��i i�s��ite per �e abitudi�i de� te�p�	 i�dica�� che �a sua fu��i��e era pi
 che a�tr� pratica� Superat�
�’a�dr��e si arriva i� u� p�rtic� e	 d�p� di quest�	 �e� c�rti�e �a cui parete fr��ta�e � �ccupata da u�a pr�spettiva pr�gettata da ��re��� R�di	
i�tera�e�te bug�ata	 che i�c�ude i� asse c�� �’i�gress� u�a �icchia a gr�tta c�� �a statua di �ettu��� �a parte a�ta de��a parete � chiusa da
ba�austra i� pietra	 �r�ata di a�f�re	 che seg�a �’i�i�i� de� gra�de giardi�� a terrar��e che sa�e �u�g� �a c���i�a arriva�d� fi�� ai piedi de��a R�cca�
A�cu�i dipi�ti de� pitt�re berga�asc� Gia� Battista ��r��i	 c��e i� ritratt� di Gia� Gir��a�� Gru�e��i	 �eg�i� c���sciut� c��e �I� cava�iere i� r�sa�	
que��� di Is�tta Bre�bati	 ed a�tri	 �r�a�� a�cu�e sa�e de� pri�� pia�� a��e qua�i si accede sa�e�d� �� sca���e che si tr�va su��a destra de��’a�dr��e
d’i�gress�� Si e�tra	 a quest� pu�t�	 i� u� ���d� s�rpre�de�te	 de�sa�e�te dec�rat�	 fitt� di pr�spettive	 squarci di cie�� che si apr��� �ei s�ffitti	
fi�te ba�austre	 statue ed �r�a�e�ti vari che �e di�ata�� g�i spa�i sia i� se�s� �ri����ta�e che vertica�e� Pareti e p�af��i s��� p�p��ati di figure
esubera�ti di vita	 sce�e di richia�� �etterari�	 si�b��i ret�rici	 statue� S�tt� �a v��ta de��’a�dr��e d’i�gress�	 fi�� a��a pri�a �eta de��’�tt�ce�t�	 era
dipi�ta u�a bi�a�cia ave�te s�pra i due piatti	 i� perfett� equi�ibri�	 u�a c�stru�i��e ed u� �ucchi� di de�ari� Acca�t� si �eggeva i� segue�te ��tt��
�Aequa �a�ce �ibra�du�� che �ettera��e�te sig�ifica �Si deve agire c�� i piatti de��a bi�a�cia i� equi�ibri��	 va�e a dire� pri�a di c�struire u�a casa
�cc�rre avere i s��di �ecessari perch� i� cas� c��trari� �’�pera pu� ri�a�ere i�c��p�eta	 che � c��e ric�rdare di ��� fare i� pass� pi
 �u�g� de��a
ga�ba� Si tratta di u� �ste�tat� c��p�i�e�t� a��a fa�ig�ia ��r��i per s�tt��i�eare �a sua �per�sit� e �a sua sagge��a	 e�e�e�ti che �e ha���
c��se�tit� di i�i�iare �’edifici� �a a�che di p�rtar�� a ter�i�e c��e stabi�it�� Quest� diseg�� pu� essere c��siderat� a�che �a pre�essa a ci� che
si tr�va �e��� sca���e a due ra�pe d�ve i� �eravig�i�s� ���d� de� Barbe��i appare c�� �e sue i�prevedibi�i s��u�i��i spa�ia�i che f�r�a�� su��e
pareti e sui s�ffitti struttura��e�te pia�i	 visi��i ���ta�e di a�pi� respir�� Quest� a�bie�te	 ��� ���t� gra�de �e��e sue di�e�si��i	 �a res�
�spa�i�s�� appu�t� da��e dec�ra�i��i	 � dedicat� a��e ��ve virt
	 � prer�gative	 che c��se�t��� ad u�a fa�ig�ia	 e i� quest� cas� si tratta dei
��r��i	 di essere ric�rdata �e� te�p�� �’A�tichit�	 �a ��bi�t�	 �a Sa�it�	 �’���re	 �a F�rtu�a	 �a Ricche��a	 �a Dig�it�	 i� Va��re e �a Sapie��a� I�serite
i� ��ve quadri	 disp�sti da��a pri�a a��a sec��da ra�pa di sca�e	 fra fregi	 pi�astri e sc�rci di architettura d�rica	 vi s��� dipi�te ��ve statue br���ate
c�� figure di d���a e di u���	 ciascu�a de��e qua�i rapprese�ta i�fatti u�a virt
� Su� basa�e�t� de��e statue � scritt� i� ��tt� esp�icativ�� �e� s�ffitt�
e �e� fregi� che s�vrasta �e statue	 fra carte����i br���ati e dec�ra�i��i i� �r� i�terva��ate da figure bi��arre	 c’� u�a serie di quadri affrescati a ti�te
p��icr��e dedicata a� �it� di A��re e Psiche� U� gra�de affresc� �ccupa tutt� i� s�ffitt� che risu�ta suddivis� i� tre parti� I ��ca�i de� pri�� pia��
p�ss��� essere divisi i� due sett�ri� que��� affrescat� da� Barbe��i	 che ha u� carattere di �aest�sit� e di esubera��a dec�rativa e g�i a�bie�ti che
f�r�a�� que��� che si p�trebbe defi�ire �’�apparta�e�t� privat��	 dec�rati �e� 1835	 �e� c�rs� di u� �rifaci�e�t�� dei ��ca�i	 i�sie�e ad a�tri
�r�a�e�ti che c��p�eta�� �a parte bassa de��e pareti dei ��ca�i affrescati da��’artista cre�asc�� I� ��ca�e che pi
 deg�i a�tri � ricc� di dec�ra�i��i
si�b��iche � i� sa���e dedicat� a T�rquat� Tass� e a��a sua �Gerusa�e��e �iberata�� Pr�segue�d� �e��a visita dei ��ca�i ci si tr�va �e��a �Sa�a de��e
Stagi��i� � �Sa�a de��’Et� de��’�r��� A�tri due ��ca�i di ��tev��e pregi�	 a�ch’essi dec�rati da� Barbe��i s��� �a �Sa�a dei �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Giga�ti� c�� �e quadrature di D��e�ic� Ghis�a�di e �a �Sa�a di Erc��e ricevut� i� ��i�p��	 c�� u�a quadratura ���t� si�i�e a que��a de��� sca���e�
�e��a �Sa�a dei Giga�ti�	 che � di di�e�si��i c��te�ute	 �’i�teresse de� visitat�re si acce�tra subit� su��’i��agi�e dei c���ssi che	 fu��i�ati da Gi�ve	
cad��� vers� i� su��� c�� g�i stessi �acig�i che p�rtava�� c��e ar�i� �e��’a�tra sa�etta	 �’ap�te�si di Erc��e ��stra �’er�e �it���gic� su u�a
quadriga d�rata �e�tre tie�e i� u�a �a�� �a c�ava e �e��’a�tra �e redi�i dei destrieri a� ga��pp�� S�pra	 fra �e �ubi	 ci s��� �e figure di Gi�ve	
Giu���e	 �ercuri� e Pa�� �a dec�ra�i��e deg�i a�bie�ti fi�� ad �ra descritti	 � stata eseguita �eg�i a��i	 che va��� da� 1649 a� 1654� �a pri�a sa�a
a��a qua�e i� Barbe��i ha �ess� �a�� � que��a de��’�Et� de��’�r�� �eg�i a��i 1649�1650� Subit� d�p� � stat� dipi�t� i� gra�de sa���e (1652)	 a� qua�e �
seguit� �� sca���e per i� qua�e s��� stati �ecessari due a��i (1651�1653)� �e��’a��� successiv� (1654) i� pitt�re cre�asc� ha eseguit� �e
dec�ra�i��i de��a �Sa�a dei Giga�ti� e di que��a dedicata ad Erc��e� Acca�t� a questi ��ca�i affrescati da� Barbe��i	 i� pia�� ��bi�e di Pa�a��� ��r��i
i�c�ude a�che u�a serie di a�tri a�bie�ti arredati c�� e�ega��a e ricercate��a� I p�af��i prese�ta�� dec�ra�i��i eseguite �e� 1810 su��a base di
que��’ec�ettis�� dec�rativ� i� auge �e��e case arist�cratiche �ei pri�i dece��i de� sec��� XIX� �’at��sfera � c��p�eta�e�te diversa� Se �e��e sa�e
dipi�te �e� 1600 preva�e �’i�p�sta�i��e �aest�sa ed u�a certa s��e��it� di sti�e	 �ei ��ca�i �tt�ce�teschi e�erge �’at��sfera racc��ta	 i�ti�a	
fa�i�iare� � �a parte de��’apparta�e�t� pi
 abitata	 d�ve �a dec�ra�i��e ��� ha i� sig�ificat� di u� e�b�e�a fi�e a se stess� �a si adegua a�
carattere de��’a�bie�te ed a��’us� che i c��p��e�ti de��a fa�ig�ia �e faceva��� A�che i� quest� sett�re �� stat� di c��serva�i��e dei dipi�ti	 de��e
tappe��erie e deg�i arredi � �tti��� Rea�i��at� da� c��te A�t��i� ��r��i ess� �a�tie�e �’i�pr��ta de� passat� c��serva�d� g�i acc�sta�e�ti e �e
sce�te �rigi�arie� Vi si ��ta��	 acca�t� a ��bi�i i� sti�e sce�ti c�� cura e se�sibi�it�	 pre�i�si qua�i quadri d’aut�re	 s�pra���bi�i di aute�tic�
a�tiquariat�	 specchiere a�tiche	 �a�padari	 tappeti	 �r�a�e�ti f��rea�i� Passa�d� da u�a ca�era a��’a�tra	 � u� susseguirsi di i��agi�i suggestive	
a v��te s�rpre�de�ti	 c��u�que se�pre a��i�eate ad u�a efficace i�p�sta�i��e cr��atica� �a �Sa�a gia��a�	 c�s� chia�ata per i� c���re de��a
tappe��eria che ric�pre �e pareti	 ha i� s�ffitt� a v��ta dec�rat� c�� fest��i r�sati	 �edag�i��i e riquadri irreg��ari c�� figure di d���a dipi�te a ti�te
p��icr��e che rapprese�ta�� i� teatr�	 �a �usica	 �a pittura e �e arti i� ge�ere� I� ce�tr� de� p�af��e � �ccupat� da u�a serie di p��ig��i �ttag��a�i c��
figure di fau�i e di d���e su f��d� turchese che ripete	 i� t��i pi
 chiari	 i� c���re di a�tri riquadri dec�rativi p�sti a��’a�te��a de��a c�r�ice peri�etra�e�
Tra �e dec�ra�i��i de� s�ffitt� e �a tappe��eria esiste u�a fascia i� chiar�scur� c�� figure e sce�e d’arg��e�t� vari�� �e��a �Sa�a turca� spicca��	
sia su� s�ffitt� che a��e pareti	 dec�ra�i��i che si rifa��� a ��tivi �edi�rie�ta�i� I� p�af��e	 a f��d� chiar�	 �ette i� ��stra riquadri i� ti�ta paste���
arricchiti da ��tivi p��icr��i� �e pareti s��� caratteri��ate da �r�a�e�ti pi
 vist�si �e��a parte a�ta e	 a �e��a a�te��a	 da sce�e p��icr��e di
richia�� es�tic�� �a parte bassa � �ccupata da u�e ��cc��� di ti�ta pi
 scura� �’arreda�e�t�	 �e� qua�e preva�e i� r�ss� arag�sta di u� diva�� e di
u� drappeggi� che �r�a �a fi�estra	 � c�stituit� da ��bi�i d’ep�ca� E�tria�� �ra �e��a �Sa�a ci�ese�	 picc��a di di�e�si��i	 �a ese�p�are �e� su�
assett�� �e� p�af��e si ��ta�� �edag�i��i p��icr��i di f�r�e diverse racc�rdati tra ��r� da riquadri irreg��ari che atte�ua�� �’a�da�e�t� curv� de��a
superficie dat� da��a v��ta de� s�ffitt�� Preva�g��� i c���ri ce�este e r�ss� cup� che fa��� da supp�rt� ad u�a dec�ra�i��e di paesaggi� �a qua�e
�ccupa �a parte a�ta de��e pareti� �e sce�e c�i�v��g��� tutt� i� quadri�ater� c�� u� i�s��it� effett� avv��ge�te� �e��’arreda�e�t�	 c�stituit� da ��bi�i
fra�cesi �accati	 spicca u� ca�i�� di �ar�� bia�c� su� qua�e p�ggia u�a specchiera di rara e�ega��a� U�a sec��da sa�etta ha i� p�af��e dec�rat�
sui t��i de��’a��urr� e de� verde i�te�s� i�seriti i� sc��parti che divid��� quest’u�ti�� i� �tt� sett�ri pi
 i� retta�g��� ce�tra�e	 si a��ira��
�r�a�e�ti di fa�tasia �a cui �eggere��a di diseg�� attribuisce s�a�ci� ed ari�sit� a��e esigue di�e�si��i de� ��ca�e� �e pareti s��� ric�perte da u�a
tappe��eria c���r r�sa che �ette i� risa�t� �a pre�i�sit� deg�i arredi� Pi
 se�p�ice	 da� pu�t� di vista cr��atic�	 �a ca�era da �ett� i� cui p�af��e	
a�ch’ess� a v��ta	 � affrescat� da u�a serie di chiar�scuri i cui ��tivi si ripet��� �e��a fascia peri�etra�e che divide i� s�ffitt� da��a tappe��eria de��e
pareti sce�ta i� da�ascat� grigi��per�a� I� �ett� � s�vrastat� da u� ba�dacchi�� da� qua�e sce�d��� due drappeggi di seta de��a stessa t��a�it�� A�
pia�� a��e��at� spicca	 per �rigi�a�it� di dec�ra�i��i	 u� ��ca�e affrescat� da Vi�ce��� B����i�i	 dec�rat�re berga�asc� di a�t� va��re	 che
�per� da��a fi�e de� Settece�t� ai pri�i dece��i de� 1800� ��tre a questa sa�a	 se�pre �ei pri�i a��i de��’�tt�ce�t�	 i� B����i�i dec�r� u�a sa�a da
pra��� che si c���ega	 c�� u� c�rrid�i�	 a��e cuci�e� C’� p�i u�a sta��a da bag��	 a stucc� �ucid�	 che c��serva u�a vasca di �ar�� c�stituita da
u� b��cc� u�ic� scavat� i� ��d� da c��se�tir�e �’us�� Si tratta	 a�che i� quest� cas�	 di u� pe��� d’a�tiquariat� �a cui rea�i��a�i��e risa�e ai pri�i
a��i de� XIX sec���� C��c�usa �a visita de��’apparta�e�t� si rit�r�a su� pia�er�tt���	 p�st� a� ter�i�e de��� sca���e	 per uscire su u�a ba�c��ata	
d�tata di ri�ghiera a gi��cchi�� Perc�rre�d��a e segue�d� due �ati de��a facciata i�ter�a de� pa�a���	 que��a che d� su� c�rti�e	 si giu�ge su� pri��
ripia�� de� gra�de giardi�� che sa�e	 a terra��e	 fi�� a��a base dei �urag�i��i che regg��� �a R�cca� Ci si tr�va i� u� vast� appe��a�e�t� di terre��
i� parte dedicat� ad attivit� agric��a ed i� parte adibit� a giardi�� i� cui svi�upp� vertica�e � �itigat� da fi�ri e cespug�i� Sec��d� �’usa��a de� te�p�
quest� giardi�� disp��e a�che di fi�te gr�tte ed �r�a�e�ti i� pietra�� ������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� ��r��i�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 33 a 56.

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



Palazzo Moroni in via Porta Dipinta, 12

Vincolo n. 113 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
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Palazzo Roncalli con annesso giardino in piazza Mascheroni, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

Proprietà Conti Roncalli Giulio, Alessandro e Francesco

Decreto 24/02/1949

Notifica 11/03/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1 (31)

Mappale/i 382, 385 (382, 385)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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A�pi� sca���e �e��’i�ter�� i� parte ri���vat�� �a facciata ha fi�estre di pia�terre�� a pia�� superi�re i� ar���ia de��a pri�a �et� de� sec��� XVII��
�a fa�ig�ia R��ca��i c��pare i� Berga�� a��a �et� de� sec��� XV� Fu u�a fa�ig�ia �u�er�sissi�a	 i cui �e�bri ebber� gradi �e��a �i�i�ia e cariche
p��itiche ed a��i�istrative	 da� sec��� XV i� p�i� U� ra�� ebbe �a c��tea di ���t�ri�� A�t��i� e Fra�cesc� fur��� �e�bri de��a C��su�ta di �i��e
(1802) u� a�tr� Fra�cesc� fu preside�te de� g�ver�� pr�vvis�ri� di Berga�� �e� 1848 e �e�br� de��a deputa�i��e berga�asca a Car�� A�bert� u�
a�tr� A�t��i� fu deputat� a� Par�a�e�t� ita�ia�� (1883�97)� Da u�a de��e ���te �i�ee dei R��ca��i	 �rigi�aria de��a Va��e I�ag�a e stabi�itasi a S�tt� i�
���te	 discese Papa Gi�va��i XXIII� Due s��� i� Berga�� i pa�a��i R��ca��i� U��	 situat� i� via Sa� Sa�vat�re 12	 apparte��e a�tica�e�te ai
R��ca��i	 p�i pass� ai Quattri�i	 i�di ai Ter�i	 ed �ra appartie�e ag�i eredi de��’��� Giuseppe ��cate��i� �’a�tr�	 situat� i� pia��a �ascher��i 3	 fu
c��i�ciat� ad edificare	 si crede	 su pr�gett� di Ferdi�a�d� Caccia e fi�it� da Gia� Fra�cesc� �ucchi�i (1786)� �a pia��a	 sita a��’estre�it� ��rd�
�ccide�ta�e de��a citt�	 �edia �’i�c��tr� fra �a �ag�ia viaria di questa e �a cittade��a	 a��u�ciata da��a t�rre che si s�tt�passa per e�trarvi quest’u�ti�a
c�stituisce �’u�ic� e�e�e�t� di acce�tua�i��e vertica�e de��a pia��a� I� pa�a��� (sec��� XVIII)	 �a�grad� �a sua a�te��a (tre pia�i fu�ri terra	 pi
 u�
�e��a�i�� fra pri�� e sec��d�)	 ha i�vece a�da�e�t� �ri����ta�e	 e per tr�varsi �e��’a�g��� chius� di essa	 �e i�teressa ecce�i��a��e�te due �ati�
�e fi�estre de� pia�� terre��	 a�te su� pia�� de��a pia��a	 ��� ���t� gra�di	 di f�r�a quadrata � �a �e due vici�e a��’i�gress� r�t��de � ric�rda��
a�c�ra	 i� et� ���t� i���trata	 �e a�tiche case�f�rti� I� p�rta�e	 arcuat�	 a bug�e	 � fia�cheggiat� da due c�����e #��iche che regg��� u� ba�c��e� U�
p�rta�e �i��re	 pure arcuat�	 sta su��a fr��te che risv��ta� Sca���e a due ra�pe� C�rti�e di f�r�a irreg��are e di scarsa i�p�rta��a� Stat� di
c��serva�i��e discret��� ������������������������������������������������������������������������������������������������
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 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���� � Giac��� C� Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �26 � Pa�a��� R��ca��i�� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� 
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Palazzo Roncalli con annesso giardino in piazza Mascheroni, 3

Vincolo n. 114CULTURALE

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. 115

Casa Colleoni in via San Giacomo, 14-16

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

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa Colleoni in via San Giacomo, 14-16

Vincolo n. 115CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Colleoni Felice

Decreto 24/02/1949

Notifica 11/03/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 992 (922)

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 C���e��i i� via Sa� Giac���� 14�16

Vi�c��� �� 115 CULTURALE

A� �� 12 di via S� Giac��� � i� sece�tesc� pa�a��ett� Radici	 a tre pia�i	 c�� fi�estre sp�state vers� g�i spig��i e u� pie�� ce�tra�e �e��’atri�	 c��
breve sca�a	 s��� pietre dec�rative �urate rece�te�e�te� I� c�rp� di fabbrica retr�sta�te	 affacciat� su��e �ura	 ha sei pia�i� �e� pe�u�ti�� vi � u�a
sa�a che ha i� s�ffitt� �r�at� c�� te�e sece�tesche che raffigura�� �virt
� a��e pareti s��� specchi e dec�ra�i��i �e�c�assiche�� �����������������
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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�

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 31�
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Casa Colleoni in via San Giacomo, 14-16

Vincolo n. 115CULTURALE

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. 116

Palazzo già Quattrini in via Salvecchio, 19

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo già Quattrini in via Salvecchio, 19

Vincolo n. 116CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Terzi Marchese Edmondo Luigi di Sant'Agata

Decreto 24/02/1949

Notifica 12/04/1949

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 1, 4 (31)

Mappale/i 804, 2179 (136, 804)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Pa�a��� gi� Quattri�i i� via Sa�vecchi�� 19

Vi�c��� �� 116 CULTURALE

�a pri�a disp�si�i��e di questa fabbrica fu ideata da Vi�ce��� Sca����i� I� diseg�� a �ui ve��e �rdi�at� da� Cava�iere Bart����e� Fie�� e �a
fabbrica fu i� parte eretta �e� 1611 �a ��� rid�tta a ter�i�e� Fu su� fi�ire de� sec��� u�ti�a�e�te a�dat�	 i� C��te A�t��i� R��ca��i �e c���ise �a
c��ti�ua�i��e a��’architett� Fra�cesc� �ucchi�i	 a� qua�e si attribuisc��� �e dec�ra�i��i de��a facciata ester�a�� Questa sig��ri�e c�stru�i��e	 p�sta a
breve dista��a da� pa�a��� Gru�e��i�Pedr�cca	 reca su��a facciata i caratteri de��’architettura ita�ia�a de��a fi�e de� Ci�quece�t� c�� �a distribu�i��e
deg�i spa�i a i�terva��i di a�te �ese�e e capite��i i��ici �ei due pia�i de��a parte superi�re e �e��a parte i�feri�re c�� due pia�i a fi�estre retta�g��ari e
quadre c�� �e pareti a bug�at� d’i�t��ac�� �a p�rta d’i�gress� ad arc� i�quadrat� e�tr� due �ese�e	 pure a capite��� i��ic�	 regge u�a trabea�i��e
�a cui parte ter�i�a�e c�rre per tutta �a fr��te de��’edifici�� � ric�rdata �’�pera a�che perch� prese�te �e� �Trattat� di architettura� di Vi�ce���
Sca����i vice�ti�� qua�e su� �av�r� de� 1611	 tracciat� �eg�i u�ti�i a��i di sua vita	 per i�caric� perve�ut�g�i da� Cav� Fi�� cittadi�� berga�asc�	
qua�d� �’i�sig�e architett� ve��e da Ve�e�ia chia�at� per ��difiche a� pr�gett� de��a fr��te de� �u�v� Pa�a��� C��u�a�e di Pia��a Vecchia	
pr�gettat� i� pri�� te�p� da��’arch� A� Va����e ge��vese �e� 1593� �� scritt�re T���as� Te�a��a	 che pubb�ic� i� Ve�e�ia �e� 1770 �a �Vita di
V� Sca����i� cita a pag� 36 �a ��ta� �Fi�� c��te Bart����e� ebbe diseg�� da��� Sca����i pe� su� pa�a��� i� Berga���� �’i�ter�� de� pa�a���
prese�ta �’i�p�sta�i��e ci�quece�tesca c�� aggiu�te de� Settece�t� e parti �r�a�e�ta�i �e�c�assiche sv��te su �ssature �urarie di due sec��i
pri�a� I� pa�a���	 che fu per �u�g� te�p� pr�priet� dei �archesi R�ta	 che aveva�� a�tra sede a�che press� �a R�cca	 pass� p�i su��a fi�e de�
Settece�t�	 attravers� i� �atri���i� di u� R�ta c�� u�a sig��ra di ���e Quattri�i a questa fa�ig�ia	 i� cui u�ti�� erede �asci� �’edifici� ad u�a s�re��a
a�data sp�sa a� �archese Giuseppe Ter�i di S� Agata� I� C��u�e di Berga��	 p�chi a��i �r s���	 �e fece acquist� per c����carvi �a sede de� �ice�
Artistic�� �’i�ter�� de� c�rti�e c��serva �e��e pareti i caratteri de� pri�cipi� de� Seice�t� c�� i� pi
 u�a sca�a a d�ppia ra�pa di ep�ca pi
 tarda p�sta
su� �ur� vers� sud e che sa�e a��’area s�prasta�te de� giardi�� a� �ive��� de� pri�� pia��� A� di �� de��’a�dr��e di p�rta	 si accede a destra ad u�
vestib��� d’i�gress� da cui parte u�a pri�a ra�pa di p�chi gradi�i che raggiu�ge u� ripia�� di ��ca�e a pia�ta circ��are per ripre�dere c�� a�tra
ra�pa di sca�a	 che p�i risv��ta per sa�ire a� pri�� pia��� Attravers� u� picc��� a�bie�te d’i�gress� si raggiu�ge c�s� u� grupp� di ��ca�i che
pr�spetta�� a est vers� �a Via Sa�vecchi�� �a struttura ge�era�e di quest� tratt� di pa�a��� ha a�c�ra evide�te i� tre sa�e i caratteri de��’�pera
�rigi�aria c�� c�pertura a v��ta� Ed � i� questi a�bie�ti che �’arte �e�c�assica ha visibi��e�te �asciat� �e��a dec�ra�i��e de��e v��te �e espressi��i
de� �u�v� gust� e de� �u�v� sti�e� I� sa���e �aggi�re ha avut�	 i� pi
 c��p�eta evide��a	 �a trasf�r�a�i��e de� su� aspett� su��a sche�atica
�ssatura sece�tesca	 c�� �ese�e sca��e��ate p�ste a i�terva��i su��e pareti	 capite��i a v��ute e f�g�ie i�tag�iate regge�ti i� c�r�ici��e ad �vu�i e
�e�s��e� �e��a v��ta a padig�i��e s�prasta�te �arghe fasce a gira�i e sag��e c�rrisp��de�ti a��e �ese�e e racchiude�tisi i� a�t� c��tr� u�a �arga
fascia c�� c�r�ice e g��e �r�ate	 fa��� c��t�r�� �e� ce�tr� ad u� vast� pa��e��� dipi�t� di sce�a a figure� �eg�i spa�i fra �e c�r�ici de��a v��ta ricchi
��tivi �r�a�e�ta�i i� ri�iev� chiud��� gruppi di figuri�e e fregi dec�rativi� �a sce�a dipi�ta �e��’a�pi� ce�tr� retta�g��are de��a v��ta raffigura	 att�r��
ad u� giacig�i� �ve � u� u��� ferit�	 u� grupp� de�s� di pers��e c�� espressi��e di a�sia per �� stat� de� pers��aggi� ce�tra�e� �’epis�di� be�
dipi�t� ��� ha caratteri �� c�stu�i c�s� defi�iti da p�ter richia�are u� sicur� fatt� st�ric� che abbia avut� ��t�riet� e fa�a� �a sussegue�te sa�a su
v��ta a bassa cr�ciera ha	 s�pra u�’a�pia fascia di base s�prasta�te a� c�r�ici��e	 u�a fitta dec�ra�i��e pure i� istucc� c�� e�b�e�i	 fr��de ed
�r�ati	 sc��partita i� spa�i riquadrati c�� sag��e che f�r�a�� u� ce�tr� �ttag��a�e a r�s��e �u�tip�� ed e�e�e�ti a fest��i� Sui due assi de��a
v��ta spicca�� p�i si��etrica�e�te	 su f��d� scur�	 quattr� �va�i	 �ve s��� dipi�te figure varie fe��i�i�i c�� �u�ghe vesti e fasce sv��a��a�ti i�
atteggia�e�t� di da��a� U� attrae�te partic��are � dat� i� pi
 �e��a casa da u� picc��� ��ca�e che sussegue a��e sa�e �segue a pagi�a successiva�
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Pa�a��� gi� Quattri�i i� via Sa�vecchi�� 19

Vi�c��� �� 116CULTURALE

�aggi�ri usce�d� vers� i� giardi��� � quest� u� a�bie�te di �i�itate di�e�si��i (circa � 2	50x3	50) che desta vivissi�� i�teresse di curi�sit� e di
diffici�e e c��p�essa i�terpreta�i��e per i s�ggetti che prese�ta i� u�a qui�dici�a di riquadri egregia�e�te dipi�ti di sce�e figurative e stra�i
e�e�e�ti c��p�sitivi� I� carattere de��a pittura e s�prattutt� �’�rigi�a�it� de��e sce�e �a�ifesta�� i� s�ggettivis�� de� peri�d� r��a�tic�	 sube�trat�	
d�p� i pri�i tre dece��i de� pri�cipi� de� sec��� XIX	 qua�d� �e f�r�e de��a pittura preser� i� s�pravve�t� su� d�g�a �e�c�assic� de��a pura
i�ita�i��e� ��tre ai s�ggetti dei riquadri di ispira�i��e visibi��e�te r��a�tica	 si ��ta i� quasi tutti u�a bi��arria i�ve�tiva �e��e figure si�b��iche�
Queste figure	 gi� patri���i� de��’arte greca e r��a�a era�� ���te	 �a defi�ite c�� c�sta�ti caratteri attravers� i sec��i� I� Pegas�	 cava��� a�at�
�at� da� sa�gue de��a �edusa	 Trit��e	 i� di� �ari��	 e�b�e�a di �ettu��	 i� Grif� a�i�a�e fav���s� c�� c�rp� di �e��e e �a c�da di drag�	 �e Arpie
c�� vis� di d���a e i� c�rp� di avv��t�i�	 �a Sfi�ge ��str� a�at� c�� faccia fe��i�i�e e �a figura di �e��e	 i� Drag� che cust�diva i� Giardi�� de��e
Esperidi	 �e �i�fe de��e ca�pag�e e de��e f�reste e dei fiu�i	 aveva�� tutte caratteristiche varie	 �a c�sta�ti �e��a ��r� sec��are tradi�i��e� A�che i�
���ti a�bie�ti de� Ri�asci�e�t� si risc��tra�� c�pi�se figura�i��i di s�ggetti vari	 e�b�e�i	 f�r�e u�a�e � di a�i�a�i� U�a ricca si�b���gia � be�
��ta �e��a dec�ra�i��e de� Te�pi� �a�atestia�� di Ri�i�i	 �ei dipi�ti �a�t�va�i de� �a�teg�a c�� putti	 fest��i	 cherubi�i	 �r�ati ispirati a��a �atura	
�e��e sa�e B�rgia de� Pi�turicchi� i� Vatica��	 �a a�c�r pi
 �e��e ��gge	 dette raffae��esche	 pure �e� Vatica��	 �ve �e��a de�sit� �r�a�e�ta�e di
e�e�e�ti vegeta�i si i��esta�� picc��i a�i�a�i	 serpi	 ��stri a�ati� I� questi dipi�ti s��� i�vece i��ustrati te�i e s�ggetti di diffici�e i�terpreta�i��e	 �a
i�dubbia�e�te ispirati a��a �etteratura r��a�tica de� te�p� e partic��ar�e�te de��� scritt�re sc���ese �acphers�� de��a fi�e de� Settece�t�� �e
sce�e	 espri�e�ti atti di d���re e sere�it� di atteggia�e�ti	 s��� qui eseguite c�� ���ta garb� di fattura	 ed ecce��e�te diseg�� i� t��i chiari su
f��d� bru�� scur�	 �a ��� prese�ta�� richia�i ad �pere affi�i	 ��� p�ss��� c��se�tire u�’attribu�i��e ad u� artista cittadi��	 �� richia�i ad artisti
���bardi de� te�p�� A�cu�i pa��e��i de��e pareti de� sa��tt� prese�ta�� i���tre c��figura�i��i stra�e e di i�ve��i��e fa�tastica� due u��i�i regge�ti
u�’er�a �ar��rea c�� figura barbuta e c�� g�i arti i�feri�ri a f�r�a di pesce c�� picc��e a�i a��e estre�it�	 due figure di d���a c�� �u�ghe vesti da
cui esc��� c�de i� f�r�a di serpe�ti ter�i�a�ti i� u� gira�e di f�g�ie e fi�ri	 due a�tre figure fe��i�i�i c�� c�da di pesce sedute su� d�rs� di cava��i
c�� �u�ghe c�de serpe�ti�e a squa�e	 picc��e figure pure c�� c�de e affr��tate fra fi�ri e fr��de a draghi v��a�ti c�� �a�pe ed a�i a pu�te di
artig�i�	 u� vas� a ca�ice su cui p�ggia�� due ucce��i fa�tastici da� c���� di cig�� c�� �u�ghe c�de che si �uta�� i� gira�i a cui s��� appesi fest��i di
frutta e s�prasta�ti a due figure fe��i�i�i i� �u�ghe vesti drappeggiate	 acc�state ad u� pi�astr� ci�i�dric� che regge i� piedesta��� de� vas�� I�
c��p�ess� dei pa��e��i che ��� ha	 se ��� �e� garb� e �a fresca de�i�eata fattura	 a�a��gia c�� i caratteri de� pri�� sti�e �e�c�assic�	 de��ta per�
u�a ��bi�t� di prese�ta�i��e pitt�rica che si pu� be� acc�stare a��e te�de��e fa�tasi�se de��a r��a�tica �irica dei p�e�i �ssia�ici spess� ricca di
c��p�essi si�b��is�i� �e��a fascia curva che �e��a v��ta retta�g��are si app�ggia a��a c�r�ice d’i�p�sta i riquadri �eg�i a�g��i a�c�ra su f��di scuri
prese�ta�� a�tri stra�i a�i�a�i di fa�tasia	 draghi a becc� di ucce���	 �u�ghe c�de c��t�rte	 �e�tre �ei quattr� ce�tri dei �ati de��a v��ta	 i�scritti i�
se�it��di	 fi�ti bass�ri�ievi c��p��g��� a t��i chiari di chiar�scur� atteggia�e�ti vari di e�ega�ti figure di d���e abi��e�te diseg�ate c�� vesti
drappeggiate acca�t� ad attributi tipici si�b��eggia�ti �e quattr� stagi��i de��’a���	 dipi�ti questi che	 de��ta�� i caratteri dei chiar�scuri
b����i�ia�i �e� ri�iev� p�astic� e �ei rapp�rti di �uci e di ��bre	 richia�a�� a�c�ra �a �a�� de� �aestr� cittadi�� che	 ��rt� �e� 1839	 p�trebbe
aver eseguit� questi quattr� dipi�ti de� sa��tt� �eg�i u�ti�i a��i di sua vita�� �a fr��te ha u�’i�p�sta�i��e si�i�e a que��a di Pa�a��� Gava��e�i	 di
tra�si�i��e fra i� gust� bar�cc� e que��� �e�c�assic�� �� ��cc���	 bug�at�	 � f�r�at� da due �e��a�i�i	 i�terr�tti a� ce�tr� da� p�rta�e arcuat�� I due
pia�i superi�ri s��� sca�diti da �tt� �ese�e a tutta a�te��a� �e fi�estre si apr��� �e��e ca�piture che �e risu�ta��	 que��e de� pri�� pia�� s�r���tate
da ti�pa�i di f�r�a a�ter�a� Ta�e facciata	 �edia�te �a qua�e s��a i� pa�a��� si prese�ta vers� strada	 si rive�a da� c�rti�e apparte�ere a��’a�a �rie�ta�e
di u� fabbricat� piutt�st� a�pi�	 da��a pia�ta a f�r�a di U	 c�� c�rti�e apert� vers� sud	 �ve si affaccia su u� giardi�� pe�si�e	 a��a qu�ta de� qua�e �
si�i��e�te a Pa�a��� Gi�vi� di C��� � si sa�e �edia�te due ra�pe di sca�e �e qua�i segu��� �’a�da�e�t� c��cav� de� �ur� che fa ad u� te�p� da
c��tr�spi�ta a� terrapie�� e da quart� �at� de� c�rti�e a� ce�tr� di ta�e parete � i�cavat� u� picc��� �i�fe�� �e��a parete di c��tr�facciata	 ed i� que��a
�pp�sta de��’a�tra a�a	 s��� due brevi vestib��i	 aperti a ser�ia�a vers� i� c�rti�e� A�cu�i a�bie�ti ha��� s�ffitti dec�rati� �a �a�ute��i��e ge�era�e de�
pa�a��� p�trebbe essere �ig�i�re�$ �����������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� ��’arte �e�c�assica i� Berga�� � I� pa�a��� di via Sa�vecchi� 19� �ra sede de� �ice� Artistic��� �a Rivista di 
Berga�� gi� �Ga��etta di Berga���� A��� XVI� �. 4� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Apri�e 1965� pagg. da 3 a 8. � Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� 
�20 � Pa�a��� Ter�i di Sa�t’Agata �ra �ice� Artistic��� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag. 279.
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Dati Ip tecari

Pr priet Baraba i A a  Baraba i Car  Baraba i isa  Baraba i Pierfra c  
Bar Pi eria Sa  Vigi i  S C  C u e di Berga  Fri i Severi  

asti u A ge  ic i ud vica  d ri i aria Gra ia  Yac b A ex 
Be

Decret 05 04 2016

tifica

Dati Catasta i

Sezione Cens. (Berga )

F g i (5)

appa e i (169  170  171  172  173  332  517  519  545  547  549  637  668  728  
873  1532)

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 pri a ti ia de a prese a di u a f rtifica i e i itare su  c e di Sa  Vigi i   d cu e tata da u  dip a de  1  febbrai  894 c  i  qua e
’i perat re Ar f  i  seguit  a a c quista di Berga  d ava ai ca ici de a cattedra e di Sa  Vi ce  i be i c fiscati a  chieric  G tefrid
che dife deva i  caste  a ’i ter  de  qua e si tr vava  fi  dai te pi de a d i a i e fra ca (IV sec  d C )  u  pri itiv  u g  di cu t  (cappe a)
dedicat  a Sa ta aria adda e a  A a de i i e de a ci ta de e ura citt di e  decretata da  stess  Ar f  segu  a distru i e de ’a tic
f rti i i  p st  su  c e  Dura te i  sec  XII  a seguit  de ’i vasi e de ’i perat re Federic   di Svevia  i  C u e di Berga  p te i  e
strutture dife sive de a citt  (1167)  ric strue d  i  f r e aggi ri  su qua t  ri a eva de ’a tica struttura  a f rtifica i e p sta su  c e  A
partire da quest  sec  a a dicitura caste  ei d cu e ti  si s stitu  i  ter i e cappe a  attestat  per u g  te p  fi  a  ter i e de a
d i a i e ve eta (1797)  Sec d   st ric  A ge  a i  che si rifece a  F resti e a  padre cappucci  Ce esti  da Berga  e  1345  s tt
i  g ver  di uchi  Visc ti  si diede avvi  a  restaur  de e ura citt di e e a  p te ia e t  de  caste  c  a c stru i e dei quattr  t rri i
circ ari p sti ai vertici di u  quadri ater  irreg are irr bustit  da c rti e urarie c  er ature superi ri  Sec d  uigi A ge i i  i t rri i fur
i vece c struiti dai Ve e ia i vers  a i e de  sec  XV  e tre e c rti e urarie a scarpa  risu ta d  add ssate ai t rri i  sarebber  per
tip gia da attribuire a a fi e de  sec  XVI  Qua d  e  1428  Berga  dive e d i i  de a Repubb ica Ve eta  i  caste  sub  u teri ri
p te ia e ti e e sue strutture  e pri cipa i pere di ristruttura i e riguardar  a de i i e de e urature e i  successiv  a p ia e t
de ’area sud est riv ta vers  a citt  i  d  da fare spa i  a a c stru i e deg i a ggia e ti de  caste a  de  capita  e dei s dati  gravita ti
att r  ad u a u va pia a  detta "pia a i feri re"  p sta ad u a qu ta pi  bassa rispett  a a pi  a pia area s prasta te esiste te  ad essa
c egata tra ite u a u va sca a i  pietra  A questa stessa fase di edifica i e si deve a c stru i e di u a p rta u e ta e di access  a
caste  che verr  de ita e  1829  pera che uigi A ge i i attribu  a ’architett  berga asc  aur  C dussi  che i  queg i stessi a i stava
av ra d  a a rea i a i e de a facciata de a chiesa di Sa  accaria  Sebbe e a  1487 sia  d cu e tate pere a a Cappe a e a a Citt de a
i i iate s tt  a guida de ’i geg ere i itare Ve turi  r i e ric rdate da  Caccia  p chi dece i d p  e  1516  arca t i  ichie  scriveva
che a Cappe a risu tava de ita  I  Se at  Ve et  rdi  i fatti a de i i e  dappri a e  sette bre 1515 a  pr vvedit re Gi rgi  Va aress
(qua d  a f rte a era i  a  ag i spag i)  p i  e  ge ai  1516  a Vett re ichie  che s stitu  e a carica i  Va aress  a  fi e di i pedire che

e a sua p si i e e evata  dive isse u a i accia c tr  a citt  stessa  A partire da  1561  c  a c stru i e de e ura ve ete  che
difica d  u a parte de  tracciat  de e urai e (ter i ate e  1430 su u  tracciat  i  parte esiste te)  deter i ar  u a trasf r a i e dei

rapp rti s cia i ed ec ici c s idatisi fra i b rghi e a parte a ta de a citt  si i tese ris vere defi itiva e te  tra e a tre  a de icata questi e
re ativa a e fu i i dife sive de a Cappe a  e  descrivere a citt  e  1550 i  frate d e ica  ea dr  A berti scriveva  S pra Berga  si vede
a Cape a  u g  gi  t  f rte per i  sit  ve e a  p sta (ci  s pra ’a t  te) e etia di  per e f rtissi e ura  de e qua i era i t r iata  a
h ra  u g  aba d at  e e  r vi at  per essere stat  per isperie a c sciut  di p ter dare p c  aiut  a a Citt  e’bis g i  II caste
ve e c p eta e te ristrutturat  a a fi e de  sec  XVI e a quest  sc p  e  1588  i  Se at  de a Repubb ica Ve eta i caric  de a dire i e
de e pere i  capita  ic  ichie  e ’i geg ere B i  ’i te i e pri cipa e fu que a di tte ere  tra ite a de i i e di a cu i fabbricati e
di u a t rre circ are  u a gra de pia a d’ar i  e a qua e ve e ricavata a che u a gra de cister a per ’appr vvigi a e t  de ’acqua
Ve er  i tre de ite e ura esiste ti fra i due t rri i  s stitue d e c  strutture pi  resiste ti  e ric struiti g i edifici desti ati ad a ggi  e a
fu i i i itari e di dep sit  Successive pere riguardar  ’escava i e  tutt  att r  a  caste  di u a f ssa  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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pr tetta da u a c tr scarpa  s pra a qua e c rreva i  perc rs  di c ega e t  fra a citt  (P rta de  S cc rs ) e i  caste  ’a tura f rtificata
d p  qua che dece i  fu i fatti c egata a a citt  da u a strada c perta de a arghe a di 18 passi  c struita a partire da  1607 e ter i ata fra i
1613 e i  1616 c  u a spesa di 41 000 ducati s tt  a dire i e de ’i geg ere arce  A essa dri  u g  a strada  caratteri ata da tri cee
atera i rivestite i  pietra  fur  rea i ate due pia e  u a p sta a et  de  perc rs  ’a tra a fia c  de a p rta de  caste  a  fi e di p tervi
c care pe i di artig ieria bi i e fissi  a strada c perta fu s a te ata da ap e e B aparte  A tre pere di difesa fur  rea i ate  a
c p eta e t  de a f rtifica i e  fra i  1621 e i  1623  i  seguit  a a er si e de a c tr scarpa terra ea  I  questa ccasi e i  capita
Gi va i Ve dra i  pr sse a cu e pere  dirette dag i i geg eri Te si i e A essa dri  che riguardar  a c stru i e di u  fr te basti at  i
partic are di u a te ag ia  rie tata vers  i  te C r  e a Bast a  tre che di u  pu t e (ba uard  ce ig )  a  qua e  successiva e te  se

e aggiu se u  a tr  a pr te i e de  t rri e dett  di Sa  Vigi i  C  a ta i pere si ebbe u a defi itiva rip as a i e ge era e de e a ture e u a
pr gressiva artificia i a i e e tras uta i e de  c e”  I  ta  d  c f r ata  fra i sec i XVI e XVII a Cappe a dive e e e e t  ic grafic
d i a te e e rapprese ta i i urba e di Berga  c e di stra  a cu i diseg i c servati press  a Bib i teca a i a e arcia a e
’Archivi  di Stat  di Ve e ia  fra i qua i si p ss  citare i  Pr gett  per a c stru i e di u a strada tra a citt  e a Cappe a  1613  di B  ri i  a
Cappe a e f rtifica i i p ste su e a ture s vrasta ti Berga  1622  di  A essa dri  a Cappe a di Berga  XVII sec  di a i  A  XVIII
sec  si dev  due i teressa ti d cu e ti re ativi a  caste  u  ri iev  de  1787 e u a descri i e de  1793 pubb icata da Ferdi a d  Caccia  I
ri iev  che  c pia di rigi a e de  1766   c te ut  i  u  att  tari e redatt  a  fi e di ris vere u a c p essa questi e re ativa a a
rei tegra i e  e ’a tica pr priet  di que ’area  de a bi e casa dei archesi Ter i”   …  Descri i e de  stat  attua e de  c p ess
Attua e te i  caste   adibit  e ’area c rrisp de te a a c siddetta pia a superi re”  a giardi  pubb ic  c  via i e aiu e c  a beri d’a t
fust  De ’i ter  c p ess  dife siv  a cui si accede da u ’a pia sca i ata che ha i i i  da via a  Caste  si c serva  sia a struttura pi  a tica
re ativa a a fase c struttiva quattr ci quece tesca  sia que a egata a  siste a di p te ia e t  risa e te a  pri  ve te i  de  XVII sec
rapprese tat  dai resti de a te ag ia p sta a rd vest e da  basti e ce ig  c cat  a sud vest  a parte pi  e evata de  c p ess
c stituita dai quattr  t rri i circ ari p sti ai vertici di u  quadri ater  irreg are  u iti da r buste c rti e urarie rea i ate c  b cchi di pietra
are aria   stata ggett  di restauri c d tti e  1960 61 e si tr va i  discret  stat  di c serva i e  I t rri i spita  a  r  i ter  due va i
s vrapp sti v tati  detti case atte”  c egati da sca e  adibiti a  c tr  de a f ssa  de e c rti e urarie  de a c tr scarpa e de a strada
c perta  e  spess re de a r  uratura  e t rri c te g  I  specia e siste a di ferit ie per ’a ggia e t  de e b barde  e pareti dei
cu ic i che c ega  e case atte c  ’ester   specia e te per ci  che riguarda e t rri d  Be vedere e de  P te  s  caratteri ate da a
prese a di diseg i e scritte i cise e ’i t ac  a c ra fresc  databi i a a fi e de  XVI sec  e c rti e urarie s  caratteri ate da u ’a ta
scarpa de i itata  e a parte superi re  da u  red d e che a separa da  ur  vertica e superi re  I  c rrisp de a de a scarpa i b cchi di
pietra  di gr sse di e si i  bug ati e squadrati c  estre a cura  s  disp sti i  c rsi reg ari  e urature superi ri a a scarpa  e cui
di e si i aveva  a dup ice fu i e di s pp rtare i  caric  dei terrapie i e di reggere ’urt  dei c pi de ’artig ieria  ha  f r e pi  c te ute
esse d  s  di s steg  de a p r i e di uratura su a qua e d veva app ggiarsi a c pertura  I due c rpi di guardia c struiti su  fi ire de  XVI
sec  p sti a rd e a sud a difesa de a c rti a uraria rie ta e  prese ta  sta e c perte da v te  A  siste a f rtificat  appartie e a che i
cu ic  s tterra e  di c tr i a  i dagat  e  1975 da  Grupp  Spe e gic  Berga asc  e tt e”  Databi e f rse a  peri d  de ’assedi
spag  (1513)  fu rea i at  a  fi e di i pedire ag i assedia ti a f r a i e di u a ga eria ( i a) v ta a i deb ire e strutture dife sive  I
cu ic  ha i i i  a ’i ter  de a t rre di Castag eta e si dira a i  dire i e rd vest e sud est  II ra  sud vest vede u  pri  tratt
pr cedere para e  a a c rti a uraria fi  a a t rre Be vedere e piegare vers  sud e p i a c ra vers  i  ce tr  de a pia a  I  ra  sud est
prese ta u  pri  tratt  retti i e  che  u a v ta giu t  ei pressi de  sca e di access  a  caste  piega i  dire i e de ’abita i e s tt sta te
a a casa de  caste a  A e i dagi i de  grupp  spe e gic  si deve a che ’ispe i e de e due cister e esiste ti e  c p ess  u a scavata
s tt  a pia a superi re  ’a tra di fr te a a Casa de  Caste a  Que a superi re  c  pia ta circ are e v ta a cup a   pr tetta ester a e te
u g  tutt  i  su  peri etr  da u  cu ic  c pert  c  v ta a b tte a se i e e ittica  i t acata c  ca ce idrau ica  era rif r ita i  parte da u a
s rge te  i  parte da e acque pi va e  a cister a de a Casa de  Caste a  rea i ata pr babi e te a a fi e de  XVI sec   c stituita da u
va  ip ge  a base quadra g are c  v ta a b tte  a sua data i e d vrebbe riferirsi a a fase dei av ri di a p ia e t  de e strutture
quattr ce tesche de  c p ess  p ich  u a parete i ter a  c stituita da a p r i e di ur  de a vecchia f rte a  ’acqua p teva essere
pre evata da due f ta e  a pi  i p rta te fu ricavata e  spess re de a uratura che s rregge a ba c ata de ’abita i e de  caste a  d ve
a c ra si tr va (serviva e abita i i dei s dati)  ’a tra f ta a si tr va a ’i ter  de  c rp  di guardia sud  p si i at  a at  de a cister a stessa

e ’area de  c p ess  si tr va  a cu i edifici databi i tra a fi e de  XVI e a pri a et  de  XIX sec  A ci gere ai Iati a c siddetta pia a
i feri re” vi s  i fabbricati desti ati i  rigi e a Casa de  Caste a  ( app   545) e ad a ggi i itari ( app   519)  successiva e te
trasf r ati i  abita i i civi i ( ra di pr priet  c u a e)  I  pri  edifici  c p st  da due pia i fu ri terra  e  1984 fu par ia e te recuperat
per c carvi i pia ti di ricetras issi e e u  ca e per i  cust de  i  c rp  di fabbrica sud est  adiace te a  t rri e di S  Vigi i   rid tt  a  stat
di rudere  I  sec d  edifici  da a pia ta trape ida e e add ssat  ester a e te a e ura de  caste  esibisce u a facciata c  graffiti iberty
priv  de a c pertura   a ch’ess  rid tt  a  stat  di rudere  Su  pia  i ediata e te s tt sta te a a pia a i feri re  e ’area c rrisp de te
a ’a p ia e t  tard ci quece tesc  de  at  rie ta e de  caste  s  situate a tre c stru i i  U  pri  edifici  ( app   517  di pr priet
c u a e)  databi e a a sec da et  de  XIX sec  ccupa parte de  spa t  di u  tratt  de a c rti a uraria rie ta e  A fia c  e a sud  tre a
sca i ata  risu ta di partic are i teresse i  siste a f r at  da due fabbricati p sti fra r  rt g a e te ( app   547  549  di pr priet  privata)
di a tica c stru i e (XVI XVII sec )  rga i ati e tra bi su due pia i fu ri terra  c  a bie ti a  pia  terre  v tati a cr ciera e que i
superi ri c perti da s ai ig ei  e  c rti e breggiat  da tig i e s rrett  a est da u  urag i e  si tr va a struttura de ’a tica f ta a a i e tata
i  passat  da a cister a de a Casa de  Caste a  I pe dii de  c e  a ccide te e a eridi e  ha  utat  ’a tica r grafia a strette ba e
c tivate a vite  esse d  caratteri ati da a prese a di u er se vi e s rte tra fi e XIX i i i XX sec  i cui giardi i ( app   170  873  728)
f r ati da a pie terra e erb se s rrette da uri di c te i e t  va  a a bire e strutture dife sive de  caste  a c ra c servate  Fra questi
i  vast  parc  di pr priet  privata che si este de a rd vest ( app   637  1532)  c stituisce e  su  i sie e u  ese pi  di partic are
i p rta a st ric  artistica per e specie b ta iche di pregi  e per e strutture architett iche e dec rative de ’arred  A ’i ter  e a c fi e di
a cu i di questi giardi i si tr va  a c ra c servate e strutture dife sive seice tesche  I  partic are  per ci  che riguarda a struttura de a
te ag ia c cata a vest  a p r i e di uratura che si  a te uta e che c rrisp de a e due facce e a u a parte de  fia c  si tr va a ’i ter
de  app   170 e u g  i  peri etr  de  stess  c fi a te c  app   637  De a p r i e a ca te de a te ag ia si c serva i  tracciat
c rrisp de te a u a parte de a i ea di c fi e fra i app   169 e  637  A sud a struttura uraria de  basti e ce ig  c rrisp de te a

app   668  si a tie e i tegra e acc g ie  su  spa t  u  vi i  c  giardi  databi e a a pri a et  de  XX sec  

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  (Sette bre 2009) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) Ri ievi effettuati a cura di  
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AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino Caprotti con zona di rispetto con accesso da via Tasso, 109

Vincolo n. 118AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Armando e Guido Caprotti fu Carlo

Decreto 12/08/1949

Notifica 10/02/1950

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (39)

Mappale/i giardino: 1593 (92); zona di rispetto: 184, 1591, 1600, 1608, 2244, 
2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2772, 2773, 2774, 2775 tutti in parte 
(81, 82, 90, 91, 94, 184, 1588, 1600, 2772, 2773, 2774, 2775 tutti 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



Giardi�� Capr�tti c�� ���a di rispett� c�� access� da via Tass�� 109

Vi�c��� �� 118 AMBIENTALE

Giardi�� c�struit� c�� architettura e disp�si�i��e pitt�rica di a�beri sec��ari e gi�chi d'acqua	 che t�r�a a dec�r� de��'estetica cittadi�a�� �arga �asi
di verde a��'i�ter�� di schiere di case u� rigag���� a�i�e�ta u� �aghett� c�� statue su� f��d� � u�a gr�tta artificia�e e u� padig�i��e di gust�
r��a�tic�	 c�� u�a sca�etta ester�a che sa�e a��a terra��a superi�re�� �������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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� 138�

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��



Giardino Caprotti con zona di rispetto con accesso da via Tasso, 109

Vincolo n. 118AMBIENTALE

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. 119

Palazzo Bassi Rathgeb in via Pignolo, 76

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo Bassi Rathgeb in via Pignolo, 76

Vincolo n. 119CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Roberto Bassi Rathgeb

Decreto 20/12/1949

Notifica 09/01/1950

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1519, 2240 (68, 1519)

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��� Bassi Rathgeb i� via Pig����� 76

Vi�c��� �� 119 CULTURALE

Casa c�struita �eg�i a��i 1503�1505� I� p�rta�e d’i�gress� � se�p�ice a bug�e sece�tesche c�� be��a r�sta settece�tesca i� ferr� battut�� Ba�c��e
s�prasta�te c�� be� parapett� pure settece�tesc�� I� c�rti�e retta�g��are se�p�ice su tre �ati	 ha i� quart� �at� vers� �vest c�stituit� da u� p�rtic� di
ricca ed �r�ata architettura de� Ri�asci�e�t� c�� ci�que arcate app�ggia�ti su c�����e �r�ate �e� fust� c�� e�b�e�i e capite��i i� pietra� �a parete
su� f��d� de� p�rtic� ha tre fi�estre e tre p�rte i� pietra di partic��are ricche��a dec�rativa� U� c�rp� di fabbrica separa quest� c�rti�e da� giardi��
c�� sa���e a�pi� retta�g��are c�� v��ta a padig�i��e� ��ggia vers� i� giardi�� a tre pia�i c�� �r�ati di c�tt� su c�����e di pietra� �’edifici� �
attribuit� a��’arch� A�essi� Ag�iardi	 berga�asc�� �e scu�ture �r�a�e�ta�i i� pietra de� c�rti�e s��� di D��at� Fa�t��i di R�scia�� (Berga��)�� I�
pa�a���	 �pera de��’arch� A�essi� Ag�iardi i� gi�va�e	 ed erett� per �a fa�ig�ia di "a�i� Cass�tti de �a���Ie�i i�t�r�� a� 1520 ed �ra di pr�priet�
Bassi�Rathgeb	 ha u�a p�a�i�etria retta�g��are c�� u� c�rp� di fabbrica ad est a��’i�gress� da��a Via Pig���� ed u� sec��d� fabbricat� i�ter�� c��
a�pie sa�e a� di �� de� c�rti�e vers� �vest� Quest� c�rti�e retta�g��� � racchius� a ��rd e a sud da �urature se�p�ici	 �e�tre �a fr��te vers� �vest
prese�ta u� a��at� di be��a architettura c�� u�a struttura i�p�stata a pia�terre�� su quattr� a�te arcate app�ggiate su c�����e c�� piedesta���	 u�
��ggiat� a� pia�� superi�re c�� u�a serie di c�����ette disp�ste c�� �uci c�rrisp��de�ti a��a �et� de��a �arghe��a fra �e c�����e de��a base	 ��tiv�
quest� c��u�e a��e architetture ri�asci�e�ta�i ���barde e ve�ete e freque�te a�che �e��e va��i berga�asche i� ese�pi se�p�ici di ��deste case
civi�i� Qui per� i� fi�i�e�t� �r�a�e�ta�e dei fregi a �et� de� fust� de��e c�����e	 �’accurate��a di i�tag�i� dei capite��i e �a sag��ata ghiera deg�i archi	
da��� pi
 acce�tuat� se�s� di sig��ri�it�� Si avverte	 �ei rapp�rti fra �arghe��a ed a�te��a dei va�i deg�i archi (che �e��a �aggi�r parte de��e �pere
de� Ri�asci�e�t� � circa da u�� a due	 ci�� a�te��a de� va�� d�ppia de��a �arghe��a)	 che qui �’a�te��a � ��tev���e�te �aggi�re	 da�d� c�s�
�aggi�r s�a�ci� a��e pr�p�r�i��i de� va�� fra c�����a e c�����a	 partic��are piutt�st� rar� i� architettura de� te�p�� U�a ��ta di partic��are i�teresse
� data p�i i� quest� c�rti�e berga�asc� dai c��t�r�i sc��piti de��a p�rta e de��e ci�que fi�estre c����cate su� f��d� de� p�rtic�	 saggi fra i pi
 be��i e i
pi
 ricchi d’i�tag�i dei pa�a��i berga�aschi� Richia�a�� per �’e�ega��a dei pr�fi�i	 per i� gust� deg�i �r�ati	 per �a ��bi�t� de��e pr�p�r�i��i �e �pere
deg�i scu�t�ri de� Ri�asci�e�t� ���bard� e s��� affi�i ad a�a��ghi ese�pi de� Du��� di C��� (dei R�dari)	 de��a Cert�sa di Pavia (di Be�edett�
Bri�sc�)	 �d a�c�r pi
 de��a pre�i�sa p�rta di Pa�a��� Sta�ga di Cre���a	 �ra a� ��uvre (di Pietr� da Rh� e Da�ie�e Caste���)��  I� c�rp� di fabbrica
su��a via � evide�te�e�te rifatt�	 e a��e�� esteri�r�e�te si prese�ta di aspett� tard� seice�tesc�	 i� veste piutt�st� di�essa e c�� qua�che
e�e�e�t� aggiu�t� pi
 tardi	 c��e i� gra�de ba�c��e su strada	 che � s�rrett� da �e�s��e dec�rate da picc��i ste��i che i�ita�� f�r�e a�tiche� �a
��ssa grata i� ferr� battut� che chiude i� a�t� �’apertura che d� �uce a� �u�g� a�dr��e � dec�rata c�� �a �ettera R di Rathgeb� E�trati �e� c�rti�e ci si
tr�va i� u�� deg�i spa�i pi
 sig�ificativi de��a citt�� A�che a��’i�ter�� i� c�rp� di fabbrica vers� strada � piutt�st� i�sig�ifica�te � tuttavia da ��tare i�
ba�c��e c�� u�a be��issi�a i�ferriata s�rrett� da picc��e �e�s��e i�ita�ti �a f�r�a a�tica e dec�rate c�� ste��i pure di i�ita�i��e� I c��t�r�i de��e
fi�estre ��stra�� tracce di dec�ra�i��i ad affresc� che dava�� u� te�p� �aggi�r risa�t� a��e aperture� I� �at� destr� de� c�rti�e � settece�tesc� i�
�at� si�istr� � s��� u�a qui�ta sce��grafica che	 �e��’abba�d��� attua�e	 � i� stride�te c��trast� c�� �’a�tica be��e��a� G�i e�e�e�ti �ci�quece�teschi�
dei due �ati s��� s��� i�ita�i��i databi�i a� Settece�t� che aveva�� �� sc�p� di dare u�a certa u�it� di sti�e a� ��u�v�� c�rti�e	 �tte�ut� d�p� �a
ric�stru�i��e de��a �casa vecchia� e d�p� �a pr�babi�e cessi��e di parte de��a pr�priet� ai Tass�� Ci �ccupere�� �ra de� c�rp� di fabbrica ce�tra�e	 i�
s��� �rigi�ari�	 che u� te�p� d�veva essere c��p�st� da��� s�a�ciat� p�rticat� de� pia�� terra e da��a ��ggetta s�prasta�te� �’attic� deve essere
u�’aggiu�ta settece�tesca c��e �e��’attua�e civic� 70 de��a via	 i� sec��d� pia�� d�veva e�ergere pi
 arretrat� s�pra i� tett� che c�priva �a ��ggia�
�e s�a�ciate c�����e s��� dec�rate da fregi c�� ste��i Cass�tti e c�� t��di c�� �a sig�a B C i� ri�iev�	 i� parte a�c�ra �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��



Pa�a��� Bassi Rathgeb i� via Pig����� 76

Vi�c��� �� 119CULTURALE

c��servati ����sta�te i� guast� de��e i�te�perie� I capite��i de� p�rticat� s��� de� tutt� si�i�i a que��i che tr�via�� a� �� 72	 a� �� 80 de��a via e �e��a
casa Vavass�ri	 ��ta c��e �casa Ve�a� di B�rg� Ca�a�e	 �e�tre i capite��i  de��a ��ggia s��� di u� tip� e�ega�te	 ���t� diffus� �e��e architetture de�
pri�� Ci�quece�t� i� citt�� Ci si deve chiedere qua�t� ci� dipe�da da u�a sce�ta de��’architett� e qua�t� i�vece sia stat� �asciat� a� gust� de��e
b�tteghe dei �picaprede�� S�tt� �e cr�ste scure de��e ridipi�ture sette��tt�ce�tesche si ��ta�� a�c�ra �e �a�te r�sate che pr�teggeva�� e
dec�rava�� �e ghiere deg�i archi e �e ricche c�r�ici i� c�tt�� A� di s�pra de��e c�����ette de� pri�� pia�� e�erg��� �ra dei t��di di �a�ta r�sa� ��t�
s��� che c�� vera s�rpresa avev� vist� e�ergere �e stesse �a�te r�sate	 che spiccava�� sui f��di chiari	 �e� chi�str� gra�de i� restaur� de�
���aster� di S� Be�edett�	 d�ve �’i�terve�t� de��’Isabe��� � cert�� Richia�� �’atte��i��e su��e p�rte e su��e fi�estre de� pia�� terre��	 arricchite da
dec�ra�i��i i� ri�iev� tra �e pi
 sig�ificative i� Berga��� Di partic��are i�teresse s��� �e picc��e sce�e i� bass�ri�iev� che dec�ra�� g�i stipiti dei
fi�estr��i	 riprese da �edag�ie e p�acchette ri�asci�e�ta�i� S��� da ��tare a�che i t��di c�� pr�fi�i che dec�ra�� �e p�rte � i�perat�ri r��a�i	 u�a
d���a	 u� ��r� e	 su��a p�rta vers� i� giardi��	 u� �edag�i��e che richia�a a��a �e�te u� ��t� pr�fi�� di Fi�ipp� �aria Visc��ti � che p�ssia��
i�serire �e� fi���e di ritratti di u��i�i e d���e fa��se c�s� diffus� a�che a Berga�� tra i� Quattr�ce�t� e i� Ci�quece�t�� Su��a p�rta d’access� a�
sa���e pri�cipa�e	 acca�t� ad u� gra�de ste��a Cass�tti i�serit� i� u�a ghir�a�da di tra�ci di vite	 s��� i�cise �e �ettere B C� Su��’architrave de��a
p�rtici�a che i��ette a��a sca�etta che sce�de a��e cuci�e se�i�terrate si �egge pure �a sig�a B C s�r���tata da u�a cr�ce	 c��e �a sig�a su��a
c�����e	 che � i� �archi� di Bart����e� Cass�tti� �e ca�de�abre deg�i stipiti di questa p�rta s��� pera�tr� dec�rate da pade��e	 piatti	 gratic��e	
spiedi	 fiaschette ed a�tri arredi da cuci�a� A quest� pu�t� ci si deve chiedere c��e �ai �e��’edifici� c��paia s��� �a sig�a B C e ��� �a sig�a " B
("�va�i�� e Bart����e�) che tr�via�� su��a c�����a gra�de de��a cappe��a di questi Cass�tti i� S� Spirit�� �ei ���ti atti ��tari�i r�gati pri�a de�
1523	 �a casa � se�pre �di diritt�� dei frate��i Cass�tti� Se casua��e�te si fa s��� i� ���e di "�va�i��	 � viceversa di Bart����e�	 i� ��tai� aggiu�ge
�et fratris�	 e de� frate���� Perta�t�	 se � faci�e ca�ce��are sig�e i� ri�iev� � i�cidere �e��a pietra �u�ve sig�e	 ��� � ta�t� se�p�ice spiegare �a prese��a
de� s��� �archi� di Bart����e� �i� ri�iev�� su��e c�����e de� p�rtic�� Attravers� u�a p�rta dec�ratissi�a si accede ad u� sa���e �r�at� da te�pere
ed affreschi �e�c�assici	 pr�f��d� qua�t� tutt� i� c�rp� di fabbrica	 che d�vrebbe c�rrisp��dere a��a �sa�a� �ai�re� d��us ��ve� deg�i atti ��tari�i�
I� sa���e c��serva u� ca�i�� ci�quece�tesc� c�� ste��a dei Cass�tti	 �a i� tutt� se�bra ri�a�eggiat� e ric��p�st�� Da� sa���e si pu� accedere
ad a�tre due sa�ette	 u�a de��e qua�i ha u� be� s�ffitt� a v��ta d�ve ric��pai��� a�tichi affreschi� G�i a�bie�ti s��� tutti i� stat� di degrad� e �vu�que
si ��ta�� pi
 strati di dec�ra�i��i� I� c�rti�e su� retr� � apert� ad U vers� i� giardi��	 ed � p�rticat� su due �ati� �e�tre u� �at� � f�r�at� da� �ur� di
c��fi�e	 i� �at� vers� �’a�tica pr�priet� dei Tass� � �ra p�c� pi
 di u�a qui�ta sce��grafica che ripete ugua�e �a facciata vers� i� giardi��� �e c�����e
s�rg��� su u� �urett� che fu�ge da parapett� di pr�te�i��e i� qua�t� i� dis�ive��� de� terre�� ha per�ess� �a f�r�a�i��e di u� pia�� se�i�terrat�	
p�rticat� su tre �ati	 d�ve era�� c����cate �a cuci�a e �e dispe�se� U�a diffusa �a �eggera dec�ra�i��e i� c�tt� s�tt��i�ea tutta �’architettura	 da��e
ghiere deg�i archi a��e picc��e c�r�ici dei parapetti de��e ��gge� I� p�rtic� si apre vers� i� giardi�� c�� u�a ricca bif�ra s�vrastata da u�a fi�estra i�
c�tt� �ggi ta�p��ata	 pi
 si�i�e a u� fi�re che ad u�a ru�ta� A� pri�� pia�� si apr��� de��e gra�di bif�re	 pure c��t�r�ate da �vu�i i� c�tt�	 sca�dite
da pi�astri c�� �ese�e add�ssate� A� sec��d� pia�� (che qui i� effetti risu�ta essere i� ter��) �a ��ggia � f�r�ata da ta�ti archetti separati da pi�astri e
�ese�e� A� di s�pra di �g�i arc� de� p�rtic� u� t��d� dec�rat� da �vu�i i� c�tt� u� te�p� c��te�eva u�� ste��a ad affresc�� Si i�tuisc��� �ggi s���
u�� ste��a dei R�ta ed u�� ste��a dei �as�ada� Bart����e� Cass�tti aveva i�fatti sp�sat� Ca�i��a �as�ada dei Pers��e�i� Si tratta di u��
ste��a partit� �et� r�ss� e �et� a��urr� c�� due figure rispettiva�e�te c�� abit� a��urr� e r�ss�� Tracce di dec�ra�i��i ad affresc� s��� a�c�ra
be� visibi�i i�t�r�� a��e gra�di bif�re� I s�ttarchi de� p�rticat� s��� dec�rati c�� r�sette i� c�tt� che spicca�� su u� f��d� dipi�t� a�ter�ativa�e�te i�
r�ss� e i� b�u	 c��e que��i affrescati su��e ��gge de��a casa di "�va�i�� di A�t��e��� a� �u�er� 72 de��a stessa via� I capite��i de��e c�����e de�
c�rti�ett� se�i�terrat� s��� dec�rati c�� gra�di targhe ara�diche di tip� a�tic�	 �ra abrase	 c�� i�cis� �e �ettere ��der�e BR� U�a targa	 i� parte
�eggibi�e	 ��stra u�� ste��a partit� c�� visibi�i s��� de��e c���i�ette ara�diche� U�a strada di rid�tte di�e�si��i	 pi
 i�cassata rispett� a� pia��
de��’�rtag�ia	 �ette i� c��u�ica�i��e �a casa c�� �a via Sa�ta E�isabetta� I� �rigi�e i ��tti di verde era�� disp�sti diversa�e�te i� qua�t�	 per
ese�pi�	 �a pr�priet� dei Tass� ��� aveva access� su��a via retr�sta�te� Da� giardi�� si ved���	 ristretti e u� p�’ ��rtificati	 tutti g�i a�tri pa�a��i
c��tigui	 che pure s��� tra i pi
 ��tev��i de��a citt�� Vie�e da �sservare c�� rett�re ve�et� ��re��� Ve�ier che i� effetti �e��a Berga�� de� passat�
���� sia i� a�gu�i be�isi�a facu�t� si de stabi�i c��� de da�ari�� �a casa �ecessita �ggi di u� rispett�s� i�terve�t� di restaur� che �a t��ga da�
des��a�te stat� di degrad� e di uti�i��� i�pr�pri� i� c�s� stride�te c��trast� c�� �a v����t� di R�bert� Bassi Rathgeb che �a v��eva desti�ata a
�use�� Si spera i� partic��are i� u� i�terve�t� urge�te qua�ificat�	 che recuperi a� pi
 prest� ��� s��� �e dec�ra�i��i �a a�che i pre�i�si i�t��aci ed
eviti i �iseri risu�tati di ta�ti a�tri i�terve�ti �e��a via�$ ����������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� �Tre c�rti�i de� Ri�asci�e�t� i� via Pig������ �a Rivista di Berga�� gi� �Ga��etta di Berga���� A��� XV� �. 11� 
Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� ��ve�bre 1964� pagg. da 5 a 6. � Gia��ari� Petr�� ��a Casa di Bart����e� e di �va�i�� Cass�tti de �a����e�i a� �. 76 di via Pig����� 
�ra Pa�a��� Bassi Rathgeb�� �a Rivista di Berga�� gi� �Ga��etta di Berga���� A��� X�III� �. 5� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� �ug�i� 1992� pagg. da 9 a 12.

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



Palazzo Bassi Rathgeb in via Pignolo, 76

Vincolo n. 119 CULTURALE

Documentazione fotografica

Comune di Bergamo (Maggio 2009) (Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo) Rilievi effettuati a cura di: 
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Casa i  vic  ace erie  12 a g  via XX Sette bre

CULTURALE

Estratt  f t  pr spettica

F te   2012 B  ASA  (c) B  A  rights reserved
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Casa i  vic  ace erie  12 a g  via XX Sette bre

Vi c  120CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet S ciet  A  Frate i a e i

Decret 14 05 1951

tifica 18 06 1951

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 11 (50)

appa e i 1360 (1360)

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



Casa i  vic  ace erie  12 a g  via XX Sette bre

Vi c  120 CULTURALE

Restaurata t ta e te ve t’a i r s  e a parete ester a c serva s  u  be  ca e a pia terre  f r a te a g  de e vie e c  v ta
u ettata de a fi e de  sec  XVI c  stucchi  u ette e dec ra i i dipi te  Situati a ’a g  di vic  ace erie e visibi i a che da a strada g i
affreschi ccupa  a v ta de a sa a ( ggi adibita a eg i ) i tera e te r ata dag i stucchi dei P rta  e  quadr  ce tra e  raffigurata i
pr spettiva  ’ap te si di Erc e  sui ati u ghi  Erc e e ’Idra e Erc e tri fat re dei stri  sui ati brevi  Erc e e a Fa a ed Erc e e i  e e

e e  S tt  a a a di Erc e a data DCIIII  eg i a g i quattr  i prese e tre a tre due s  racchiuse i  picc e edag ie tra g i vati  I
it   fu i a e (pur e a spr p r i e de  c test  p itic  s cia e) a a esa ta i e de e virt  de  c itte te Gi va i B re i  e br  de

c sig i  cittadi  ch  de   c s r i  e de a scu a de  SS  Sacra e t  de a chiesa di S  A essa dr  i  C a  ci  prude a e c raggi  da
cui deriva  re e g ria  e  pri  epis di  Erc e  c  cap  sc pert  e avv t  da u a u ga gabba a  dep e ibr  e spada ai piedi de a Fa a
c  tr be  c r a e s e fia a te  e  sec d  epis di  a Fa a  c  u a tr ba i  b cca e u a c r a i  a  i vita Erc e  ar at  di
t rcia  ad uccidere ’Idra raffigurata c e u a sire a bifida da  cui t race esce u   str  t  si g are risu ta ’ic grafia perch  a sire a bifida
era ’e b e a assai c sciut  de a fa ig ia Carrara e p trebbe qui di a udere ad u a certa riva it  a sce a di Erc e tri fat re dei stri
prese ta u  paesaggi  e u a vi a di ca pag a i  u  giardi  c  f ta a  testi ia a de e pr priet  terriere  f rse pr pri  de a reside a di

evate affrescata tre a i pi  tardi da Pietr  e i prese raffigura  u  i c r  che i erge i  c r  e ’acqua  su  cartig i  si riesce a eggere
s  …VITA …  u  giras e  su  cartig i  CAPIT DU  CAPITUR  u a fia a c  a scritta FURIT  URIT  u a rupe tra e de c  i

tt  PE ET U QUA  PE ITUR  e e due picc e edag ie u  a ri  sc rciat  che i cast a u a pietra i  u  a e  Su  cartig i  UT
DEC RE  DEC RE  e u  a tr  a ri  c  iccia accesa ed u  ra  c  a scritta SUB I E SUB ATA QUIESCIT

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   Grupp  Guide "Giac  Carrara" di Berga  (testi a cura di)  Casa B re i – Via XX Sette bre  St rie di Erc e  I 
Basche is  Pr vi cia di Berga  2004  pagg  da 57 a 58

Sca a 1 1 000

"PR8  Vi c i e tute e" de  Pia  de e Reg e de  PGT
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Casa i  vic  ace erie  12 a g  via XX Sette bre

Vi c  120CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  C u e di Berga  (Giug  2015) (Archivi  f t grafic  de 'Uffici  SIT de  C u e di Berga ) 
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Vincolo n. 121

Casa già Baldini (palazzo Alessandri) in via Pignolo, 82

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Casa già Baldini (palazzo Alessandri) in via Pignolo, 82

Vincolo n. 121CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Perico Triade

Decreto 25/06/1951

Notifica 04/08/1951

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 1514, 1516, 2238, 2897 (66, 67, 1514, 1517 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Casa gi� Ba�di�i (pa�a��� A�essa�dri) i� via Pig����� 82

Vi�c��� �� 121 CULTURALE

�a facciata � ���t� se�p�ice	 c�� fi�estre �isce sece�tesche� �e��’i�ter�� c�rti�e ci�quece�tesc� c�� c�����e i� are�aria e capite��i de� Ri�asci�e�t�
c�� ��ggia superi�re� Vers� �vest	 a�pi� sa���e a pia�terre�� c�� s�ffitt� a travi i� �eg�� e travetti dec�rati c�� f�r�e��e ripr�duce�ti a�i�a�i	
ucce��i e si�b��i� �e� fregi� su��a parete sce�e a picc��e figure rapprese�ta�ti epis�di de��a Gerusa�e��e �iberata (pr�babi��e�te de��a fi�e de�
sec��� XVI)� Questa casa � �a pi
 chiara espressi��e de��a casa b�rghese de� Ri�asci�e�t�� �’architettura ester�a ��stra evide�ti tutti i caratteri
sti�istici e c�struttivi de� Ci�quece�t��� �’arg��e�t� de��� scritt� (si�tesi de��a tesi di �aurea di Gi�rgi� ��ser	 Pa�a��� A�essa�dri i� via Pig���� a
Berga��	 Fac��t� di Architettura	 P��itec�ic� di �i�a��	 a�a� 2002!2003	 re�� Pr�f� Gra�ie��a C���ut� "a�e��a)	 � �a st�ria da� XIV sec��� fi�� a �ggi di
u�a di��ra situata a Berga��	 i� via Pig����	 de���i�ata Pa�a��� A�essa�dri	 da� ���e de��a fa�ig�ia	 che vi abit� da pri�a de� Ci�quece�t� e
c�rretta�e�te ric�rdata s��ta�t� �e��a st�ri�grafia pi
 rece�te� Tra �a fi�e de� Quattr�ce�t� e �a pri�a �et� de� Ci�quece�t� i� B�rg� S� A�t��i�	
p�st� a� di fu�ri de��a p�rta �rie�ta�e di Citt� A�ta e su��a strada di c��u�ica�i��e c�� Ve�e�ia	 e �ggett� di trasf�r�a�i��e �e��e f�r�e edi�i�ie da
parte dei ��bi�i e dei ricchi �erca�ti� G�i A�essa�dri	 �rigi�ari di Adrara	 i� Va� Ca�epi� ri���var��� �a ��r� di��ra i� Pig����	 c��e fecer� �e a�tre
fa�ig�ie di ��bi�i e ricchi �erca�ti prese�ti �e��a vici�ia c��e i Cass�tti	 i �egri R��ca��i	 i Tass�	 i �arti�e�g� C���e��i	 i Grassi	 i Sa�e� �a di��ra
A�essa�dri ha avut� due peri�di st�rici di partic��are i�teresse� i� Ci�quece�t� e �’�tt�ce�t�� I� Ci�quece�t� � rapprese�tat� ��� s��� dag�i aspetti
pr�pria�e�te architett��ici	 �a a�che dai dipi�ti prese�ti �e� sa���e ��bi�e� g�i affreschi attribuiti a �uca�� Gagi� da I���a	 che rece�ti studi ha���
c�rretta�e�te i�terpretat� c��e sce�e ritrae�ti epis�di de��’�r�a�d� Furi�s� ispirate a xi��grafie di u�a edi�i��e ve�e�ia�a de� 1542	 e �e tav��ette
dipi�te de� s�ffitt� raffigura�ti u� bestiari�	 c�� a�i�a�i rea�i	 a��eg�rici e di fa�tasia� I� pa�a��� fu sede �e��’�tt�ce�t� de��a i�p�rta�te c���e�i��e de�
c��te arche���g� Pa��� Vi�ercati S���i e s�tt� i� ���e di �use� S���i	 ese�pi� di casa��use� e di wu�der�a��er i� Berga��	 fu visitat� dai
�aggi�ri studi�si de� te�p�� �a c���e�i��e c��p�sta da �ibri	 perga�e�e	 ���ete	 �edag�ie e ���t� a�tr�	 ve��e d��ata a��a Citt� di Berga�� �e�
1869	 c��e D��� S���i successiva�e�te	 a�che i reperti arche���gici c��servati i� u� �apidari� �pp�rtu�a�e�te a��estit� dive��er� patri���i�
cittadi��� I� pa�a��� �ggett� di studi� � situat� a Berga�� i� via Pig���� a� civic� 82� �a fa�ig�ia A�essa�dri di Adrara �� c�stru�	 su preesiste��e	 e
vi abit� �ei sec��i XV e XVI� Per ���ti a��i fu err��ea�e�te descritta �a c���itte��a d’�rigi�e� i� diversi testi ve�iva i�dicat� c��e Pa�a��� Tassi �
u�� dei �ati de� pa�a��� Tass�	 � apparte�e�te ai Tass� �e� XVII sec���	 c��e i� pa�a��� a fia�c�� Gra�ie ag�i studi deg�i affreschi de� sa���e ��bi�e
di �aria Previt�	 di Gi�va��i �ep�re e di Gia��ari� Petr� riguarda�ti �e pr�priet� i���bi�iari di via Pig���� �e� Ci�quece�t�	 �e di��re Tassia�e e
a�tri edifici de� B�rg� Pig����	 � stat� p�ssibi�e batte��are c�rretta�e�te �’edifici� a�a�i��at� chia�a�d��� Pa�a��� A�essa�dri� �a casa A�essa�dri �
u� ese�pi� di di��ra ri�asci�e�ta�e c�struita su u� ��tt� �edi�eva�e	 strett� e �u�g�	 c��e i� �rigi�e g�i a�tri pa�a��i de��a via	 c�� u� fr��te di
�i��ri di�e�si��i� Aspett� c��u�e de� pa�a��� c�� g�i a�tri pa�a��i c��tigui � �a suddivisi��e de� ��tt� i� c�rp� di fabbrica su strada	 c�rti�e	 c�rp� di
fabbrica i�ter�� che affaccia su u� �rt� � giardi�� e �a prese��a di u� a�tr� fabbricat� di u� pia�� che p�teva servire c��e dep�sit� � b�ttega
artigia�a�e che c��se�tiva �’i�gress� da��a via p�steri�re	 u� te�p� chia�ata Vic��� de��a C���e�da	 ed �ra via Sa�t’E�isabetta� I� pri�� c�rp�
c��se�tiva �’access� a� c�rti�e e qui�di a��a reside��a ��bi�e vera e pr�pria attravers� u� a�dr��e (�e� ��str� cas� asi��etric� rispett� a��a facciata
e adere�te a� �ur� di c��fi�e)� I� c�rti�e de� pa�a��� A�essa�dri ��� ha �e di�e�si��i deg�i a�tri vici�i �a gra�ia a��a c��tr�facciata de� c�rp� su
strada	 caratteri��ata da p�rtic� e ��gge be� pr�p�r�i��ate	 di��stra �a v����t� dei c���itte�ti di c�struire u�a facciata su strada a���i�a e di
�asc��dere �e qua�it� architett��iche a��’i�ter��� I� fr��te su via Pig���� d�vrebbe essere � i� risu�tat� di ��difiche cha ha��� i�teressat� �a facciata
su strada	 avve�ute i� ep�ca successiva a� XVI sec���	 �ppure �’esit� di u�a ric�stru�i��e de��’i�ter� c�rp� su strada	 �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Vi�c��� �� 121CULTURALE

qua�d� era pr�prietaria �a fa�ig�ia �ape��i i�t�r�� a� XVII�XVIII sec���	 c��e scrive Gia��ari� Petr�� ��eg�i u�ti�i dece��i de� Seice�t� apparte�eva
i�vece a��a fa�ig�ia �ape��i che i� queg�i a��i faceva ric�struire i� c�rp� di fabbrica vers� strada”. Da��’a�dr��e i� �eggera pe�de��a c�� v��te a
cr�ciera si giu�ge ad u� picc��� c�rti�e attravers� u� p�rtic� a due f�r�ici	 retti da u�a c�����a ce�tra�e	 c�� due peducci �atera�i c��e s�steg�� di
i�p�sta deg�i archi. �a c�����a ha u�a se�p�ice base e i� fust� �isci� i� capite��� c��p�sit� ha sc��piti a�ter�ati	 su��a ca�pa�a de� capite���	 ��
ste��a de��a fa�ig�ia A�essa�dri	 u� �e��e ra�pa�te sbarrat�	 e u� fi�re. I� c�rti�e di pia�ta quadrata �isura � 7	50 di �at� e �a pavi�e�ta�i��e � i�
acci�tt��at� c��t�r�at� da u� �astricat� i� pietra. �a facciata su� c�rti�e de� c�rp� i�ter�� ��� prese�ta e�e�e�ti architett��ic��dec�rativi c��e i�
c�rp� a fr��te �a serve a dissi�u�are �a s�rpre�de�te ricche��a artistica de� sa���e i�ter��. I� sa���e ��bi�e situat� a� pia�� terra �ccupa �’i�tera
�arghe��a de� c�rp� i�ter�� ed ha u�a f�r�a ge��etrica te�de��ia��e�te retta�g��are �a ��� reg��are (+9	75� x 7	25�) � �a parte pi
 i�p�rta�te
di tutt� i� pa�a��� perch� ha c��servat� e�e�e�ti �rigi�ari de� tipic� sa���e ���bard� quattr��ci�quece�tesc� c��e i� s�ffitt� �ig�e� dec�rat� e g�i
affreschi. Att�r�� a� peri�etr� de� s�ffitt� c�rre u�a fascia affrescata dista�te da terra �etri � 3	50 e a�ta � 1	35	 c��p�sta da riquadri retta�g��ari
c�� sce�e ritrae�ti epis�di de� p�e�a ci�quece�tesc� �r�a�d� Furi�s� de��’Ari�st�	 a�ter�ati a ste��i de��a fa�ig�ia A�essa�dri e di a�tre fa�ig�ie
��bi�i	 c��e F�resti	 Spi�i e A�ba�i. �a struttura de� s��ai� �ig�e� ad�tta �a s��u�i��e tradi�i��a�e dei c�strutt�ri ���bardi de� peri�d�� � u� s��ai�
c��p�st� da travi p�ggia�ti su �e�s��e i�castrate �ei �uri �atera�i e da travetti disp�sti �rt�g��a��e�te e da��’assit� superi�re. I travetti p�ggia��
diretta�e�te su��e travi pri�cipa�i �ascia�d� u�� spa�i� retta�g��are che vie�e ta�p��at� da tav��ette i� �eg�� dipi�te c�� s�ggetti raffigura�ti
a�i�a�i �’assit� s�pra i travetti � dec�rat� c�� fregi� p��icr���. I� via Pig���� � prese�te quest� tip� di s�ffitt� �e� pa�a��� Cass�tti	 �ra B����i	
civ. 70	 e �e� pa�a��� Tass�	 civ. 80. Da� sa���e si accede a� ��ggiat�	 caratteri��at� da due a�te e s�e��e c�����e	 d�ve	 pr�babi��e�te	 ter�i�ava �a
casa �e� Ci�quece�t� s��ta�t� successiva�e�te ve��e c�struit� i� c�rp� pi
 bass�	 c��te�e�te �e��’�tt�ce�t� �a c���e�i��e de� c��te Pa���
Vi�ercati S���i. Diversi e�e�e�ti architett��ici de� pa�a��� fa��� c��pre�dere c��e �’aspett� �dier�� sia i� risu�tat� di trasf�r�a�i��i e addi�i��i
avve�ute �ei sec��i� �a facciata su via Pig���� d�vrebbe essere i� risu�tat� di trasf�r�a�i��i sece�tesche che ha��� a�p�iat� e reg��ari��at� �e
precede�ti aperture �’a�dr��e c�� �e v��te a cr�ciera e �’a�bie�te a �at�	 c�� spess�ri �urari irreg��ari e due tipi di v��te	 �a pri�a caratteri��ata da
peducci i� c�tt�	 s��� da c��siderare de��’i�i�i� de� sec��� XVI i� �ur� fu�ri squadr� c�� gr�sse pietre bug�ate prese�te �e��a sa�a superi�re a�
sa���e ��bi�e rapprese�ta �’a�g��� di u�a casa preesiste�te di ep�ca �edi�eva�e �a c�����a de� c�rti�e	 de� pri�� Ci�quece�t�	 �e c�����e
s�a�ciate	 c�� capite��i c��p�siti di diseg�� raffi�at�	 de� ��ggiat� p�st� d�p� i� sa���e affrescat�	 di u� peri�d� successiv�	 circa �et� de� XVI
sec���. Rit�r�a�d� a� c�rti�e e sce�de�d� da��a sca�a prese�te �e� pri�� c�rp� su strada si perc�rre u� passaggi� i� �eggera pe�de��a �u�g� circa
� 20 e di �arghe��a �i�i�a di � 1	10 e �assi�a di � 1	30 che c��se�tiva �ei sec��i passati ai cava��i di raggiu�gere �e sta��e p�ste a��a qu�ta
giardi�� e s�tt� i� sa���e d’���re �a ra�pa chia�ata tr�ttat�ia � prese�te i� a�tri pa�a��i de��a via (Cass�tti	 Tasse	 Raga����i	 ��sc��i�Ag�iardi). I�
giardi�� �dier�� di casa A�essa�dri � que��� che s�pravvive de��’�rt� A�essa�dri ci�quece�tesc� che �ccupava u�a superficie be� �aggi�re
de��’attua�e	 perch� �e� c�rs� de� Ci�quece�t� � stat� i� parte cedut� a��a fa�ig�ia Cass�tti e a��a fa�ig�ia Tass�. I� sa���e ��� � s��� dec�rat� da�
fregi� c��p�st� dag�i epis�di ari�steschi e da ste��i ��bi�iari �a � �r�at� da��e tav��ette �ig�ee c����cat� a��’i�c��tr� fra �e travi pri�cipa�i e i travetti
perpe�dic��ari. I� Capua�i s�tt��i�ea	 c��e �i� pitt�re ha ideat�	 c�� �eggere��a di t�cc� e c�� fa�tas�ag�ria estr�sa	 u� ver� i�ca�t� di paradis�
p�p��at� da vari�pi�ti ucce��i e da �u�er�si a�i�a�i �atura�i e �itici”. �e tav��ette ri�asci�e�ta�i era�� prese�ti i� gra�de �u�er� ��i s�ffitti de��e
case e dei pa�a��i ���bardi de� Quattr�ce�t� e de� Ci�quece�t� �a �e ri�a�g��� p�chi ese�pi i� perfett� stat� di c��serva�i��e. I� Berga��
dec�ra�� i s�ffitti dei sa���i de� Pa�a��� Cass�tti �ra B����i e de� pa�a��� Tass� situati	 c��e casa A�essa�dri	 i� via Pig����. �e tav��ette de�
sa���e A�essa�dri s��� disp�ste su sei fi�e c�� 13 tav��ette ciascu�a � perci� c��siderev��e i� ��r� �u�er� di setta�t�tt�	 pe�sa�d� a��a rarit� di
questi e�e�e�ti giu�ti fi�� a ��i. I s�ggetti dipi�ti rapprese�ta�� u� ricc� bestiari� de��’ep�ca vi s��� ritratti a�i�a�i apparte�e�ti a��a fau�a ��ca�e e
a que��a es�tica	 a�cu�i dei qua�i �asc��d��� u� sig�ificat� a��eg�ric� e ��ra�istic�. �’aut�re de��e tav��ette e �� stess� c���itte�te dev��� aver
subit� �’i�f�ue��a sia dei bestiari �edi�eva�i	 per �e ��r� i��agi�i fa�tasi�se	 sia dei diseg�i da� ver�	 c�� i��agi�i pi
 rea�istiche	 racc��ti i� taccui�i
e �ibri di ��de��i che era�� gi� prese�ti i� ���bardia da� XIV sec���. �’i�f�ue��a dei bestiari �edi�eva�i si ��ta �eg�i a�i�a�i dipi�ti (ad ese�pi� i�
pe��ica�� che si ferisce i� pett� c�� vici�� due picc��i) che �asc��d��� u� sig�ificat� a��eg�ric� e ��ra�e. �e� descrivere g�i a�i�a�i si ricercava�� i
sig�ificati rip�sti	 �e a��eg�rie	 ricavati dai c��p�rta�e�ti e ��� �a ��r� �atura rea�e. Vi s��� a�tre due raffigura�i��i che rapprese�ta�� i� basi�isc�	 u�
picc��� drag� a�at� c�� u�a specie di cresta!c�r��a su� cap�. I� basi�ga���	 bestia c�� �a testa	 i� c����	 i� pett� di u� ga��� e i� c�rp� c��e que��� di u�
serpe�te era i� basi�isc� �edi�eva�e	 u�a figura c��p�sita che u�iva i caratteri �egativi attribuiti a� ga���	 c���era e �ussuria	 a que��i de� serpe�te
ve�e��s�	 c�stitue�d� u� essere capace di bruciare �e erbe	 di fu��i�are g�i a�i�a�i e g�i u��i�i e di spe��are i sassi i� ���e basi�iscus era �a
tradu�i��e �ati�a de� serpe�te ve�e��s�	 i� grec� basi�-s��s (picc��� re	 re dei serpe�ti) e p�teva riferirsi a� c�bra. �e� �edi�ev� si credeva che �e
u�va se��a tu�r�� e s��� c�� �’a�bu�e f�sser� dep�ste da u� serpe�te fec��dat� da u� ga���	 da qui �’�rigi�e de� basi�ga���	 ga��� serpe�ti��	
fa�tasi�s� per ��i ��der�i	 �a di cui fu �egata �’esiste��a s��ta�t� �e� XVII sec���.� ��������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Gi�rgi� ��ser� �I� Pa�a��� A�essa�dri i� via Pig���� a Berga���"� Atti de��'Ate�e� di Scie��e� �ettere ed Arti di Berga��� 
V��u�e �XVII� Edi�i��i de��'Ate�e�� Berga��� 2005.
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Casa già Baldini (palazzo Alessandri) in via Pignolo, 82

Vincolo n. 121 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Uccellanda Palvis in via Orsarola, 24 (località Valle d'Astino)

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Uccellanda Palvis in via Orsarola, 24 (località Valle d'Astino)

Vincolo n. 122AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Eredi Palvis

Decreto 25/10/1951

Notifica 26/11/1951

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 6 (3)

Mappale/i 1141 (1145 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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C�� �a sua i�p��e�te vegeta�i��e c��p�sta da a�beri di esse��a f�rte qua�i acacie	 carpi�i	 ���i	 r�veri	 c�stituisce u�'attrae�te ���a verde�� (1�
�’attivit� ve�at�ria c��p��e�te	 per sec��i	 di vita e di c�stu�e � 2� �e ucce��a�de� �r�cc��i� e �brescia�e��e� � 3� I� r�cc��� e�e�e�t� de� paesaggi�
de��a ���tag�a e de��a c���i�a � 4� I� r�cc��� tip� partic��are di architettura) 1� ��� si fa u�’affer�a�i��e peregri�a se si dice che �a caccia fu	 �u�g� i
sec��i	 u�a c��p��e�te de��a vita berga�asca� sia �a caccia a� ca��sci� � a��a �epre	 sia �a caccia ai v��ati�i	 da� t�rd� a��’a�atra se�vatica� E va
aggiu�t� a�che che �a radicata tradi�i��e e passi��e ve�at�ria ��� fu privi�egi� � �uss� pr�pri� di ��bi�i	 �� esercitata c��e rie�pitiv� di ferie � di
fi�e setti�a�a� ��� � per a�tr� da rite�ere u�’esc�usiva caratteristica de��a ��stra ���a c��e ��� c’� ragi��e di a��argare ret�rica�e�te i� disc�rs� e
rifare	 c�� i��agi�a�i��e pi
 � �e�� fe�ice	 �a st�ria da��’u��� cacciat�re a��’u��� past�re	 a��’u��� agric��t�re	 a��’u��� de��’i�dustria (e	 per i�
futur�	 f�rse	 a��’u��� �c��piuteri��at��)	 e c��siderare qui�di �a caccia u� retaggi� di ep�che pri�itive i� cui i� rapp�rt� tra u��� e a�i�a�i era
reg��at� da��a �egge ���rs tua vita �ea� (�arga�e�te app�icata da��’u��� a�che �ei riguardi dei pr�pri si�i�i	 e i� ��d� pervers�)� � pe�sabi�e che
�’u��� sia	 s�	 vissut� u� te�p� di cacciagi��e e dei frutti rega�ati da �adre �atura	 che abbia p�i attes� a��a c��tiva�i��e de��a terra	 ecc� ecc�
ri�ase per� car�iv�r�	 e a�c�r �ggi � u� curi�s� a�i�a�e che a��eva c�� cura a�tri a�i�a�i��� per �a�giar�i� Se��a du�que abb���are u�a �itica
st�ria de��a caccia	 �a risa�e�d� s��� di a�cu�i sec��i �e� te�p�	 si sa che ai pri�cipi e ai sig��ri era riservata �a caccia gr�ssa	 c�� specia�i
attre��ature per �e �battute� fur��� i c��tadi�i che esc�gitar��� i �e��i di cattura de��e picc��e prede� tra queste a�che i v��ati�i� A��i� �’atte�ta
�sserva�i��e de� pass� e de��e direttrici di pass� deg�i ucce��i fece i�travedere �arga p�ssibi�it� di cattura� �e� te�p�	 a� pri�ari� fi�e di diretta uti�it�	
�a caccia	 e �’ucce��agi��e c�� essa	 assu�se a�che i� carattere di piacev��e �ccupa�i��e autu��a�e de��a �vi��a� sig��ri�e� Resta c��u�que che �a
caccia	 praticata da��a ci�a de��e �r�bie a��a bassa pia�ura	 fu per �a ge�te c��tadi�a u� c��p�e�e�t� di vita	 attuata c�� ��da�it� varie sec��de
���e pi
 che sec��d� ceti e c�assi s�cia�i	 e c�� i �e��i che �’abi�it� i�ve�tiva e �a tec�ica via via �iser� a disp�si�i��e� Per a�tr� fi�� a qua�che
ge�era�i��e fa ��� si disp��eva di carabi�e perfe�i��ate	 �a di schi�ppi ad ava�carica che richiedeva�� u� �ab�ri�s� pr�cess� di carica�e�t� ad
essi fecer� seguit� fuci�i a retr�carica c�� u�a � due ca��e	 �e cui cartucce per� ve�iva�� �etic���sa�e�te c��fe�i��ate dai cacciat�ri �e��e sere
de� peri�d� di prepara�i��e	 fervid� di spera��e e fi�rit� di racc��ti e �e��rie� I brevissi�i e u� p�’ divaga�ti ce��i part��� da u�a c��c�usi��e� �a
caccia fu e�e�e�t� di vita e di c�stu�e	 �a pr�pri� per quest� fu fatt� vari� e c��p�ess� sec��d� ep�che e a�bie�ti� 2� �’ucce��agi��e	 i�tesa �e�
se�s� di arte de� catturare ucce��i	 fu u� capit��� � sett�re de��’attivit� ve�at�ria	 ��� esercitata c�� ar�i	 �a �edia�te �’us� di stru�e�ti
app�sita�e�te c��fe�i��ati � �edia�te �a �essa i� �pera di i�pia�ti di pi
 c��p�essa struttura� Si prese�ta qui i� �r�cc���� (da ��� c��f��dere c��
que��’app�sta�e�t� fiss� che � i� �capa����)� �R�cc���� (i� dia�ett� r�c��) ��� � v�cab��� esc�usiva�e�te berga�asc� (c�s� c��e �’�pera da���
stess� desig�ata)� � usat� �e��’Ita�ia sette�tri��a�e	 da� Pie���te a� Ve�et�� Se�bra derivat� da� �ati�� r�t��u(�)	 di�i�utiv� di r�ta (che ci d� �’idea
de��a f�r�a circ��are)	 �a ��� se�bra estra�ea u�a �isti��e c�� r�cca	 v�ce d’a�tica �rigi�e che ha sig�ificat� di �p�st� e�evat� e pr�tett��� I�
si���i�� di �r�cc���� � �rag�aia�	 da rag�a	 v�cab��� i� us� fi� da� sec��� XIV �e� se�s� di rete da ucce��are	 derivat� da� �ati�� ara�ea * �rag���	
�a a�che �rag�ate�a�	 i� che dice c��e i� pri�cipi� sia que��� de��a cattura deg�i ucce��i �edia�te reti (a si�i�itudi�e de� tessut� a �ag�ie predisp�st�
dai rag�i)� �a pratica de��a cattura deg�i ucce��i e detta a�che �aucupi��	 v�ce d�tta	 derivata diretta�e�te da� �ati�� c�assic� aucupiu� (c��p�st� da
avis * ucce��� e capere * pre�dere) �e� se�s� di arte di catturare ucce��i c�� �e��i vari (esc�us� i� fuci�e	 �atura��e�te)� R�cc��i si tr�va�� i� ���e
di �edia ���tag�a e i� c���i�a� ��� risu�ta�� veri e pr�pri r�cc��i i� a�ta ���tag�a	 e ci� per varie ragi��i� �a c��sidera�i��e di �i�ee di pass�
�igrat�ri� e di p�ssibi�e s�sta deg�i ucce��i �a diffic��t� di c�stru�i��e e �rdi�ata siste�a�i��e arb�rea su pe�dici �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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erte ed esp�ste i�fi�e (�a ��� a�tretta�t� i�p�rta�te) �’evide�te diffic��t� di vita per c��di�i��i a�bie�ta�i avverse (ve�t�	 fredd�	 �eve)� �’arte di
catturare ucce��i c�� rete � estesa i�vece a�che a��e ���e di pia�ura	 e si par�a qui preferibi��e�te di �brescia�e� � �brescia�e��e�	 che ha��� ugua�i
fi�a�it� �a strutture i� parte a�a��ghe e i� parte diverse rispett� ai r�cc��i	 c��di�i��ate e dettate da��a diversa c��f�r�a�i��e de� terre��� R�cc��i e
brescia�e��e s��� c��u�que tutte �ucce��a�de� (�ssia �u�ghi di cattura deg�i ucce��i)	 ave�ti partic��ari caratteristiche c�struttive ed �rga�i��ative	 e
diverse da a�tri tipi di ucce��agi��e c��e	 ad ese�pi�	 i� �paretai��	 pure di a�tica �rigi�e	 i�pia�t� s�sta��ia��e�te c�stituit� da due reti (dette
�parete��e�) tese i� u�� spia��� � i� aiu��a	 che	 a c��a�d�	 si chiud��� i�prigi��a�d� �’i�cauta preda� 3� �a �ettia��ci i� ca��i��� Chi ha
perc�rs� �e ��stre ���e c���i�ari e ���ta�e ha se��a dubbi� �sservat� de��e partic��ari siste�a�i��i arb�ree	 ed ha c���egat� ta�i appresta�e�ti c��
�’attivit� ve�at�ria� �i i�pri�a be�e �e��a �e��ria� pu� capitare che	 t�r�a�d� �eg�i stessi �u�ghi a�che d�p� ��� �u�g� te�p�	 ravvisi a�c�ra
�’i�pia�t� deg�i a�beri �a su u� su��� tutt� i�vas� da erbe e r�vi	 �ppure si tr�vi di�a��i ad u�’�rigi�a�e � c��u�que fu��i��a�e casa di �evasi��e�
da��a vita cittadi�a� �’escursi��ista abituat� ad esa�i�are �a carta t�p�grafica pri�a di fare i su�i vagab��daggi ���ta�i	 tr�va ta�v��ta �’i�dica�i��e
�r�cc���� (seguita �agari da ���e pr�pri�)� ta�e i�dica�i��e � sicura�e�te riferita a pu�t� sig�ificativ� de� terre��	 a�che se � ri�asta s��� �a
de���i�a�i��e e ��� c’� pi
 �� stess� a�bie�te	 (� per abba�d��� e c��segue�te degrad�	 � per trasf�r�a�i��i che ha��� ��dificat� i�
paesaggi� stess�)� Ecc� perch� si prese�ta i� pri�� �u�g� i� r�cc��� c��e e�e�e�t� de� paesaggi�� I� effetti a�che i� ���te ��stre ���e	 per sec��i
agric��e � i� c��di�i��i di sp��ta�ea �atura c�� a�cu�i pu�ti tipici di prese��a u�a�a	 si � assistit� �u�g� i� ��vece�t� e s�prattutt� d�p� �a
sec��da guerra ���dia�e (dag�i a��i ‘50 � ‘60) a gra�di trasf�r�a�i��i� �’i�cre�e�t� de��’urba�i��a�i��e dei ce�tri �aggi�ri � di c��verge��a per
c��pre�s�ri pi
 � �e�� vasti	 �� svi�upp� de��e reti viarie	 �a diffusi��e di i�pia�ti e strutture i�dustria�i (� a� ��r� servi�i�)	 ha��� �utat� i�
paesaggi� di ���ti paesi e va��i� �’u��� de��’i�dustria ha c�struit� per� u� ���d� c�� rit�i de��a aut����i rispett� a��a �atura	 reg��at� sug�i �rari ed
i rit�i de��a pr�du�i��e di be�i e di servi�i i� ta�e c�stru�i��e ha spess� ��� c��siderat�	 � ha a�terat� � spre��a�te�e�te distrutt� ci� che p�teva
c�stituire �stac��� � i�pedi�e�t�� E ��� � stata s��� questi��e di a�cu�i ettari di terre�� ��� pi
 �a�te�ut� �e� sec��are stat� ��atura�e� � agric���	
�a di ca�bia�e�ti qua�itativi di vasti a�bie�ti di vita� I� fe���e��	 di i�p��e�ti di�e�si��i	 ��� p�teva ��� avere a�che c��segue��e �egative e	
ad u� cert� ���e�t�	 si � i�evitabi��e�te p�st� i� pr�b�e�a de��a sa�vaguardia e de� recuper� de��’a�bie�te	 c��e pri�ari� pr�b�e�a de��’u��� �ei
su�i �ecessari rapp�rti c�� �a �atura e c�� g�i a�tri esseri de��a �atura	 vive�ti �e� su� stess� territ�ri�� Segue�d� per� criteri di reg��a�e�ta�i��e
si�i�i a que��i i� us� per reg��a�e�ti edi�i�i e pia�i partic��areggiati deg�i aggregati urba�i	 si � presa �a strada s��� dei vi�c��i e de��e �i�ita�i��i
atti�e�ti ad aree partic��ari� �i�iti di caccia	 ��asi di pr�te�i��e�	 ����e di tute�a� e si�i�i� Era pur qua�c�sa� Fratta�t� per� ��� s��� risu�tava��
a�terati equi�ibri a�bie�ta�i	 �a a�che degradati	 e ta��ra i� ��d� grave	 per i�qui�a�e�ti di acque e d’aria e per pr�d�tti c�rr�sivi e si era�� rese
i�agibi�i ���e �ve varie specie di esseri arb�rei � a�i�a�i aveva�� avut� per sec��i i� ��r� habitat (e per g�i ucce��i u� habitat att� a��a s�pravvive��a	
� a��a s�sta e �idifica�i��e)� I� ta�e rea�t� de��e disp�si�i��i c�� carattere pura�e�te �i�itativ� ��� p�teva�� aver che �i�itat� sig�ificat� e va��re	
i�sufficie�ti a ristabi�ire i turbati equi�ibri (c��e ��� � �a prescri�i��e di u� ri�edi� per specific� �a�a��� che gara�tisce �u�ga sa�ute)� Quest�
disc�rs� ��� � u�’e�egia arcadica s��� acce��i ad aspetti e pr�b�e�i de��a ��stra vita attua�e	 u�� dei qua�i � i� rapp�rt� c�� g�i a�tri esseri� Resta
per� seg�at� a�che �’�ri����te e�tr� i� qua�e si p��e �’attivit� de��a caccia e de��’ucce��agi��e� Si deve qui�di ribadire che caccia e ucce��agi��e s���
attivit� c���esse e c��di�i��ate dai pr�b�e�i de� territ�ri� e de��’a�bie�te� Da qui a�cu�e c��c�usi��i� a) D�veva e deve dive�tare c��vi��i��e e
abit� �e�ta�e c��u�e u�a visi��e �a�bie�ta�istica� de��’area i� cui si vive (se per �a�bie�te� s’i�te�de �’equi�ibri� tra e�e�e�ti �atura�i	 ris�rse	
�pere e attivit� de��’u���)� B) �ecessit� di u�a �p��itica de� territ�ri� e de��’a�bie�te� per i c�rpi a��i�istrativi a vari �ive��i (e ��� s��� riv��ta a��e
aree urba�i��ate e urba�i��abi�i)� pia�i urba�istic��territ�ria�i � paesistici debb��� aver prese�ti sia �’aspett� de��a tute�a sia que��� de��a
va��ri��a�i��e deg�i e�e�e�ti pr�pri di �g�i area (�atura�istici	 paesaggistici	 st�rici	 ��tre che ec����ici)� C) I� partic��are� prese�tare u�a
d�cu�e�ta�i��e su� r�cc��� � u� c��tribut� a��a c���sce��a di va��ri st�ric��paesaggistici de��e ��stre ���tag�e e c���i�e� 4� Per a�tr�	 pr�pri� da�
pu�t� di vista paesaggistic�	 s��� vera�e�te a��irabi�i que��e tipiche �pere �iste di vegeta�i��e e di e�e�e�ti c�struiti da��’u��� che va��� s�tt�
i� ���e di �r�cc��i�� �’affer�a�i��e i�vita a c��siderar�i a�che s�tt� u� a�tr� aspett�� c��e tip� di architettura de� tutt� partic��are� Se��a dubbi� �a
pri�a c��p��e�te che c��pisce � data da� c��p�ess� de��e strutture arb�ree	 fatt� di pia�te di varie esse��e	 specie di carpi�e	 disp�ste sec��d�
�rdi�i e i�terva��i dettati da� terre�� e da��a sec��are esperie��a� u�a cura pa�ie�te e atte�ta di a��i e a��i �e ��de��� per creare	 �e��e a�te pareti di
variegat� verde	 fi�estre	 archi	 passaggi� C’� p�i �a tipica c�stru�i��e	 i� �case����	 per �� pi
 a��a�tata � chiusa �e� verde	 sede ce�tra�e
de��’attivit� e perci� i� p�si�i��e d��i�a�te� �uigi A�ge�i�i (1884�1969) �e��a sua ��ta �pera Arte �i��re berga�asca dedic� u�a parte ag�i �edifici
tipici�	 f�r�e di u�’architettura �sp��ta�ea� rea�i��ata da a���i�i� ���i�i e �ag�i	 �a�ghe e baite	 t�rri de��e passere e case��i da r�cc���� Rispett�
a��e �pere de��a gra�de architettura si accetta �a qua�ifica�i��e di �arte �i��re� i� �rdi�e a caratteristiche struttura�i e c�struttive	 �a i� r�cc��� � pure
u�a testi���ia��a di c�stu�e e di �av�r�	 c�s� c��e �� s��� i vecchi �ag�i e g�i a�tichi f�r�i fus�ri� Questa �u�va i��ustra�i��e ripre�de du�que i�
disc�rs� i�p�stat� da �uigi A�ge�i�i si i�quadra per� i� u�a situa�i��e s�tt� ���ti aspetti radica��e�te diversa� Sta��� �uta�d� e a�c�ra
�utera��� fi�a�it� e fu��i��i di ta�e partic��are i�pia�t� (v� Cap� II)	 �uter� �a vita stessa de� e �e� r�cc���	 ���ch� i� �i�guaggi� perti�e�te a��e
attre��ature e a��e �pera�i��i i� ess� sv��te (v� Cap� III)	 �a i� r�cc��� ri�a�e e�e�e�t� tipic� de� ��str� paesaggi� ed ese�pi� di partic��are
architettura�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Sa�ti�� Ca�egari� Fra�c� Radici� Vitt�ri� ��ra (testi di)� I r�cc��i de��a berga�asca� �u�va edi�i��e riveduta e aggi�r�ata� 
Grafica & arte� Berga��� 1996� pagg. da 1 a 11.
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Uccellanda Palvis in via Orsarola, 24 (località Valle d'Astino)

Vincolo n. 122 AMBIENTALE

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. 123

Uccellanda già Gavazzeni ora Alliata in via Colle dei Roccoli (località 
Valle d'Astino)

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Uccellanda già Gavazzeni ora Alliata in via Colle dei Roccoli (località 
Valle d'Astino)

Vincolo n. 123AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Aldo Alliata fu Giuliano

Decreto 25/10/1951

Notifica 27/11/1951

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 3 (2)

Mappale/i 1288, 1289 (62 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



Ucce��a�da gi� Gava��e�i �ra A��iata i� via C���e dei R�cc��i (��ca�it� 
Va��e d'Asti��)

Vi�c��� �� 123 AMBIENTALE

C�� �a sua i�p��e�te a�beratura c�stituisce u�'attrae�te ���a verde�� (1� �’attivit� ve�at�ria c��p��e�te	 per sec��i	 di vita e di c�stu�e � 2� �e
ucce��a�de� �r�cc��i� e �brescia�e��e� � 3� I� r�cc��� e�e�e�t� de� paesaggi� de��a ���tag�a e de��a c���i�a � 4� I� r�cc��� tip� partic��are di
architettura) 1� ��� si fa u�’affer�a�i��e peregri�a se si dice che �a caccia fu	 �u�g� i sec��i	 u�a c��p��e�te de��a vita berga�asca� sia �a caccia
a� ca��sci� � a��a �epre	 sia �a caccia ai v��ati�i	 da� t�rd� a��’a�atra se�vatica� E va aggiu�t� a�che che �a radicata tradi�i��e e passi��e ve�at�ria
��� fu privi�egi� � �uss� pr�pri� di ��bi�i	 �� esercitata c��e rie�pitiv� di ferie � di fi�e setti�a�a� ��� � per a�tr� da rite�ere u�’esc�usiva
caratteristica de��a ��stra ���a c��e ��� c’� ragi��e di a��argare ret�rica�e�te i� disc�rs� e rifare	 c�� i��agi�a�i��e pi
 � �e�� fe�ice	 �a st�ria
da��’u��� cacciat�re a��’u��� past�re	 a��’u��� agric��t�re	 a��’u��� de��’i�dustria (e	 per i� futur�	 f�rse	 a��’u��� �c��piuteri��at��)	 e c��siderare
qui�di �a caccia u� retaggi� di ep�che pri�itive i� cui i� rapp�rt� tra u��� e a�i�a�i era reg��at� da��a �egge ���rs tua vita �ea� (�arga�e�te
app�icata da��’u��� a�che �ei riguardi dei pr�pri si�i�i	 e i� ��d� pervers�)� � pe�sabi�e che �’u��� sia	 s�	 vissut� u� te�p� di cacciagi��e e dei
frutti rega�ati da �adre �atura	 che abbia p�i attes� a��a c��tiva�i��e de��a terra	 ecc� ecc� ri�ase per� car�iv�r�	 e a�c�r �ggi � u� curi�s� a�i�a�e
che a��eva c�� cura a�tri a�i�a�i��� per �a�giar�i� Se��a du�que abb���are u�a �itica st�ria de��a caccia	 �a risa�e�d� s��� di a�cu�i sec��i �e�
te�p�	 si sa che ai pri�cipi e ai sig��ri era riservata �a caccia gr�ssa	 c�� specia�i attre��ature per �e �battute� fur��� i c��tadi�i che esc�gitar��� i
�e��i di cattura de��e picc��e prede� tra queste a�che i v��ati�i� A��i� �’atte�ta �sserva�i��e de� pass� e de��e direttrici di pass� deg�i ucce��i fece
i�travedere �arga p�ssibi�it� di cattura� �e� te�p�	 a� pri�ari� fi�e di diretta uti�it�	 �a caccia	 e �’ucce��agi��e c�� essa	 assu�se a�che i� carattere di
piacev��e �ccupa�i��e autu��a�e de��a �vi��a� sig��ri�e� Resta c��u�que che �a caccia	 praticata da��a ci�a de��e �r�bie a��a bassa pia�ura	 fu per
�a ge�te c��tadi�a u� c��p�e�e�t� di vita	 attuata c�� ��da�it� varie sec��de ���e pi
 che sec��d� ceti e c�assi s�cia�i	 e c�� i �e��i che �’abi�it�
i�ve�tiva e �a tec�ica via via �iser� a disp�si�i��e� Per a�tr� fi�� a qua�che ge�era�i��e fa ��� si disp��eva di carabi�e perfe�i��ate	 �a di
schi�ppi ad ava�carica che richiedeva�� u� �ab�ri�s� pr�cess� di carica�e�t� ad essi fecer� seguit� fuci�i a retr�carica c�� u�a � due ca��e	 �e
cui cartucce per� ve�iva�� �etic���sa�e�te c��fe�i��ate dai cacciat�ri �e��e sere de� peri�d� di prepara�i��e	 fervid� di spera��e e fi�rit� di
racc��ti e �e��rie� I brevissi�i e u� p�’ divaga�ti ce��i part��� da u�a c��c�usi��e� �a caccia fu e�e�e�t� di vita e di c�stu�e	 �a pr�pri� per
quest� fu fatt� vari� e c��p�ess� sec��d� ep�che e a�bie�ti� 2� �’ucce��agi��e	 i�tesa �e� se�s� di arte de� catturare ucce��i	 fu u� capit��� �
sett�re de��’attivit� ve�at�ria	 ��� esercitata c�� ar�i	 �a �edia�te �’us� di stru�e�ti app�sita�e�te c��fe�i��ati � �edia�te �a �essa i� �pera di
i�pia�ti di pi
 c��p�essa struttura� Si prese�ta qui i� �r�cc���� (da ��� c��f��dere c�� que��’app�sta�e�t� fiss� che � i� �capa����)� �R�cc���� (i�
dia�ett� r�c��) ��� � v�cab��� esc�usiva�e�te berga�asc� (c�s� c��e �’�pera da��� stess� desig�ata)� � usat� �e��’Ita�ia sette�tri��a�e	 da�
Pie���te a� Ve�et�� Se�bra derivat� da� �ati�� r�t��u(�)	 di�i�utiv� di r�ta (che ci d� �’idea de��a f�r�a circ��are)	 �a ��� se�bra estra�ea u�a
�isti��e c�� r�cca	 v�ce d’a�tica �rigi�e che ha sig�ificat� di �p�st� e�evat� e pr�tett��� I� si���i�� di �r�cc���� � �rag�aia�	 da rag�a	 v�cab��� i�
us� fi� da� sec��� XIV �e� se�s� di rete da ucce��are	 derivat� da� �ati�� ara�ea * �rag���	 �a a�che �rag�ate�a�	 i� che dice c��e i� pri�cipi� sia
que��� de��a cattura deg�i ucce��i �edia�te reti (a si�i�itudi�e de� tessut� a �ag�ie predisp�st� dai rag�i)� �a pratica de��a cattura deg�i ucce��i e detta
a�che �aucupi��	 v�ce d�tta	 derivata diretta�e�te da� �ati�� c�assic� aucupiu� (c��p�st� da avis * ucce��� e capere * pre�dere) �e� se�s� di arte
di catturare ucce��i c�� �e��i vari (esc�us� i� fuci�e	 �atura��e�te)� R�cc��i si tr�va�� i� ���e di �edia ���tag�a e i� c���i�a� ��� risu�ta�� veri e
pr�pri r�cc��i i� a�ta ���tag�a	 e ci� per varie ragi��i� �a c��sidera�i��e di �i�ee di pass� �igrat�ri� e di p�ssibi�e s�sta deg�i ucce��i �a diffic��t� di
c�stru�i��e e �rdi�ata siste�a�i��e arb�rea su pe�dici erte ed esp�ste i�fi�e (�a ��� a�tretta�t� i�p�rta�te) �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

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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Vi�c��� �� 123AMBIENTALE

�’evide�te diffic��t� di vita per c��di�i��i a�bie�ta�i avverse (ve�t�	 fredd�	 �eve)� �’arte di catturare ucce��i c�� rete � estesa i�vece a�che a��e
���e di pia�ura	 e si par�a qui preferibi��e�te di �brescia�e� � �brescia�e��e�	 che ha��� ugua�i fi�a�it� �a strutture i� parte a�a��ghe e i� parte
diverse rispett� ai r�cc��i	 c��di�i��ate e dettate da��a diversa c��f�r�a�i��e de� terre��� R�cc��i e brescia�e��e s��� c��u�que tutte �ucce��a�de�
(�ssia �u�ghi di cattura deg�i ucce��i)	 ave�ti partic��ari caratteristiche c�struttive ed �rga�i��ative	 e diverse da a�tri tipi di ucce��agi��e c��e	 ad
ese�pi�	 i� �paretai��	 pure di a�tica �rigi�e	 i�pia�t� s�sta��ia��e�te c�stituit� da due reti (dette �parete��e�) tese i� u�� spia��� � i� aiu��a	 che	 a
c��a�d�	 si chiud��� i�prigi��a�d� �’i�cauta preda� 3� �a �ettia��ci i� ca��i��� Chi ha perc�rs� �e ��stre ���e c���i�ari e ���ta�e ha se��a
dubbi� �sservat� de��e partic��ari siste�a�i��i arb�ree	 ed ha c���egat� ta�i appresta�e�ti c�� �’attivit� ve�at�ria� �i i�pri�a be�e �e��a �e��ria�
pu� capitare che	 t�r�a�d� �eg�i stessi �u�ghi a�che d�p� ��� �u�g� te�p�	 ravvisi a�c�ra �’i�pia�t� deg�i a�beri �a su u� su��� tutt� i�vas� da
erbe e r�vi	 �ppure si tr�vi di�a��i ad u�’�rigi�a�e � c��u�que fu��i��a�e casa di �evasi��e� da��a vita cittadi�a� �’escursi��ista abituat� ad
esa�i�are �a carta t�p�grafica pri�a di fare i su�i vagab��daggi ���ta�i	 tr�va ta�v��ta �’i�dica�i��e �r�cc���� (seguita �agari da ���e pr�pri�)�
ta�e i�dica�i��e � sicura�e�te riferita a pu�t� sig�ificativ� de� terre��	 a�che se � ri�asta s��� �a de���i�a�i��e e ��� c’� pi
 �� stess� a�bie�te	
(� per abba�d��� e c��segue�te degrad�	 � per trasf�r�a�i��i che ha��� ��dificat� i� paesaggi� stess�)� Ecc� perch� si prese�ta i� pri�� �u�g�
i� r�cc��� c��e e�e�e�t� de� paesaggi�� I� effetti a�che i� ���te ��stre ���e	 per sec��i agric��e � i� c��di�i��i di sp��ta�ea �atura c�� a�cu�i
pu�ti tipici di prese��a u�a�a	 si � assistit� �u�g� i� ��vece�t� e s�prattutt� d�p� �a sec��da guerra ���dia�e (dag�i a��i ‘50 � ‘60) a gra�di
trasf�r�a�i��i� �’i�cre�e�t� de��’urba�i��a�i��e dei ce�tri �aggi�ri � di c��verge��a per c��pre�s�ri pi
 � �e�� vasti	 �� svi�upp� de��e reti viarie	
�a diffusi��e di i�pia�ti e strutture i�dustria�i (� a� ��r� servi�i�)	 ha��� �utat� i� paesaggi� di ���ti paesi e va��i� �’u��� de��’i�dustria ha c�struit�
per� u� ���d� c�� rit�i de��a aut����i rispett� a��a �atura	 reg��at� sug�i �rari ed i rit�i de��a pr�du�i��e di be�i e di servi�i i� ta�e c�stru�i��e ha
spess� ��� c��siderat�	 � ha a�terat� � spre��a�te�e�te distrutt� ci� che p�teva c�stituire �stac��� � i�pedi�e�t�� E ��� � stata s��� questi��e
di a�cu�i ettari di terre�� ��� pi
 �a�te�ut� �e� sec��are stat� ��atura�e� � agric���	 �a di ca�bia�e�ti qua�itativi di vasti a�bie�ti di vita� I�
fe���e��	 di i�p��e�ti di�e�si��i	 ��� p�teva ��� avere a�che c��segue��e �egative e	 ad u� cert� ���e�t�	 si � i�evitabi��e�te p�st� i�
pr�b�e�a de��a sa�vaguardia e de� recuper� de��’a�bie�te	 c��e pri�ari� pr�b�e�a de��’u��� �ei su�i �ecessari rapp�rti c�� �a �atura e c�� g�i a�tri
esseri de��a �atura	 vive�ti �e� su� stess� territ�ri�� Segue�d� per� criteri di reg��a�e�ta�i��e si�i�i a que��i i� us� per reg��a�e�ti edi�i�i e pia�i
partic��areggiati deg�i aggregati urba�i	 si � presa �a strada s��� dei vi�c��i e de��e �i�ita�i��i atti�e�ti ad aree partic��ari� �i�iti di caccia	 ��asi di
pr�te�i��e�	 ����e di tute�a� e si�i�i� Era pur qua�c�sa� Fratta�t� per� ��� s��� risu�tava�� a�terati equi�ibri a�bie�ta�i	 �a a�che degradati	 e ta��ra
i� ��d� grave	 per i�qui�a�e�ti di acque e d’aria e per pr�d�tti c�rr�sivi e si era�� rese i�agibi�i ���e �ve varie specie di esseri arb�rei � a�i�a�i
aveva�� avut� per sec��i i� ��r� habitat (e per g�i ucce��i u� habitat att� a��a s�pravvive��a	 � a��a s�sta e �idifica�i��e)� I� ta�e rea�t� de��e
disp�si�i��i c�� carattere pura�e�te �i�itativ� ��� p�teva�� aver che �i�itat� sig�ificat� e va��re	 i�sufficie�ti a ristabi�ire i turbati equi�ibri (c��e
��� � �a prescri�i��e di u� ri�edi� per specific� �a�a��� che gara�tisce �u�ga sa�ute)� Quest� disc�rs� ��� � u�’e�egia arcadica s��� acce��i ad
aspetti e pr�b�e�i de��a ��stra vita attua�e	 u�� dei qua�i � i� rapp�rt� c�� g�i a�tri esseri� Resta per� seg�at� a�che �’�ri����te e�tr� i� qua�e si p��e
�’attivit� de��a caccia e de��’ucce��agi��e� Si deve qui�di ribadire che caccia e ucce��agi��e s��� attivit� c���esse e c��di�i��ate dai pr�b�e�i de�
territ�ri� e de��’a�bie�te� Da qui a�cu�e c��c�usi��i� a) D�veva e deve dive�tare c��vi��i��e e abit� �e�ta�e c��u�e u�a visi��e �a�bie�ta�istica�
de��’area i� cui si vive (se per �a�bie�te� s’i�te�de �’equi�ibri� tra e�e�e�ti �atura�i	 ris�rse	 �pere e attivit� de��’u���)� B) �ecessit� di u�a �p��itica
de� territ�ri� e de��’a�bie�te� per i c�rpi a��i�istrativi a vari �ive��i (e ��� s��� riv��ta a��e aree urba�i��ate e urba�i��abi�i)� pia�i urba�istic��
territ�ria�i � paesistici debb��� aver prese�ti sia �’aspett� de��a tute�a sia que��� de��a va��ri��a�i��e deg�i e�e�e�ti pr�pri di �g�i area (�atura�istici	
paesaggistici	 st�rici	 ��tre che ec����ici)� C) I� partic��are� prese�tare u�a d�cu�e�ta�i��e su� r�cc��� � u� c��tribut� a��a c���sce��a di va��ri
st�ric��paesaggistici de��e ��stre ���tag�e e c���i�e� 4� Per a�tr�	 pr�pri� da� pu�t� di vista paesaggistic�	 s��� vera�e�te a��irabi�i que��e tipiche
�pere �iste di vegeta�i��e e di e�e�e�ti c�struiti da��’u��� che va��� s�tt� i� ���e di �r�cc��i�� �’affer�a�i��e i�vita a c��siderar�i a�che s�tt� u�
a�tr� aspett�� c��e tip� di architettura de� tutt� partic��are� Se��a dubbi� �a pri�a c��p��e�te che c��pisce � data da� c��p�ess� de��e strutture
arb�ree	 fatt� di pia�te di varie esse��e	 specie di carpi�e	 disp�ste sec��d� �rdi�i e i�terva��i dettati da� terre�� e da��a sec��are esperie��a� u�a
cura pa�ie�te e atte�ta di a��i e a��i �e ��de��� per creare	 �e��e a�te pareti di variegat� verde	 fi�estre	 archi	 passaggi� C’� p�i �a tipica
c�stru�i��e	 i� �case����	 per �� pi
 a��a�tata � chiusa �e� verde	 sede ce�tra�e de��’attivit� e perci� i� p�si�i��e d��i�a�te� �uigi A�ge�i�i (1884�
1969) �e��a sua ��ta �pera Arte �i��re berga�asca dedic� u�a parte ag�i �edifici tipici�	 f�r�e di u�’architettura �sp��ta�ea� rea�i��ata da a���i�i�
���i�i e �ag�i	 �a�ghe e baite	 t�rri de��e passere e case��i da r�cc���� Rispett� a��e �pere de��a gra�de architettura si accetta �a qua�ifica�i��e di
�arte �i��re� i� �rdi�e a caratteristiche struttura�i e c�struttive	 �a i� r�cc��� � pure u�a testi���ia��a di c�stu�e e di �av�r�	 c�s� c��e �� s��� i
vecchi �ag�i e g�i a�tichi f�r�i fus�ri� Questa �u�va i��ustra�i��e ripre�de du�que i� disc�rs� i�p�stat� da �uigi A�ge�i�i si i�quadra per� i� u�a
situa�i��e s�tt� ���ti aspetti radica��e�te diversa� Sta��� �uta�d� e a�c�ra �utera��� fi�a�it� e fu��i��i di ta�e partic��are i�pia�t� (v� Cap� II)	
�uter� �a vita stessa de� e �e� r�cc���	 ���ch� i� �i�guaggi� perti�e�te a��e attre��ature e a��e �pera�i��i i� ess� sv��te (v� Cap� III)	 �a i� r�cc���
ri�a�e e�e�e�t� tipic� de� ��str� paesaggi� ed ese�pi� di partic��are architettura�� �������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Sa�ti�� Ca�egari� Fra�c� Radici� Vitt�ri� ��ra (testi di)� I r�cc��i de��a berga�asca� �u�va edi�i��e riveduta e aggi�r�ata� 
Grafica & arte� Berga��� 1996� pagg. da 1 a 11.
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Uccellanda già Gavazzeni ora Alliata in via Colle dei Roccoli (località 
Valle d'Astino)

Vincolo n. 123 AMBIENTALE

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. 124

Uccellanda Andreini in via Castagneta, 39a (località Castagneta)

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Uccellanda Andreini in via Castagneta, 39a (località Castagneta)

Vincolo n. 124AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Andreini Vincenzo fu Giovanni

Decreto 29/10/1951

Notifica 25/11/1951

Dati Catastali

Sezione Cens. Castagneta (Bergamo)

Foglio 3 (5)

Mappale/i 581 (26 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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C�� �a sua vegeta�i��e arb�rea c�stituisce u�'attrae�te ��ta di verde�� (1� �’attivit� ve�at�ria c��p��e�te	 per sec��i	 di vita e di c�stu�e � 2� �e
ucce��a�de� �r�cc��i� e �brescia�e��e� � 3� I� r�cc��� e�e�e�t� de� paesaggi� de��a ���tag�a e de��a c���i�a � 4� I� r�cc��� tip� partic��are di
architettura) 1� ��� si fa u�’affer�a�i��e peregri�a se si dice che �a caccia fu	 �u�g� i sec��i	 u�a c��p��e�te de��a vita berga�asca� sia �a caccia
a� ca��sci� � a��a �epre	 sia �a caccia ai v��ati�i	 da� t�rd� a��’a�atra se�vatica� E va aggiu�t� a�che che �a radicata tradi�i��e e passi��e ve�at�ria
��� fu privi�egi� � �uss� pr�pri� di ��bi�i	 �� esercitata c��e rie�pitiv� di ferie � di fi�e setti�a�a� ��� � per a�tr� da rite�ere u�’esc�usiva
caratteristica de��a ��stra ���a c��e ��� c’� ragi��e di a��argare ret�rica�e�te i� disc�rs� e rifare	 c�� i��agi�a�i��e pi
 � �e�� fe�ice	 �a st�ria
da��’u��� cacciat�re a��’u��� past�re	 a��’u��� agric��t�re	 a��’u��� de��’i�dustria (e	 per i� futur�	 f�rse	 a��’u��� �c��piuteri��at��)	 e c��siderare
qui�di �a caccia u� retaggi� di ep�che pri�itive i� cui i� rapp�rt� tra u��� e a�i�a�i era reg��at� da��a �egge ���rs tua vita �ea� (�arga�e�te
app�icata da��’u��� a�che �ei riguardi dei pr�pri si�i�i	 e i� ��d� pervers�)� � pe�sabi�e che �’u��� sia	 s�	 vissut� u� te�p� di cacciagi��e e dei
frutti rega�ati da �adre �atura	 che abbia p�i attes� a��a c��tiva�i��e de��a terra	 ecc� ecc� ri�ase per� car�iv�r�	 e a�c�r �ggi � u� curi�s� a�i�a�e
che a��eva c�� cura a�tri a�i�a�i��� per �a�giar�i� Se��a du�que abb���are u�a �itica st�ria de��a caccia	 �a risa�e�d� s��� di a�cu�i sec��i �e�
te�p�	 si sa che ai pri�cipi e ai sig��ri era riservata �a caccia gr�ssa	 c�� specia�i attre��ature per �e �battute� fur��� i c��tadi�i che esc�gitar��� i
�e��i di cattura de��e picc��e prede� tra queste a�che i v��ati�i� A��i� �’atte�ta �sserva�i��e de� pass� e de��e direttrici di pass� deg�i ucce��i fece
i�travedere �arga p�ssibi�it� di cattura� �e� te�p�	 a� pri�ari� fi�e di diretta uti�it�	 �a caccia	 e �’ucce��agi��e c�� essa	 assu�se a�che i� carattere di
piacev��e �ccupa�i��e autu��a�e de��a �vi��a� sig��ri�e� Resta c��u�que che �a caccia	 praticata da��a ci�a de��e �r�bie a��a bassa pia�ura	 fu per
�a ge�te c��tadi�a u� c��p�e�e�t� di vita	 attuata c�� ��da�it� varie sec��de ���e pi
 che sec��d� ceti e c�assi s�cia�i	 e c�� i �e��i che �’abi�it�
i�ve�tiva e �a tec�ica via via �iser� a disp�si�i��e� Per a�tr� fi�� a qua�che ge�era�i��e fa ��� si disp��eva di carabi�e perfe�i��ate	 �a di
schi�ppi ad ava�carica che richiedeva�� u� �ab�ri�s� pr�cess� di carica�e�t� ad essi fecer� seguit� fuci�i a retr�carica c�� u�a � due ca��e	 �e
cui cartucce per� ve�iva�� �etic���sa�e�te c��fe�i��ate dai cacciat�ri �e��e sere de� peri�d� di prepara�i��e	 fervid� di spera��e e fi�rit� di
racc��ti e �e��rie� I brevissi�i e u� p�’ divaga�ti ce��i part��� da u�a c��c�usi��e� �a caccia fu e�e�e�t� di vita e di c�stu�e	 �a pr�pri� per
quest� fu fatt� vari� e c��p�ess� sec��d� ep�che e a�bie�ti� 2� �’ucce��agi��e	 i�tesa �e� se�s� di arte de� catturare ucce��i	 fu u� capit��� �
sett�re de��’attivit� ve�at�ria	 ��� esercitata c�� ar�i	 �a �edia�te �’us� di stru�e�ti app�sita�e�te c��fe�i��ati � �edia�te �a �essa i� �pera di
i�pia�ti di pi
 c��p�essa struttura� Si prese�ta qui i� �r�cc���� (da ��� c��f��dere c�� que��’app�sta�e�t� fiss� che � i� �capa����)� �R�cc���� (i�
dia�ett� r�c��) ��� � v�cab��� esc�usiva�e�te berga�asc� (c�s� c��e �’�pera da��� stess� desig�ata)� � usat� �e��’Ita�ia sette�tri��a�e	 da�
Pie���te a� Ve�et�� Se�bra derivat� da� �ati�� r�t��u(�)	 di�i�utiv� di r�ta (che ci d� �’idea de��a f�r�a circ��are)	 �a ��� se�bra estra�ea u�a
�isti��e c�� r�cca	 v�ce d’a�tica �rigi�e che ha sig�ificat� di �p�st� e�evat� e pr�tett��� I� si���i�� di �r�cc���� � �rag�aia�	 da rag�a	 v�cab��� i�
us� fi� da� sec��� XIV �e� se�s� di rete da ucce��are	 derivat� da� �ati�� ara�ea * �rag���	 �a a�che �rag�ate�a�	 i� che dice c��e i� pri�cipi� sia
que��� de��a cattura deg�i ucce��i �edia�te reti (a si�i�itudi�e de� tessut� a �ag�ie predisp�st� dai rag�i)� �a pratica de��a cattura deg�i ucce��i e detta
a�che �aucupi��	 v�ce d�tta	 derivata diretta�e�te da� �ati�� c�assic� aucupiu� (c��p�st� da avis * ucce��� e capere * pre�dere) �e� se�s� di arte
di catturare ucce��i c�� �e��i vari (esc�us� i� fuci�e	 �atura��e�te)� R�cc��i si tr�va�� i� ���e di �edia ���tag�a e i� c���i�a� ��� risu�ta�� veri e
pr�pri r�cc��i i� a�ta ���tag�a	 e ci� per varie ragi��i� �a c��sidera�i��e di �i�ee di pass� �igrat�ri� e di p�ssibi�e s�sta deg�i ucce��i �a diffic��t� di
c�stru�i��e e �rdi�ata siste�a�i��e arb�rea su pe�dici erte ed esp�ste i�fi�e (�a ��� a�tretta�t� i�p�rta�te) �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

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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�’evide�te diffic��t� di vita per c��di�i��i a�bie�ta�i avverse (ve�t�	 fredd�	 �eve)� �’arte di catturare ucce��i c�� rete � estesa i�vece a�che a��e
���e di pia�ura	 e si par�a qui preferibi��e�te di �brescia�e� � �brescia�e��e�	 che ha��� ugua�i fi�a�it� �a strutture i� parte a�a��ghe e i� parte
diverse rispett� ai r�cc��i	 c��di�i��ate e dettate da��a diversa c��f�r�a�i��e de� terre��� R�cc��i e brescia�e��e s��� c��u�que tutte �ucce��a�de�
(�ssia �u�ghi di cattura deg�i ucce��i)	 ave�ti partic��ari caratteristiche c�struttive ed �rga�i��ative	 e diverse da a�tri tipi di ucce��agi��e c��e	 ad
ese�pi�	 i� �paretai��	 pure di a�tica �rigi�e	 i�pia�t� s�sta��ia��e�te c�stituit� da due reti (dette �parete��e�) tese i� u�� spia��� � i� aiu��a	 che	 a
c��a�d�	 si chiud��� i�prigi��a�d� �’i�cauta preda� 3� �a �ettia��ci i� ca��i��� Chi ha perc�rs� �e ��stre ���e c���i�ari e ���ta�e ha se��a
dubbi� �sservat� de��e partic��ari siste�a�i��i arb�ree	 ed ha c���egat� ta�i appresta�e�ti c�� �’attivit� ve�at�ria� �i i�pri�a be�e �e��a �e��ria�
pu� capitare che	 t�r�a�d� �eg�i stessi �u�ghi a�che d�p� ��� �u�g� te�p�	 ravvisi a�c�ra �’i�pia�t� deg�i a�beri �a su u� su��� tutt� i�vas� da
erbe e r�vi	 �ppure si tr�vi di�a��i ad u�’�rigi�a�e � c��u�que fu��i��a�e casa di �evasi��e� da��a vita cittadi�a� �’escursi��ista abituat� ad
esa�i�are �a carta t�p�grafica pri�a di fare i su�i vagab��daggi ���ta�i	 tr�va ta�v��ta �’i�dica�i��e �r�cc���� (seguita �agari da ���e pr�pri�)�
ta�e i�dica�i��e � sicura�e�te riferita a pu�t� sig�ificativ� de� terre��	 a�che se � ri�asta s��� �a de���i�a�i��e e ��� c’� pi
 �� stess� a�bie�te	
(� per abba�d��� e c��segue�te degrad�	 � per trasf�r�a�i��i che ha��� ��dificat� i� paesaggi� stess�)� Ecc� perch� si prese�ta i� pri�� �u�g�
i� r�cc��� c��e e�e�e�t� de� paesaggi�� I� effetti a�che i� ���te ��stre ���e	 per sec��i agric��e � i� c��di�i��i di sp��ta�ea �atura c�� a�cu�i
pu�ti tipici di prese��a u�a�a	 si � assistit� �u�g� i� ��vece�t� e s�prattutt� d�p� �a sec��da guerra ���dia�e (dag�i a��i ‘50 � ‘60) a gra�di
trasf�r�a�i��i� �’i�cre�e�t� de��’urba�i��a�i��e dei ce�tri �aggi�ri � di c��verge��a per c��pre�s�ri pi
 � �e�� vasti	 �� svi�upp� de��e reti viarie	
�a diffusi��e di i�pia�ti e strutture i�dustria�i (� a� ��r� servi�i�)	 ha��� �utat� i� paesaggi� di ���ti paesi e va��i� �’u��� de��’i�dustria ha c�struit�
per� u� ���d� c�� rit�i de��a aut����i rispett� a��a �atura	 reg��at� sug�i �rari ed i rit�i de��a pr�du�i��e di be�i e di servi�i i� ta�e c�stru�i��e ha
spess� ��� c��siderat�	 � ha a�terat� � spre��a�te�e�te distrutt� ci� che p�teva c�stituire �stac��� � i�pedi�e�t�� E ��� � stata s��� questi��e
di a�cu�i ettari di terre�� ��� pi
 �a�te�ut� �e� sec��are stat� ��atura�e� � agric���	 �a di ca�bia�e�ti qua�itativi di vasti a�bie�ti di vita� I�
fe���e��	 di i�p��e�ti di�e�si��i	 ��� p�teva ��� avere a�che c��segue��e �egative e	 ad u� cert� ���e�t�	 si � i�evitabi��e�te p�st� i�
pr�b�e�a de��a sa�vaguardia e de� recuper� de��’a�bie�te	 c��e pri�ari� pr�b�e�a de��’u��� �ei su�i �ecessari rapp�rti c�� �a �atura e c�� g�i a�tri
esseri de��a �atura	 vive�ti �e� su� stess� territ�ri�� Segue�d� per� criteri di reg��a�e�ta�i��e si�i�i a que��i i� us� per reg��a�e�ti edi�i�i e pia�i
partic��areggiati deg�i aggregati urba�i	 si � presa �a strada s��� dei vi�c��i e de��e �i�ita�i��i atti�e�ti ad aree partic��ari� �i�iti di caccia	 ��asi di
pr�te�i��e�	 ����e di tute�a� e si�i�i� Era pur qua�c�sa� Fratta�t� per� ��� s��� risu�tava�� a�terati equi�ibri a�bie�ta�i	 �a a�che degradati	 e ta��ra
i� ��d� grave	 per i�qui�a�e�ti di acque e d’aria e per pr�d�tti c�rr�sivi e si era�� rese i�agibi�i ���e �ve varie specie di esseri arb�rei � a�i�a�i
aveva�� avut� per sec��i i� ��r� habitat (e per g�i ucce��i u� habitat att� a��a s�pravvive��a	 � a��a s�sta e �idifica�i��e)� I� ta�e rea�t� de��e
disp�si�i��i c�� carattere pura�e�te �i�itativ� ��� p�teva�� aver che �i�itat� sig�ificat� e va��re	 i�sufficie�ti a ristabi�ire i turbati equi�ibri (c��e
��� � �a prescri�i��e di u� ri�edi� per specific� �a�a��� che gara�tisce �u�ga sa�ute)� Quest� disc�rs� ��� � u�’e�egia arcadica s��� acce��i ad
aspetti e pr�b�e�i de��a ��stra vita attua�e	 u�� dei qua�i � i� rapp�rt� c�� g�i a�tri esseri� Resta per� seg�at� a�che �’�ri����te e�tr� i� qua�e si p��e
�’attivit� de��a caccia e de��’ucce��agi��e� Si deve qui�di ribadire che caccia e ucce��agi��e s��� attivit� c���esse e c��di�i��ate dai pr�b�e�i de�
territ�ri� e de��’a�bie�te� Da qui a�cu�e c��c�usi��i� a) D�veva e deve dive�tare c��vi��i��e e abit� �e�ta�e c��u�e u�a visi��e �a�bie�ta�istica�
de��’area i� cui si vive (se per �a�bie�te� s’i�te�de �’equi�ibri� tra e�e�e�ti �atura�i	 ris�rse	 �pere e attivit� de��’u���)� B) �ecessit� di u�a �p��itica
de� territ�ri� e de��’a�bie�te� per i c�rpi a��i�istrativi a vari �ive��i (e ��� s��� riv��ta a��e aree urba�i��ate e urba�i��abi�i)� pia�i urba�istic��
territ�ria�i � paesistici debb��� aver prese�ti sia �’aspett� de��a tute�a sia que��� de��a va��ri��a�i��e deg�i e�e�e�ti pr�pri di �g�i area (�atura�istici	
paesaggistici	 st�rici	 ��tre che ec����ici)� C) I� partic��are� prese�tare u�a d�cu�e�ta�i��e su� r�cc��� � u� c��tribut� a��a c���sce��a di va��ri
st�ric��paesaggistici de��e ��stre ���tag�e e c���i�e� 4� Per a�tr�	 pr�pri� da� pu�t� di vista paesaggistic�	 s��� vera�e�te a��irabi�i que��e tipiche
�pere �iste di vegeta�i��e e di e�e�e�ti c�struiti da��’u��� che va��� s�tt� i� ���e di �r�cc��i�� �’affer�a�i��e i�vita a c��siderar�i a�che s�tt� u�
a�tr� aspett�� c��e tip� di architettura de� tutt� partic��are� Se��a dubbi� �a pri�a c��p��e�te che c��pisce � data da� c��p�ess� de��e strutture
arb�ree	 fatt� di pia�te di varie esse��e	 specie di carpi�e	 disp�ste sec��d� �rdi�i e i�terva��i dettati da� terre�� e da��a sec��are esperie��a� u�a
cura pa�ie�te e atte�ta di a��i e a��i �e ��de��� per creare	 �e��e a�te pareti di variegat� verde	 fi�estre	 archi	 passaggi� C’� p�i �a tipica
c�stru�i��e	 i� �case����	 per �� pi
 a��a�tata � chiusa �e� verde	 sede ce�tra�e de��’attivit� e perci� i� p�si�i��e d��i�a�te� �uigi A�ge�i�i (1884�
1969) �e��a sua ��ta �pera Arte �i��re berga�asca dedic� u�a parte ag�i �edifici tipici�	 f�r�e di u�’architettura �sp��ta�ea� rea�i��ata da a���i�i�
���i�i e �ag�i	 �a�ghe e baite	 t�rri de��e passere e case��i da r�cc���� Rispett� a��e �pere de��a gra�de architettura si accetta �a qua�ifica�i��e di
�arte �i��re� i� �rdi�e a caratteristiche struttura�i e c�struttive	 �a i� r�cc��� � pure u�a testi���ia��a di c�stu�e e di �av�r�	 c�s� c��e �� s��� i
vecchi �ag�i e g�i a�tichi f�r�i fus�ri� Questa �u�va i��ustra�i��e ripre�de du�que i� disc�rs� i�p�stat� da �uigi A�ge�i�i si i�quadra per� i� u�a
situa�i��e s�tt� ���ti aspetti radica��e�te diversa� Sta��� �uta�d� e a�c�ra �utera��� fi�a�it� e fu��i��i di ta�e partic��are i�pia�t� (v� Cap� II)	
�uter� �a vita stessa de� e �e� r�cc���	 ���ch� i� �i�guaggi� perti�e�te a��e attre��ature e a��e �pera�i��i i� ess� sv��te (v� Cap� III)	 �a i� r�cc���
ri�a�e e�e�e�t� tipic� de� ��str� paesaggi� ed ese�pi� di partic��are architettura�� ��������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Sa�ti�� Ca�egari� Fra�c� Radici� Vitt�ri� ��ra (testi di)� I r�cc��i de��a berga�asca� �u�va edi�i��e riveduta e aggi�r�ata� 
Grafica & arte� Berga��� 1996� pagg. da 1 a 11.
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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





Vincolo n. 125

Palazzo già Grumelli in via Porta Dipinta, 15

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

Proprietà Società "Immobiliare Dafne"

Decreto 23/02/1952

Notifica 12/04/1952

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5 (37)

Mappale/i 1023 (1023, 1025 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
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�e� pa�a��� Gru�e��i	 �ra Pese�ti (�� 11a�13�15) �a facciata ci�quece�tesca	 che � �a pi
 i�p�rta�te tra que��e su��a via	 segue u�a �i�ea deviata�
u�a f�rte trabea�i��e d�rica separa �a parte i�feri�re c�� i due p�rta�i da��a parte superi�re	 che ha due fi�e di fi�estre �a c�r�ice de��a trabea�i��e
fa da parapett� a��e fi�estre de� pri�� pia�� u� c�r�ici��e aggetta�te c�� �e�s��e c��c�ude �a facciata� I due p�rta�i	 assai variati	 reca�� �e��a
chiave deg�i archi �� ste��a c�� �e��e ra�pa�te de��a fa�ig�ia Gru�e��i i� pri�� p�rta�e � f�r�at� da u� arc� c�� e�ega�ti pr�fi�ature i�quadrat� tra
due �ese�e figurate ad a�t�ri�iev�� due busti	 u�� fe��i�i�e e u�� �aschi�e	 che c�� i� cap� s�ste�g��� i capite��i	 a ��r� v��ta pu�ti di app�ggi� de��a
trabea�i��e	 i� u�a seque��a di fa�tasia �a�ierista� I� sec��d� p�rta�e ha �ese�e che �e��a parte i�feri�re s��� a f�rte bug�at�	 p�i si ass�ttig�ia��
c�� sca�a�ature vertica�i quest� p�rta�e � pi
 a�t� de� pri�� per �a pe�de��a de��a via	 pi
 de�u�ciata che c�rretta da ��cc��i degrada�ti di �ar��
bia�c�� ��tre u� a�dr��e c�� v��ta a b�tte �u�ettata	 si accede a u� ar���i�s� c�rti�e	 rif�r�at� �e� tard� Settece�t� da �e�p��d� P���a�� u� p�rtic�
si svi�uppa su tre �ati e ha c�����e c�ri��ie c�� f�rte e�tasi� U� a�bie�te �atera�e a��’a�dr��e ha u�a v��ta a ��bre��� fi�e�e�te dec�rata�� �’edifici�
fu da pri�cipi� dei Gru�e��i Pedr�cca� Pass� p�i ad u� ra�� dei C���e��i	 i�di ai Ghisa�berti ed � �ra di Car�� Pese�ti� Risa�e a��a fi�e de� sec���
XVI� �a facciata su��a strada	 che � i� f�rte pe�de��a	 � caratteri��ata da��a prese��a di due p�rta�i	 si��etrici rispett� a��’asse vertica�e	 �a p�sti a
diverse qu�te que��� di destra ha spa��e i� pietra c�� f�r�e a�tr�p���rfe� cariatide �a destra	 te�a���e �a si�istra que��� di si�istra ha i�vece spa��e
a bug�e �’u�� e �’ a�tr� s��� arcuati s�pra �e ��r� chiavi u�a fascia �ri����ta�e	 c�stituita da �et�pe e trig�ifi	 fu�ge da parapett� c��ti�u� per �e sei
fi�estre de� pri�� pia��� S�pra quest� �e esiste u� a�tr�	 c�� fi�estre pure retta�g��ari	 �a di a�pie��a �i��re� Segue �a gr��da	 retta da �e�s��e�
�a p�rtici�a a destra (�� 11!A) � que��a de��a cappe��a de��a casa� Di ��tev��e i�teresse i� c�rti�e	 c�� p�rtici a� pia�� terre�� e ��gge a� pia��
superi�re	 queste u�ti�e c�� f�r�ici a� s��it� i� rapp�rt� di 1�2 rispett� ai p�rtici s�tt�sta�ti� U� va�� a� pia�terre�� p�ssiede u�a dec�ra�i��e dipi�ta
che si�u�a u� apparat� architett��ic� c�� c�����e	 �icchie	 statue� Stat� di �a�ute��i��e �tti���� Tra g�i edifici civi�i s�rti �u�g� �a via di P�rta
Dipi�ta i� Berga�� A�ta	 que��� che pi
 spicca per partic��are risa�t� architett��ic� �ei c��t�r�i �ar��rei di "a�d�bbi� de��e fi�estre	 �ei due p�rta�i
d’i�gress� e �e��a i�p��e�te trabea�i��e che c�rre s�tt� i dava��a�i de� pri�� pia�� superi�re	 � que��� che gi� di pr�priet� de��a fa�ig�ia c��ita�e
Gru�e��i�Pedr�cca p�i c��ti C���e��i � �ra �’abita�i��e de��’I�g� Car�� Pese�ti� Se �a c��siderev��e pe�de��a de��a strada su cui fr��teggia ��� ha
c��se�tit� di avere per tutta �a �u�ghe��a de��a facciata �a giusta pr�p�r�i��e di rapp�rti de��e parti qua�e risu�ta �e� pri�� tratt� c�rrisp��de�te a�
pu�t� pi
 bass� di i�i�i� de� pa�a���	 si avverte tuttavia �e��’�pera edi�i�ia u�a ��bi�t� di i�p�sta�i��e che i�pri�e sig��ri�it� a��a a�tica c�stru�i��e
patri�ia� Accresce �’attrattiva a�che �a veduta a� di �� de��’a�dr��e d’i�gress� a v��ta a b�tte �u�ettata de��’ar���i�s� c�rti�e ci�quece�tesc� che � fra
�e pi
 e�ega�ti architetture i�ter�e berga�asche de� sec��� XVI� Per accedere a� c�rti�e �’architett� aveva pr�gettat� due accessi c�� due differe�ti
p�rta�i� u�� c�rrisp��de�te a��a parte bassa de��a strada e che raggiu�ge i� c�rti�e da� �at� de� c�����at� �rie�ta�e e �’a�tr� �e��a parte pi
 a�ta che
e�tra �e� �at� �ccide�ta�e� i� pri�� qua�e i�gress� padr��a�e a� pa�a��� e i� sec��d� qua�e e�trata di servi�i� dei veic��i	 a�bedue c��t�r�ati da
archi	 �a differe��iati per �a c��p�si�i��e de��e �ese�e che racchiud��� �’arc�� �a pe�de��a de��a strada ha res� �e�� s�a�ciate �e� sec��d�
p�rta�e �e pr�p�r�i��i che si ��ta�� �e� pri��	 pur esse�d� architett��ica�e�te pi
 �rigi�a�e� C�rre �u�g� tutta �a facciata superi�r�e�te a� p�rta�e
�a trabea�i��e di gust� c�assic� che �etta�e�te si i�pr��ta de� carattere de��’architettura che si usa defi�ire d�rica	 qua�e fu i� us� �e� pie��
Ci�quece�t� �e��e �pere de� Sa�ga���	 de� Sa��iche�i	 de� Sa�s�vi��	 de� Pa��adi�	 de� Vig���a e da� Vig���a stess� rip�rtata �e��a sua �pera sui
�Ci�que �rdi�i di architettura�� �e � caratteristica �a prese��a richia�a�te �e trabea�i��i di te�p�i greci e ita�ici di Sici�ia e di Paestu� c�� fregi�
i�terva��at� di trig�ifi e di ��t�pe �e��e qua�i	 �ei �aggi�ri ���u�e�ti de��a R��a ci�quece�tesca	 si i�seriva�� �e �segue a pagi�a successiva�
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Estratt� de��a carta tec�ica c��u�a�e
Cart�grafia �u�erica rea�i��ata c�� riprese aeree de� ��ve�bre 1993� 
aggi�r�ata per �a trasp�si�i��e i� database t�p�grafic� c�� riprese aeree de� 7 
��ve�bre 2007� c���audata i� 6 �ug�i� 2010�
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dec�ra�i��i di patere	 di bucra�i	 di ghir�a�de	 di e��i	 di scudi� Qui �e sag��e c�rr��� �isce	 i���tre se��a �a prese��a de��e s�tt��e�s��e � di
c�r�ici a de�te��i� I� questi p�rta�i eretti vers� �a �et� de� sec��� XVI e ��tre	 qua�d� i� �isurat� gust� de� Ri�asci�e�t� a�dava �uta�d�si per
variet� di f�r�e e aspetti i�s��iti di fa�tasie i�ve�tive	 �e �ese�e racchiude�ti i� c��suet� arc� pre�deva�� aspetti de� tutt� differe�ti fra ��r�	 a R��a
attravers� �pere de� F��ta�a e de� De��a P�rta	 a Ge��va �ei p�rta�i de� ���t�rs��i	 de� Ca�bias�	 de� berga�asc� G� Battista Caste���	 a �i�a��
�e��e c�stru�i��i di Pe��egri�� Tiba�di	 de� Sereg�i	 de��’A�essi� Ve��er� a���ra i� us� su��e �ese�e �e figure a tutt� sp�rt� de��e cariatidi (pa�a��i
ge��vesi di Via Ba�bi	 Pa�a��� �ari�� i� �i�a��) e che tr�via�� qua�e u�ic� ese�pi� cittadi�� i� quest� p�rta�e c�� �e due scu�ture �aschi�e e
fe��i�i�e che parte�d� da u� risa�t� �ar��re� a��arga�tesi da��a base de� piedesta��� si trasf�r�a i� u� fregi� a f�g�ia�e d’aca�t� da cui s�rge �a
�e��a figura che	 c�� �a testa s�tt�sta�te ad u�a c�r�ice	 s�stie�e u�a �e�s��a �r�ata c�rrisp��de�te a��’a�g��� de��a trabea�i��e ter�i�a�e	 i�
a�a��gia ag�i a�tichi te�a���i �d a��’ese�pi� �assi�� de��e cariatidi de� pri�� e fa��s� saggi� �e��’Erette� de��’Acr�p��i ate�iese� I� �a�ca��a di
��ti�ie st�riche c��crete	 �� di dati su��a �rigi�aria ere�i��e de� pa�a���	 ��� ri�a�e che va�utare i� rapp�rt� a� te�p� g�i e�e�e�ti c�stitutivi
de��’architettura	 p�te�d�si affer�are su questi i� carattere u�itari� de��’i�ter�� e de��’ester��� i� c�rti�e e �a facciata� Differe��iat� �’i�sie�e de� c�rti�e
da��a tipica i�pr��ta dei c�rti�i de� grupp� de��e case sig��ri�i di via Pig����	 eretti tutti �e� tre�te��i� 1500�1530	 s�prattutt� �e��’us� dei capite��i
c�ri��i	 �e��e ��gge i�feri�re e superi�re e �e��a struttura de��a gr��da a �e�s��e	 prese i� esa�e �e sag��ature di c��t�r�� de��e fi�estre e de��e
c�r�ici de��e a�pie fi�estre de��a fr��te	 si pu� desu�ere u�a va�uta�i��e di data aggira�tesi i�t�r�� a� pri�� ve�te��i� sussegue�te a��a �et� de�
Ci�quece�t�� Pu� essere di c��fer�a i� richia�� dec�rativ� de��e pareti i�ter�e affrescate	 purtr�pp� guaste dai sec��i e da��a trascurate��a
de��’us�	 de� gra�de sa���e che	 p�st� a �at� de��’a�dr��e pri�cipa�e d’i�gress�	 d�veva essere i� �rigi�e �’a�pia sa�a di ricevi�e�t� di pia�terre���$

Tratt� da	 
 Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag. 34. � Giac��� C. Bascap� e Car�� Per�ga��i (a cura di)� �15 � Pa�a��� 
Gru�e��i Pedr�cca p�i C���e��i� �ra Pese�ti”� Pa�a��i privati di ���bardia� E�ecta� �i�a��� 1965� pag. 277. � �uigi A�ge�i�i� �U� p�rta�e de� pa�a��� ex Gru�e��i�Pedr�cca 
i� via P�rta Dipi�ta”� �a Rivista di Berga��� A��� VIII� �. 10� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� �tt�bre 1957� pagg. da 3 a 4.
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Documentazione fotografica

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

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

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



Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi

Vincolo n. 126CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 06/11/1952

Notifica 12/05/1953

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 1852 in parte (1852 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Questa ci�ta �urata che (atte�uatesi �e c��ti�ue ��tte gue�fe e ghibe��i�e che aveva�� i�perversat� per ��tre due sec��i i� Berga��) ve��e a
prese�tarsi �ecessaria per �a citt� espa�sa �e� fratte�p� vers� i� pia��	 a� piede de��a ���a bassa c���i�are	 risa�e a��a pri�a �et� de� Quattr�ce�t��
Gi� �eg�i statuti de� 1227 e 1248 era�� ric�rdati i� b�rg� di S� A�drea fu�ri P�rta Dipi�ta	 i� b�rg� di �uga���e (Pig����)	 i� b�rg� di S� A�essa�dr� i�
C�����a	 i� b�rg� di S� A�t��i� e di S� Cateri�a� I� �a��i i�fatti	 scrive�d� di questa �u�va ci�ta	 acce��a ad u� C��tractus Dati�ru� de� 1431 i� cui
si par�a de��a �p�rta de Br�seta quae est i� �ur� ��v� civitatis Berg��i� e a��� statut� de� 1453 i� cui si par�a �de��a p�rta de �a �urgu�a (��r�a)
quae est i� �ur� ��v� civitatis quae appe��atur P�rta S� Cathari�ae�� S�rse perta�t� a���ra que� peri�etr� �urat� che	 c�� i� ���e di �urai�e	
vede��� �e��a ��stra i�fa��ia ci�gere i� ���ti pu�ti a�c�ra �a citt�� �a c�stru�i��e era c�stituita da u� �ur� di f�rte spess�re c�r��at� da
�er�ature de� tip� gue�f� c�� freque�ti t�rri quadre e ta�v��ta t��de c���egate da u� c�rrid�i� di r��da	 c��e apparve i� u� breve tratt� di Via
Ca����i qua�d� �e� 1933 si stava�� esegue�d� �u�ve c�stru�i��i e che	 descritt� �e��a Rivista Berg��u�	 d� �e esatte �isure de��’a�te��a de�
�ur� (� 6) c�� �er�ature s�prasta�ti quadre a�te � 1	50 e �u�ghe � 1	15 i�terva��ate fra ��r� di � 1 c�� �e buche ba�estriere aperte �e��� spess�re
de� �ur�� �’abbatti�e�t� de��a ci�ta da�iaria �e� 1900 p�rt� a��a de���i�i��e press�ch� t�ta�e di questa ci�ta	 avve�uta per� c�� be� scars�
criteri�	 se de��e �pere esiste�ti (�a �er�atura era gi� stata de���ita da te�p�) ri�ase e ri�a�e tutt�ra s��� i� t�rri��e ci�i�dric� detta di Ga�gari� che
ha a�c�ra i� �pera u�a targa c��su�ta di sag��a quattr�ce�tesca� A�cu�i ava��i (a��e�� i �ig�i�ri) p�teva�� c��servarsi a�a��ga�e�te a qua�t�
avve��e per a�tre citt� ita�ia�e e stra�iere a testi���ia��a de��a gra�di�sa �pera c�struita ci�que sec��i �r s���� U� visibi�e tratt� � tutt�ra
esiste�te	 pur abbassat� e se��a �er�atura	 i� via Ca����i parte�d� da��’a�g��� di Via St�ppa�i ed � da sperare che p�ssa u�a parte essere
c��servata e c��p�etata �e� c�r��a�e�t�	 a �e��ria e ric�rd�	 c�� faci�e i�tegra�i��e pr�spetta�d� su u�a striscia di terre�� di pr�priet�
c��u�a�e� A�tre parti pure esist��� a�c�ra dietr� �’Accade�ia Carrara vers� i� c���e di S� Ag�sti�� e �u�g� �� strett� vic��� �apaca��	 �a �’�dier��
svi�upp� edi�i�i� re�der� be� diffici�e �a ��r� c��serva�i��e� �� svi�upp� di questa ci�ta c���egava tutte �e p�rte che dive��er� i� seguit� e fi�� a
ci�qua�t’a��i �r s��� �e p�rte de� Da�i�� Da S� Ag�sti�� sce�deva i� �ur� a S� Cateri�a e �u�g� i� ��r�a a��a T�rre di Ga�gari� ripiega�d� vers� �a
P�rta S� A�t��i� press� �a T�rre de� Ras� e pr�seguiva vers� i� P�rte��� de� Ras� �ve ve��e rece�te�e�te c�struita �a Ba�ca Pr�vi�cia�e
���barda	 p�i a� P�rte��� di "a�b��ate press� �a Chiesa de��� Spasi�� e di �� a��e P�rte di C���g��	 C���g���a	 �si� e Br�seta	 risa�e�d� p�i
�u�g� i� �apaca�� a c��giu�gersi su� c���e a��a ci�ta �edi�eva�e press� P�rta S� Giac���� Seguiva p�i �’ester�� de��a ci�ta	 �e��a parte bassa de��a
citt�	 I’a�ve� de��a R�ggia Seri� I�feri�re (gi� F�ssatu� C��u�is Perga�i de� sec��� XIII) qua�e �u�v� e�e�e�t� di difesa	 R�ggia che di dece��i�
i� dece��i� � a�data �ra per �ecessit� urba�istiche ric�pre�d�si� I� quest� peri�etr� �urat� f�r�a�te �a ci�ta dei b�rghi	 fi�� a� sec��� XVIII �e
p�rte cittadi�e che di ��tte si chiudeva�� c�� a�te e ca�ce��i	 era�� ri�aste press�ch� i�a�terate� U� a�pi� v��u�e ri�egat�	 che attravers� ricerche
d’archivi� ve��e da��� scrive�te ri�tracciat� �e� dep�sit� C��u�a�e de��a Cittade��a	 d�cu�e�ta questa affer�a�i��e� I� �ibr� che p�rta i� tit����
�Pia�ta dei be�i di raggi��e de��a �ag�ifica Citt� di Berga��� c�� s�tt�tit���� de�i�eata �’a��� 1758 da Gi�� T���as� B�tte��i agri�e�s�re pub�ic�	
c�stituisce u�a pregev��e racc��ta di dati di a�t� i�teresse� Vi s��� de�i�eate �e p�a�i�etrie c�� diseg�i �rigi�a�i acquere��ati a fia�c� de��e pr�priet�
di terre�i	 case i� citt� e fu�ri	 e stabi�i vari e fra queste i� c��p�et� peri�etr� di questa ci�ta �urata� Si c���sce c�s� quest� peri�etr� c�� ���ta
esatte��a pi
 che ��� i�dichi�� �e pia�te pr�spettiche de� ��rtier	 de� �a�a�de	 de� Ci�a ed a�tre che seg�a�� ad ese�pi� a�cu�e t�rri �e���
svi�upp� de��a ci�ta che �e��a rea�t� ��� esisteva��� �a ci�ta �urata quattr�ce�tesca f�r�ata da��a c�rti�a �er�ata aveva perta�t� �� 31 t�rri
quadre	 �� 2 t�rri r�t��de (que��a attua�e de� Ga�gari� e que��a de� Cavett��e	 a ��rd de� �apaca��	 e �� 6 P�rte �segue a pagi�a successiva�
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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��



Tratt� di ci�ta ve�eta quattr�ce�tesca i� via Ca����i

Vi�c��� �� 126CULTURALE

f�rtificate che a��acciava�� i b�rghi a��e strade ester�e� (�e p�rte di Br�seta	 �si�	 C���g���a	 C���g��	 T�rre de� Ras�	 S� A�t��i�)� Esisteva��
i���tre	 seg�ate c�� esatta p�si�i��e e �isura	 �e due P�rte di Citt� A�ta face�ti parte de��a ci�ta �edi�eva�e c��servate e de���ite s��� �e��a pri�a
�et� de��’�tt�ce�t�� Ta�i p�rte era��� que��a di P�rta Dipi�ta (P�rta Pe�ta	 c��e � detta �e� v��u�e) i� ��d� da p�ter deter�i�are	 acca�t�
a��’arc��e de��a f��ta�a	 i� pu�t� precis� �ve s�rgeva e �a p�rta di S� ��re��� s�tt� S� Fra�cesc� vers� �’a�g��� di Via Tassis �ve ri�a�e u�a traccia
di i�p�sta de��’arc�� � pars� �pp�rtu�� per c���sce��a st�rica di i�p�rta�ti pu�ti cittadi�i	 �ra t�ta��e�te trasf�r�ati	 partic��ar�e�te d�p� �a
de���i�i��e de��e �urai�e e �’abbatti�e�t� de��a ci�ta da�iaria �e� 1900	 ricavare dei �ucidi da questi diseg�i �rigi�a�i i�editi che da��� c�s�
c���sce��a de��a p�si�i��e e f�r�a de��e a�tiche p�rte s�r���tate da t�rri dife�sive (di cui purtr�pp� ��� ri�a�g��� tracce di a��ati	 s��� reperibi�i
�e��e ge�eriche a�tiche sta�pe)� S��� c�s� prese�tate �e P�rte di S� A�t��i�	 de��a P�rta che stava a��a T�rre de� Ras� di fr��te a��a Chiesetta de�
S� /esus	 de� P�rte��� de� 1628 ava�ti a��a Chiesa de��e Gra�ie	 �ra s�stituit� dai pr�pi�ei di P�rta �u�va	 de��a P�rta di C���g��	 di C���g���a e di
�si�� �ei diseg�i ripr�d�tti s��� seg�ate �e di�e�si��i de��e p�rte a�tiche c�� edifici adiace�ti	 �a ci�ta	 �e r�gge Seri� e C���e��esca e i due p��ti
�evat�i che a���ra esisteva�� a�c�ra �e��e due p�rte di C���g���a e di �si�� �a didasca�ia trascritta s�tt� i grafici	 ripr�d�tti da� test� �rigi�a�e
de��’este�s�re B�tte��i �e� 1758	 chiarisce c�� �u�eri e �ettere �a �atura dei fabbricati attigui	 de��e aree vici�e	 dei �ava�derii s�prasta�ti a��e r�gge�
U� s��� schi��� di veduta de� pitt�re Giuseppe Rude��i eseguit� vers� i� 1820 c��se�te di c���scere c��e si prese�tava da��’ester�� de��a ci�ta i�
P�rte��� c�� T�rresi��	 de���it� p�i �e� 1829	 che c���egava i� Prat� di S� A�essa�dr� c���’area a�tista�te a��a Chiesa e a� C��ve�t� quattr�ce�tesc�
dei Fra�cesca�i	 a��e Gra�ie�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 �uigi A�ge�i�i� �III) �a ci�ta ve�eta quattr�ce�tesca�� I� v��t� di Berga�� �ei sec��i� 2� edi�i��e a cura de��a Ba�ca P�p��are di Berga��� P��igrafiche B��is� Berga��� 
1952� pagg. da 27 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��



Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi

Vincolo n. 126 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 127

Giardino in via Pignolo, 80

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Pignolo, 80

Vincolo n. 127AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Società Immobiliare Bergamo Vecchia

Decreto 15/09/1954

Notifica 13/11/1954

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 2239 (1517 in parte, 2239)

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



Giardi�� i� via Pig����� 80

Vi�c��� �� 127 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� per �a sua ricca vegeta�i��e arb�rea che d��a a��a ��ca�it� u�a ��ta paesistica di ��� c��u�e be��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����
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"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Giardino in via Pignolo, 80

Vincolo n. 127AMBIENTALE

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. 128

Giardino in via Pignolo, 70

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Pignolo, 70

Vincolo n. 128AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Eredi Gaetano e Giuseppe Bonomi fu Paolo

Decreto 19/10/1954

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6, 9 (39)

Mappale/i 2242 (70 in parte, 2874 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



Giardi�� i� via Pig����� 70

Vi�c��� �� 128 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� per �a si�g��are be��e��a de��a sua vegeta�i��e arb�rea che c�stituisce u�'attrae�te ���a di verde �e�
ce�tr� cittadi��� I� giardi�� c��serva �ag�ifiche pia�te di gra�de svi�upp�	 fra cui� u� sec��are ese�p�are di ipp�casta��	 u�a tu#a giga�te ed u�a
superba c��ifera�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

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��



Giardino in via Pignolo, 70

Vincolo n. 128AMBIENTALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 129

Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27

Vincolo n. 129CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Capponi Daniele

Decreto 02/11/1954 (palazzo), 16/09/1961 (zona di rispetto)

Notifica 17/02/1962 (zona di rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 361, 362, 364, 370 (palazzo), 319 (zona di rispetto) (10, 12 in parte, 
364, 2277 in parte(palazzo), 11 (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��� ex Fri����i c�� giardi�� e ���a di rispett� i� pia��a atte�tti� 27

Vi�c��� �� 129 CULTURALE

�’edifici� che �spita i� C��u�e c�� g�i uffici de� si�dac�	 deg�i assess�ri	 de��a segreteria ge�era�e e �a gra�de sa�a d�ve ha��� �u�g� �e riu�i��i de�
c��sig�i� c��u�a�e	 ve��e fatt� c�struire da��a fa�ig�ia Fri����i �e��a pri�a �et� de��’�tt�ce�t� a��’estre�it� de� Prat� di Sa�t’A�essa�dr�	 su�
terre�� de��’�rtag�ia de� gi� c��ve�t� di Sa�ta �ucia	 trasf�r�at� p�i i� u� a�pi� giardi��� Qua�d� i Fri����i c���issi��ar��� a��’architett�
brescia�� R�d��f� Va�ti�i i� pr�gett� e �a c�stru�i��e de� pa�a��� �e� qua�e sarebber� a�dati ad abitare	 di case �e��a ���a ce �’era�� p�che�
Affida�d� �’i�caric� a��’architett� R�d��f� Va�ti�i �a fa�ig�ia Fri����i i�tese ad�ttare u�a sce�ta di prestigi�� I� pa�a���	 i�i�iat� �e� 1825	 ve��e
u�ti�at� qui�dici a��i d�p�	 a �et� circa de� 1840� I� risu�tat� � que��� di u�’ edifici� egregi�	 da��’aspett� i�p��e�te a�che se ��� �ast�d��tic�	
certa�e�te u�� dei pi
 ragguardev��i di que��i esiste�ti �e��a parte bassa de��a citt�� Pri�a di e�trare �e� pa�a��� guardia�� �a facciata� Per
abbracciare c�� u�� sguard� d’i�sie�e �a parte ester�a pi
 ���u�e�ta�e de��’edifici� ci si deve a����ta�are da��a c�stru�i��e p��e�d�si	 c��e
pu�t� idea�e	 �ei pressi dei giardi�i a�tista�ti� �a pri�a c��sidera�i��e da fare si riferisce a� su� a�da�e�t� ��� retti�i�e� rispett� a� Se�tier��e� �a
p�si�i��e �b�iqua deriva	 c�� ���ta pr�babi�it�	 da��a i�te��i��e �rigi�aria	 seguita a�che dag�i edifici attigui	 di creare u� a��i�ea�e�t� c�� ��
sc��pars� c��ve�t� di Sa�ta �arta ed i� partic��are c�� i� chi�str�	 �ra c��g��bat� �e��a c�stru�i��e de��a Ba�ca P�p��are di Berga��� I�
peri�etr� di Pa�a��� Fri����i � qui�di asi��etric�	 rispett� a� ce�tr� p�i c�struit� �e��a pri�a �et� de� sec��� successiv� da��’architett� Piace�ti�i	
circ�sta��a questa che	 a��’ep�ca de��a sua i�p�sta�i��e	 ��� p�teva essere prevista� �a facciata � caratteri��ata da� gra� �u�er� di fi�estre� Ce
�e s��� tre�tadue	 a��i�eate su tre pia�i� u�dici per pia�� i� que��i superi�ri e dieci i� que��� terre�� per �asciare p�st� a� p�rt��e d’i�gress�� Fi�� a�
pri�� pia�� �’edifici� � dec�rat� i� gra�it� a bug�e di c���re gia����r�sa pa��id�� �e fi�estre de� pia� terre��	 ��� ���t� gra�di	 s��� ad arc� di pie��
ce�tr� c�� c��t�r�i ��di�ati �e��a parte superi�re� �� stess� ��tiv� � ripetut� su� p�rt��e che �ccupa �a parte ce�tra�e de��’edifici�� I due pia�i
superi�ri s��� �r�ati da �ese�e sca�a�ate d’�rdi�e c�ri��i� e si a�ter�a�� a��e fi�estre �r�ate	 se�pre �e��a parte a�ta	 da u� c�r��a�e�t� che � di
f�r�a retta�g��are	 fatta ecce�i��e per que��e che da��� su tre ba�c��i � que��� ce�tra�e �ccupa �� spa�i� di tre fi�estre � che � a ti�pa��� �e
fi�estre de� sec��d� pia�� s��� pi
 picc��e e ��� ha��� dec�ra�i��i� �’i�p�sta�i��e dec�rativa si c��p�eta c�� fasce �arcapia�� ed a�tri ��tivi
che	 da ta�u�i rite�uti superf�ui	 pera�tr� ��� disturba�� pi
 di ta�t� �a visi��e pa��ra�ica� A c�r��a�e�t� de� pa�a��� si este�de	 i� tutta �a sua
�u�ghe��a	 u� attic� ter�i�a�e a spa�i pie�i che si a�ter�a�� a ba�austre di picc��e c�����e i� c�rrisp��de��a dei tre p�ggi��i che si tr�va��
a��’a�te��a de� pri�� pia��� I� c���re de��a parte superi�re de��’edifici� te�de a� gia��� chiar�	 c�� t��a�it� pi
 chiare date da��e �ese�e� E�tra�d� �e�
p�rt��e ci si tr�va subit� �e� c�rti�e	 d�p� essere passati da u�a s�rta di p�rtic� caratteri��at� da c�����e e spa�i c�perti� Si tratta di u� c�rti�e che
se�bra ���u�e�ta�e	 �a che i�vece � a�che se�p�ice� Pure a��’i�ter�� ci s��� parecchie fi�estre	 che ha��� i� c��pit� di r��pere ed �r�are �a
����t��ia de��e due facciate �atera�i	 esse�d� que��a di fr��te a��’i�gress� e que��a retr�sta�te i� p�rt��e	 c��di�i��ate da��a prese��a de��a ��ggia
c�� ba�austre di �ar�� e c�����e che s�vrasta i� p�rtic� �e� pri�� cas�	 e da� s��� p�rtic� a c�����e per �a facciata i�ter�a �eridi��a�e� I�
c�rrisp��de��a de� p�rt��e d’i�gress� e su��’asse di quest�	 c’� �e� c�rp� �pp�st� de� fabbricat�	 u� sec��d� p�rt��e che c��se�te i� passaggi�
�e� giardi�� pubb�ic� retr�sta�te� Da� c�rti�e si i�travede i� verde de��a vegeta�i��e e �’��bra de��e pia�te	 circ�sta��a questa che acce�tua �a
caratteristica di di��ra sig��ri�e c��p�etata	 a�che se rea�i��ata i� u�a parte de��a citt� p�c� pa��ra�ica	 da u�’appe�dice �atura�e che �e
i�ge�ti�isce u�teri�r�e�te i� carattere� I� giardi�� pubb�ic� attua�e	 i� cui i�gress� � i� via Crispi	 � tutt� ci� che � ri�ast� de��’�rtag�ia de� ���aster� di
Sa�ta �arta� �e� pa�a���	 che ha f�r�a s�sta��ia��e�te quadrata	 vi s��� parecchi a�bie�ti ���ti dei qua�i s��� �ccupati da uffici� I ��ca�i di
�aggi�r i�teresse	 que��i che prese�ta�� affreschi e dec�ra�i��i deg�e di ��ta	 si tr�va�� a� pri�� pia��� Qui 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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"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Pa�a��� ex Fri����i c�� giardi�� e ���a di rispett� i� pia��a atte�tti� 27

Vi�c��� �� 129CULTURALE

�'uffici� de� si�dac�	 c����cat� a� ce�tr�	 i� c�rrisp��de��a de� ba�c��e pri�cipa�e que��� de� segretari� ge�era�e ed a�tri ��ca�i di rapprese�ta��a
c��pres� i� sa���e pri�cipa�e che i�vece pre�de �uce da��e fi�estre che da��� su� c�rti�e. A� pia�� ��bi�e si accede sa�e�d� u�� sca���e a due
ra�pe che i�i�ia su��a si�istra de� p�rtic� architravat� d’i�gress�. �’e�e�e�t� dec�rativ� pi
 evide�te � dat� da��a ba�austra a picc��e c�����e	 pi
 �
�e�� de��� stess� diseg�� di que��e che si tr�va�� sui ba�c��i e �e� c�r��a�e�t� de� fi�t� attic�. �� sca���e ter�i�a c�� u�a s�rta di vestib���
apert�	 �r�at� da��a stessa ba�austra che racchiude �a ra�pa de��a sca�a. E�tria�� qui�di �e��a sa�a di rapprese�ta��a pi
 ragguardev��e	 chia�ata
a�che �deg�i specchi� per via di due gra�di specchiere di sti�e settece�tesc�	 dec�rate c�� �r�a�e�ti i� �r� e c��s���e a tav��i�� �e��a parte
i�feri�re. I� ��ca�e � se��a dubbi� pregev��e. Pred��i�a�� �e ti�te de� verde chiar�	 de� grigi� per�a e �’�r� de��e dec�ra�i��i c�� richia�i ve�eti de�
Seice�t�. Evide�te�e�te ��� si tratta di dec�ra�i��i �rigi�a�i de��’ep�ca. Si tratta i�vece di u�a ric�stru�i��e che tuttavia prese�ta u� c��p� d’�cchi�
suggestiv� basat� su di u� t��� di ge�era�e sig��ri�it�. ��tev��e i� pavi�e�t� i� ��saic� di �ar�� p��icr��� c�� preva�e��a di t��i grigi e �eri. A�
ce�tr� � diseg�at�	 se�pre c�� pietre di ��saic� c���rat�	 �� ste��a dei Fri����i. Da quest� ��ca�e si passa diretta�e�te �e��’uffici� de� si�dac�
a�ch’ess� c�� arreda�e�t� che si rif� a� peri�d� de��a Repubb�ica ve�eta e c�� �e pareti dec�rate c�� ��tivi che a pri�a vista se�bra�� essere
de� B����i�i	 �a che �’architett� Pi�etti	 descrive�d� �’edifici�	 te�de ad esc�udere. ��’aut�re di queste dec�ra�i��i � affer�a � � u� pitt�re che
deriva se��a dubbi� da Vi�ce��� B����i�i perch� i� �e�c�assicis�� de� �aestr� � �tte�ut� c�� u�a f�r�a sua pr�pria	 �edia�te �a qua�e eg�i
giu�ge a piegare a��� sti�e �u�v� �e ��ve��e �a�guide e care��ev��i de��’u�ti�� bar�cc� ita�ia��	 �e�tre que��� de� pitt�re che ha eseguit� g�i
affreschi	 di�e�tica�d� �a fresche��a b����i�ia�a si irrigidisce �ei ��tivi abitua�i che ripete c�� i�p�acabi�e precisi��e	 �a se��a ��vit�
�r�a�e�ta�i e se��a gust� pers��a�e. Quasi sicura�e�te g�i artisti che ha��� dec�rat� queste sa�e s��� pi
 d’u��. I� risu�tat� � c��u�que
ecce��e�te. �ei p�af��i	 a�cu�i a v��ta	 si ��ta�� �a��i di fi�ri c���rati	 ucce��i	 figure dai c���ri ca�di e de�icati	 fi�ti bass�ri�ievi i� ti�te �ar��ree	
c��p�si�i��i a��eg�riche e �it���giche	 paesaggi c���rati. �e� ��r� i�sie�e	 pur ��� rispetta�d� u�’i�p�sta�i��e di base ���ge�ea	 c�stituisc���
u� ese�pi� di ��tev��e va��re. Tra �’a�tr�	 i� a�cu�i epis�di affrescati si i�travede gi� qua�che ce��� di r��a�ticis��. C�� certe��a	 pera�tr�	 si sa
che a�cu�e s�prap�rte s��� state dipi�te da T���as� Fri����i	 u� c��p��e�te de��a fa�ig�ia che	 seppur da di�etta�te	 �av�r� i� Berga�� �e��a
pri�a �et� de��’�tt�ce�t��. Pa�a��� Fri����i � u�a testi���ia��a diretta ed e��que�te de��a se�sibi�it� de��a fa�ig�ia Fri����i �ei riguardi dei
berga�aschi e de��a a��i�istra�i��e c��u�a�e i� partic��are. �e� 1927	 pri�a di ��rire	 E�ric� Fri����i decise di d��are	 c��e v����t�
testa�e�taria	 i� pa�a��� di fa�ig�ia a� C��u�e perch� vi trasferisse	 da��’edifici� di via T�rquat� Tass� (�ra sede de��a bib�i�teca "Caversa��i")	 �a
pr�pria sede. �a d��a�i��e � �ggi ric�rdata da u�’epigrafe che si tr�va su� �ur� vici�� a��� sca���e pri�cipa�e. Essa dice� ��e��ria di E�ric�
Fri����i �u�ifice�te �tti�� che quest� pa�a��� avita sua di��ra testa�d� v�t� a��a rapprese�ta��a c��u�a�e �C�XXVII�. I �av�ri di
ristruttura�i��e i�ter�a de��’edifici� per adeguar�� a��a �u�va desti�a�i��e durar��� sei a��i. Segue�d� �e i�dica�i��i de��� stess� i�g. Suard�	 i
�urat�ri i�i�iar��� a de���ire �e pareti superf�ue subit� d�p� i� perfe�i��a�e�t� de��a pratica di passaggi� di pr�priet�	 �a ve��er� s�spesi p�c�
d�p� perch�	 a seguit� de��a grave crisi ec����ica de� 1929	 �’a��i�istra�i��e c��u�a�e rite��e �pp�rtu�� ri�viare i� tras��c�. Superata �a fase pi

acuta de��e pre�ccupa�i��i fi�a��iarie	 �a siste�a�i��e de��’edifici� ebbe te�i�e �e� 1933 e �e� ��ve�bre de��� stess� a��� ebbe �u�g�
�’i�augura�i��e ufficia�e. �e� 1950	 �e��’a�a �ccide�ta�e de� pa�a��� che gi� a��’ep�ca dei �av�ri di ristruttura�i��e v��uti da��’i�g. Suard� era stata
predisp�sta a gra�de sa�a per i ricevi�e�ti	 � stat� rea�i��at� u� �u�v� sa���e �ggi adibit� a��e riu�i��i de� c��sig�i� c��u�a�e. � quest� u�
a�bie�te a v��ta c�� i� p�af��e dec�rat� a riquadri e che p�rta	 a��e pareti u� cic�� di affreschi	 eseguiti dag�i a��ievi de��a �Carrara� s�tt� �a dire�i��e
di Achi��e Fu�i	 di ��tev��e i�p��e��a. Su��e due pareti s��� dipi�ti per i�ter�� u�a gra�de figura equestre di Sa�t’A�essa�dr� patr��� de��a citt� e
a�cu�i ���u�e�ti er�ici de��e �ibert� c��u�a�i. Su��e a�tre pareti	 �e��e qua�i si tr�va�� �e fi�estre	 �ccupa�d� �’a�bie�te tutta �a �arghe��a de��a
struttura edi�i�ia	 s��� raffigurate �e figure di a�cu�i gra�di berga�aschi� ��s� de� Br���	 Giac��� Quare�ghi	 Gaeta�� D��i�etti	 T�rquat� Tass�	
�iche�a�ge�� �erisi	 A�ge�� �ai	 A�drea Fa�t��i ed a�tri. �’i�sie�e de��ta u�’at��sfera u� p�’ cupa e de� tutt� differe�te da��e caratteristiche
dec�rative deg�i a�tri ��ca�i che i�vece appai��� �u�i��si e ricchi di ��tivi c���rati. Questa circ�sta��a pera�tr�	 si giustifica c�� �e diverse ep�che di
rea�i��a�i��e e �e differe�ti esige��e di uti�i���. Pa�a��� Fri����i cust�disce a�che �u�er�si quadri di c��siderev��e fattura. Fra tutti pri�eggia��
ci�que gra�di dipi�ti di a�tretta�ti cardi�a�i berga�aschi de��’�tt�ce�t� che ha��� avut� u� ru��� di pri�� pia�� �e��a dip���a�ia vatica�a	 de��a
scie��a e de� �i�ister� re�igi�s�. Fra tutti	 per abi�it� pitt�rica	 pri�eggia i� ritratt� de� cardi�a�e A�ge�� �ai eseguit� da Fra�cesc� P�desti. G�i a�tri
raffigura�� i cardi�a�i Cavag�is ed Ag�iardi	 dipi�ti da� Sassi	 cardi�a� Gus�i�i de��’�pra�di e cardi�a� �e�bri�i eseguit� da� C�ghetti. C’� a�che
u�a gra�de te�a che ritrae i� cardi�a�e Federic� che va a tr�vare �ucia �e��a casa de� sart�	 segue�d� �e i�dica�i��i date da� �a����i �e� su�
r��a��� �I Pr��essi Sp�si�. Vi s��� a�che dipi�ti di s�ggett� �aic�. C’�	 ad ese�pi�	 u� ritratt� di Giuseppe Gariba�di	 di Giac��� Quare�ghi	 de�
Tadi�i	 de� �accari�i e de� Pa�a��i�i. A�tri quadri i�teressa�ti	 di pr�priet� de��’Accade�ia Carrara	 si tr�va�� sparsi �ei vari uffici. Si �sserva�� u�
�Crist� i� cr�ce c�� Sa�ti� di Pa��a i� Gi�va�e	 due te�e a figura i�tera da� tit��� �Ritratt� d’u���� e �Ritratt� di sig��ra� eseguiti da Er�e�egi�d�
Aga��i	 i� �Ritratt� di u� D�ge� di �ea�dr� da P��te dett� i� Bassa��. A�tri dipi�ti s���� �Paesaggi� c�� �evicata� di Fra�cesc� D��e�ighi�i	 �Pesci�
da attribuire pr�babi��e�te ad Evarist� Basche�is e u�a ��ad���a c�� Ba�bi��� dipi�t� da u�’artista de��a scu��a berga�asca de� XIV sec���. De�
C�ghetti ci s��� a�che i quadri �Agar �e� desert�� e �I� pr�feta E�ia rapit� i� cie���	 �e�tre �a pittura de� ��veri�i � prese�te c�� u� ritratt� de� c��te
Gia� Battista Ca����i e que��a di C�sta�ti�� R�sa c�� u�a �Pia��a Vecchia�. �a pater�it� de��e dec�ra�i��i e deg�i affreschi c��e dett�	 � i�certa	
a�che perch� esse s��� state eseguite i� peri�di successivi a��a c�stru�i��e de��’edifici�. Di sicur� si sa s��ta�t� che per u� cert� peri�d� �e�
pa�a��� �av�rar��� i� pitt�re Er�est� C��tava��i e �� stuccat�re A�essa�dr� C��ti	 a� qua�e si dev��� g�i �r�a�e�ti di pi
 ricercata esecu�i��e.
Sc���sciut� � a�che �’aut�re	 � g�i aut�ri	 de��e riquadrature	 de��e greche e deg�i a�tri �r�a�e�ti. �’ arreda�e�t� de��e sa�e ��� � que��� dei
Fri����i. Ess� � stat� predisp�st� su��a sc�rta de��e �ecessit� i�p�ste da��a desti�a�i��e pubb�ica. Ci� ����sta�te si c��p�eta c�� ��bi�i d’ep�ca
sia �accati che i�tarsiati. Pa�a��� Fri����i � du�que u� edifici� che ai pregi architett��ici v��uti da� Va�ti�i	 u�isce e�e�e�ti di st�ria cittadi�a ���
f�sse a�tr� perch� �ei su�i a�bie�ti	 e s�prattutt� �e��a gra�de sa�a de� c��sig�i�	 ve�g��� prese �e decisi��i che c�i�v��g��� diretta�e�te ��
svi�upp� cu�tura�e	 s�cia�e ed urba�istic� de��a citt�.� ��������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� Fri����i�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 145 a 166.
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Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27

Vincolo n. 129 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 130

Chiesetta di Sant'Antonio in Foris in via Borgo Palazzo, 4-4a

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesetta di Sant'Antonio in Foris in via Borgo Palazzo, 4-4a

Vincolo n. 130CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Renato Sperani fu Giacomo

Decreto 04/04/1955

Notifica 06/05/1955

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (40)

Mappale/i 4012 (1090 in parte, 6903)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Chiesetta di Sa�t'A�t��i� i� F�ris i� via B�rg� Pa�a���� 4�4a

Vi�c��� �� 130 CULTURALE

� u�a chiesetta duece�tesca c�� affreschi su� p�rta�e de� 1220�� �e� variegat� pa��ra�a de��a pittura �ura�e ���barda de� Trece�t� i pr�d�tti de��a
scu��a berga�asca �ccupa�� u� p�st� ri�eva�te	 f�rse ��� a�c�ra adeguata�e�te riva�utat� da��a critica s�prattutt� per �a dispersi��e de�
ricchissi�� patri���i� di affreschi strappati ��� siste�atica�e�te ce�sit�� ���ti di questi dipi�ti	 i� base ad u�a te�ria e ad u�a prassi di restaur�
�ggi ��� pi
 c�s� �arga�e�te ad�ttata	 s��� stati distaccati dai ��r� �atura�i supp�rti	 c���sce�d� p�i a�ter�e vice�de diffic��t�sa�e�te ric�struibi�i e
sube�d� u� �e�t�	 i�evitabi�e degrad�� �’acquisi�i��e di u�a ���i��e st�rica pi
 precisa de��a c��siste��a di ta�e patri���i� � i���tre �stac��ata
da��e sec��ari ��difiche subite dai c��testi architett��ic��dec�rativi che queste pitture i�tegrava��	 � ta�v��ta da��a sc��parsa di i�teri edifici
���u�e�ta�i �e��e radica�i trasf�r�a�i��i de� tessut� cittadi�� i�terve�ute tra �a fi�e de� sec��� sc�rs� e g�i i�i�i de� ��str�� � quest� i� cas� de�
c��ve�t� di ���ache d��e�ica�e di S� �arta e de��a chiesetta di S� A�t��i� i� F�ris� I� pri�� era u�� dei c��p�essi ���u�e�ta�i trece�teschi pi

prestigi�si �e��’a�bit� cittadi��	 di cui �ggi � ri�ast� i� piedi s��� parte de� chi�str�	 par�ia��e�te ric�struit�� �a ex chiesetta di S� A�t��i� i�vece	
�e�� ��ta	 � a�c�ra p�sta fu�ri da��’a�tica ����i�a p�rta	 a��’i�b�cc� di B�rg� Pa�a��� detta c�s� per disti�guer�a da��a chiesa di S� A�t��i�
Abate	 p�i S� �arc�	 ve��e f��data ag�i i�i�i de� XIII sec���� �ggi � adibita a �eg��i� ed uffici� e se �e c��serva s��� u� affresc� i� ��c�� �e
vice�de de��a chiesetta di S� A�t��i�	 f��data �e��a pri�a �et� de� XIII sec���	 s��� �e�� c��p�esse di que��e di S� �arta chiesa e �speda�e
ebber� ��tev��e i�p�rta��a fi�� a� 1457	 qua�d� fu f��dat� i� �u�v� �speda�e che ass�rb� g�i u�dici de��a citt�� a���ra i ��ca�i e �’attigu� chi�str�
ebber� a�tre desti�a�i��i	 �e�tre �a chiesa c��ti�u� a fu��i��are fi�� a��’800 qua�d� ve��e sc��sacrata e qui�di uti�i��ata c��e �aga��i��� �ggi �
uffici� e �eg��i�	 d�p� �av�ri di siste�a�i��e i�ter�a che �e ha��� i� parte s�aturat� �e f�r�e	 suddivide�d��a i� due pia�i� �a se�p�ice �avata
u�ica de��a chiesa � a�c�ra �ggi sca�dita i� tre ca�pate da due arc��i �giva�i i� pietra i�p�stati su se�ipi�astri era c�perta da tett� a fa�de i� vista	
�ra s�stituit� da u�a s�rta di s�ffitt� a due spi�ve�ti i� �uratura� �a facciata prese�ta u� �cu�� ed u� se�p�ice p�rta�e c�� stipiti i� pietra� Su� fia�c�
si apriva u� p�rta�e	 �ra �urat�	 c�� �u�etta affrescata �e� XIII sec���� �a dec�ra�i��e ed affresc�	 c�� �a �ad���a e i� Ba�bi�� fra due Sa�ti ed
u�a serie di teste e�tr� t��di �e��’arc�	 ve��e sc�perta �e� 1937	 qua�d� si avvert� �a �ecessit� di ��tificare �’edifici� a��a s�ciet� i���bi�iare
pr�prietaria	 a�che per i� ri�ve�i�e�t� di affreschi a��’i�ter��� Bis�g�a aspettare g�i a��i ‘50 perch� si t�r�i ad i�teressarsi de��a chiesa� �e� 1954
A�ge�i�i ritr�va a��’i�ter�� u� a�tr� affresc� de� sec��� XIII c�� �a �ativit� e c��sig�ia di strappar��� Subit� d�p� ve�g��� ri�ve�uti a�tri affreschi
fra��e�tari �e��a chiesa ed u�� �e��a sacrestia	 e �e� febbrai� 1955 (c��e risu�ta a�che da scritta su� vers� dei si�g��i pe��i) �� strapp� avvie�e a
spese de� pr�prietari� ad �pera di A��egretti � di Arrig��i	 f�rse s�tt� �a dire�i��e di Pe��icci��i� U� e�e�c� �e��’Archivi� de��a S�pri�te�de��a descrive
si�tetica�e�te c�� tit���	 data�i��e e �isure i diciassette pe��i ����tati su te�ai rigidi a case��i� ed i� dep�sit� press� Pe��icci��i� �e��’estate de� 1955
i� �u�v� pr�prietari� Spera�i chiede di ristrutturare �a chiesa e di suddivider�a i� due pia�i	 �a ��� riceve aut�ri��a�i��i �e� 1971 risu�ta�� i�i�iati
�av�ri ��� aut�ri��ati� Dei dipi�ti	 sedici si tr�va�� �ggi �e��’Accade�ia Carrara	 i� dep�sit� da� Pa�a��� de��a Ragi��e	 d�ve � ri�ast� i� pi
 gra�de	
di cui si era persa �e��ria de��a pr�ve�ie��a� De��a dec�ra�i��e affrescata di S� A�t��i� i� F�ris c��servia�� �ggi diciassette dipi�ti trasp�rtati su
te�a c�� supp�rt� rigid�	 ed u�� i� ��c�	 �e��a �u�etta de� p�rta�e �atera�e �urat� de��a ex chiesa� Quest’u�ti��	 rapprese�ta�te u�a �ad���a i� tr���
c�� Bi�b�	 affia�cata da u� ���ac� ed u� Sa�t� vesc�v�	 � stat� studiat� p�c� d�p� �a sua risc�perta da A�ge�i�i	 che �� asseg�� a scu��a
berga�asca de��’i�i�i� de� XIII sec���	 rite�e�d��� eseguit� subit� d�p� i� 1208	 a��� i� cui u� d�cu�e�t� attesta �a sce�ta de� �u�g� di edifica�i��e
de��a chiesetta e de��’�speda�e di S� A�t��i� A�ge�i�i tr�vava c��fer�a a��a a�tichit� de� dipi�t� �e��a vici�a��a sti�istica ad affreschi pure
fra��e�tari �e��a cripta di S� �iche�e a� P���� Bia�c�	 �ei riquadri de��’arc��e de��a Curia a�tista�te a��a facciata di �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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S� �aria �aggi�re e �e��e figure di Sa�ti �e��a bif�ra dipi�ta de��’au�a de��a Curia� A�ge�i�i i���tre seg�a�a �e� 1954 a� S�pri�te�de�te Cre�a
�’affresc� c�� �a �ativit�	 defi�e�d��� ����t� pregev��e e pure c�ev�� a que��� de��a �u�etta� I� c�rpus deg�i affreschi di S� A�t��i� � stat� ripres� i�
c��sidera�i��e �eg�i a��i ‘70 da R�ssi	 �e��a schedatura datti��scritta deg�i affreschi staccati de��’Accade�ia Carrara� �ggi	 �e� ripr�p�rre
a��’atte��i��e de��a critica questi a�tichi dipi�ti berga�aschi	 asseg�abi�i a� XIII	 XIV e XVI sec���	 si s�tt��i�ea i� fatt� che �a ��r� �eggibi�it� �
seria�e�te pregiudicata da u� irreversibi�e degrad� per �’asp�rt� de��a ��r� �atura�e sede	 e da i�curia per que��� a�c�ra i� ��c�� Sette dei dipi�ti
strappati di S� A�t��i� e �a �u�etta affrescata s��� cr�����gica�e�te e sti�istica�e�te piutt�st� ���ge�ei� Tra g�i affreschi strappati i pi
 �eggibi�i
s��� �a �ativit�	 �’u�ic� superstite c�� s�ggett� �arrativ�	 d�ve �a�ca u�a ricerca di resa spa�ia�e � di caratteri��a�i��e dei pers��aggi	 risu�ta�d�
pi
 arcaic� de� dipi�t� ic���grafica�e�te affi�e de��’au�a de��a Curia	 �a �ad���a che a��atta i� Ba�bi�� c�� Sa�ta	 stretta�e�te c���egat� a�
precede�te	 ����sta�te �ievi varia�ti �eg�i sti�e�i dei v��ti	 e i� grupp� c�� due figure �i�bate	 di cui que��a c�r��ata a destra	 �’u�ica �r�ai �eggibi�e	
� assai s��ig�ia�te a��a Vergi�e de��a �u�etta� Dei ri�a�e�ti quattr� fra��e�ti duece�teschi	 s��� que��� c�� �a figura sta�te di S� Gi�va��i Battista
c��serva a�cu�e tracce di c���re �e� c�rt� abit� �arr��e e �eg�i i�car�ati bia�chicci c�� aspre ��breggiature r�sse e f�rti �i�ee di c��t�r�� �er��
De��e a�tre due teste di Sa�ti e de��a figura sta�te (Crist��) si c��serva quasi s��� i� diseg�� preparat�ri� r�ssicci� e �er�� Tutti questi dipi�ti s���
qui�di acc��u�ati dai caratteri f�rte�e�te bi�a�ti�eggia�ti ed arcaici de��e figure	 i cui v��ti s��� defi�iti segue�d� c��ve��i��i a�c�ra pr�prie a��a
pittura r��a�ica	 a�che se i� u�a i�terpreta�i��e u� p�’ ritardata e pr�vi�cia�e� Di questi dipi�ti	 c��e gi� dett�	 A�ge�i�i c��sidera s��� �a �ad���a
i� tr��� c�� Sa�ti de��a �u�etta e �a �ativit�	 asseg�a�d��i a��’i�i�i� de� XIII sec���	 �e�tre R�ssi pr�p��e g�i i�i�i de� XIV sec��� per �a �ativit� e �a
�ad���a che a��atta e �a fi�e de� XIII per g�i a�tri� Apre i� grupp� di affreschi trece�teschi di S� A�t��i� u� bust� di Sa�t� diac��� c�� tu�ica bia�ca
da��e ��bre r�sse e da��atica �cracea b�rdata i� r�ss�	 asseg�abi�e a��a pri�a �et� de� XIV sec��� per i caratteri a�c�ra �egati a��a precede�te
tradi�i��e �e� ��d� di defi�ire c�� �arghe pe��e��ate verdastre e s�tti�i tratti r�ssi i pr�fi�i de� v��t�� U� a�tr� bust� di Sa�t� c�� �ibr� e pe��a i� �a��
da��a p�sa sa�da�e�te p�astica � i�vece pi
 tard�	 de��a sec��da �et� de� sec���� �e pieghe de� �a�t� r�ss��r�sat� cad��� ��rbida�e�te su��a
tu�ica bia�ca c�� ��breggiature verde �are� A�c�ra trece�teschi	 a parte u� fra��e�t� di figura c�� veste ed u�� c�� u�a dec�ra�i��e
ge��etrica	 s��� tre dipi�ti �egati	 ��tre che da a�a��ga cr�����gia	 a�che da pare�te�a ic���grafica si tratta di due busti c�� S� A�t��i� Abate	 di
cui u�� grave�e�te �acu��s�	 ed u� grupp�	 a�ch’ess� fra��e�tari�	 di u�a Vergi�e	 f�rse sta�te	 c�� Bi�b� e S� A�t��i�� �a figura di S� A�t��i�
�eg�i� c��servata � c��fr��tabi�e c�� v��t� assai si�i�e di u�� dei ci�que Sa�ti datati a� 1395 de��a Chiesa di S� �ic��� ai Ce�esti�i � c�� u�� �e�
grupp� c�� �a Vergi�e da S� �arta	 � c�� u� a�tr� strappat�	 da��� sguard� i�te�s�	 da S� Fra�cesc�� A� di �� de��e s�tti�i varia�i��i �e��a
i�terpreta�i��e de��� stess� s�ggett� ic���grafic�	 questi dipi�ti s��� acc��u�ati da� ��d� c�� cui i �arghi pia�i de� v��t� e de� cap� ca�v� risu�ta��
gradata�e�te i�c�r�iciati dai radi cape��i e da��a f��ta barba ca�uta� Dei tre fra��e�ti di affreschi di et� successiva	 � di partic��are i�teresse que���
c�� u�a �ad���a i� tr���	 due Sa�ti e due A�ge�i da��a sacrestia de��a chiesa	 c��servat� �e� Pa�a��� de��a Ragi��e	 e di cui si era di�e�ticata �a
pr�ve�ie��a� I� dipi�t�	 �ra p�c� �eggibi�e	 � c��vi�ce�te�e�te asseg�at� da R�ssi a scu��a berga�asca de� XVI sec���� �a sua esecu�i��e
p�trebbe f�rse circ�scriversi �e��a pri�a �et� de� sec���	 vista �a freque��a di ta�e sche�a �e��a pittura ���bard��ve�eta de� peri�d��� �e� dice�bre
1937	 qua�d� si i�te�deva	 sec��d� u� pr�gett� di t�ta�e rifaci�e�t� de��� stabi�e	 de���ire �a st�rica chiesetta p�i �ab�rat�ri�	 p�sta i� u�a
pia��etta fia�cheggia�te �a via ex R�cchetta a��’i�b�cc� di B�rg� Pa�a���	 ad u� pri�� scr�sta�e�t� di i�t��ac� i� c�rrisp��de��a ad u�a traccia
di p�rta su� fia�c� de��’edifici�	 ve��er� i� vista	 ��tre a� c��p�et� c��t�r�� r��a�ic� da� p�rta�e	 u�a �u�etta affrescata s�prasta�te a��’architrave�
I�f�r�ata �a S�vri�te�de��a ai ���u�e�ti di ���bardia	 questa disp�se per �’i�scri�i��e fra �e �pere di i�p�rta��a st�ric��artistica	 p��e�d�
perta�t� i� vet� a��a pr�p�sta de���i�i��e� �e tre figure bi�a�ti�eggia�ti aure��ate apparse subit� e i� seguit� ripu�ite c�� �ievi restauri	 �a �ad���a
seduta c�� Bi�b� i� bracci� e ai �ati u� Sa�t� vesc�v� e u� Sa�t� ���ac�	 de��tar��� �e��a ��r� ieratica rigidit� i� carattere tipic� de��a pittura
duece�tesca� Tutt’i�t�r�� p�i	 su��’arc� di pietra i�t��acat� che chiude �a �u�etta	 si vide apparire u� curi�s� ��tiv� dec�rativ� f�r�at� da qui�dici
t��di acc�stati u�� a seguit� de��’a�tr�	 racchiude�ti teste di Sa�ti di t��� grigi� r�se�	 i� parte c��su�ti e i� parte a�che �a�ca�ti� Si rive�� t�st� i�
pregi� ��� c��u�e di queste pitture	 ta�t� che due a��i d�p� ve��er� f�t�grafate i�via�d�se�e c�pia c�� a�tri affreschi cittadi�i i� A�erica per
c��t� de��a ��ta �Fric� art �ibrary� di �ew Y�r�� A� va��re deg�i affreschi c��e espressi��e d’arte � da aggiu�gere i� pregi� de��a rarit�� A��’i�fu�ri di
fra��e�ti c�evi	 sc�perti �r s��� p�chi a��i �e��a chiesa e �e��a cripta di S� �iche�e a� P���� Bia�c� e di ese�p�ari di ��te pitture de��a chiesa di S�
Gi�rgi�	 i� A��e���	 e a��a bif�ra dipi�ta �e��’au�a de��a Curia	 ��� v’era�� press� di ��i a�tri saggi di c�s� ���ta�a et�� G�i affreschi sc�perti su��e
pareti �e��’au�a a�tista�te a S� �aria �aggi�re	 sc�perti pure �e��� stess� a��� 1937	 s��� di fattura diversa perch� dipi�ti ��tre u� ci�qua�te��i�
pi
 tardi� A c��fer�a de��a precisa data di esecu�i��e ve��er� i� aiut� �e ��ti�ie st�riche	 �etta�e�te d�cu�e�tate� �e��e ��te suburba�e di
A�ge�� �a��i (Berga��	 1892	 pag� 229)	 pre�i�s� studi� de� chiar� st�ric� cittadi��	 � citat� u� att� de� 1208 i� cui � desig�at� i� �u�g� per
edificarvi �a chiesa di S� A�t��i� de��’�spita�e �e��a c��trada detta di R�cchetta (Ia sede de��’�spita�e c�� chi�str� era i�fatti �eg�i edifici attua�i
reci�ge�ti i� c�rti�e i�ter��) su u�’area di Gi�va��i Gatussi� I� test� de��’att� par�a di quest� i�i�i� di c�stru�i��e �Extra civitate� Perga�i ��� �u�tu�
���ge a �urgu�a e ���i�a c�s� i� Gatussi f��dat�r atque patr��us et aedificat�r �spita�is et ecc�esiae Sa�cti A�t��ii�� Di ta�e ep�ca � perta�t� e
sicura�e�te �’affresc� qui ric�rdat�� Che p�i Ia picc��a chiesa de���i�ata per sec��i S� A�t��i� i� F�ris	 per differe��iarsi da��a chiesa �ggi di S�
�arc�	 dedicata a S� A�t��i� abate	 assu�esse rapida�e�te ��tev��e i�p�rta��a	 � c��fer�at� da a�tri d�cu�e�ti pure citati da� �a��i (pag� 230)�
u�� de� 1249 per u� att� stes� �i� burg� de �ugati��e� (�uga����e era �’a�tic� ���e di Pig����) �i� c�austr� h�spita�is Sa�cti A�t��ii� e a�tr� de�
1263 i� cui �� statut� de��a citt� creava u�a �u�va vici�ia staccata da que��a di �uga���e i�t�r�� a��a chiesa s�rta da p�chi dece��i� �vici�a�cia
��va quae dicitur vici�ia S� A�t��ii�� �’i�p�rta��a di que� picc��� ce�tr� a�d� p�i sce�a�d� qua�d� �e� 1457 i� �u�v� �speda�e	 s�rt� �e� ce�tr�
de��a citt�	 �ve ri�ase fi�� a� 1930	 ass�rb� tutti g�i u�dici istituti �spita�ieri s�rti �ei sec��i i� ��ca�it� varie de��a citt�� I ��ca�i assu�ser� a�tre
desti�a�i��i	 �’a�tic� �speda�e duece�tesc� ve��e de���it� e trasf�r�at� �e� Settece�t� i� edifici� civi�e e �a chiesetta ri�ase c�� ���e di S�
A�t��i� i� F�ris (sc��pars� a�che quest� �e��� sc�rs� sec���) fi�ch�	 sc��sacrata	 dive��e u� i�sig�ifica�te a�bie�te di �aga��e�� pur
�a�te�e�d� i�tegra �a sua �rigi�aria struttura�$ �������������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �aura �ari�i� �Affreschi trece�teschi	 S. �arta e S. A�t��i� i� F�ris�� �sservat�ri� de��e arti	 rivista se�estra�e de��’Accade�ia 
Carrara� �. 1� �ubri�a� Berga��� 1988� pagg. da 30 a 37. � �uigi A�ge�i�i� ��a �u�etta duece�tesca �e��a chiesetta di S. A�t��i� i� F�ris�� 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 32 a 34.
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Chiesetta di Sant'Antonio in Foris in via Borgo Palazzo, 4-4a

Vincolo n. 130 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. 131

Giardino in via Sant'Alessandro, 71

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Sant'Alessandro, 71

Vincolo n. 131AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Bizioli Osiris fu Cesare

Decreto 06/04/1955

Notifica 06/05/1955

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4, 7 (49)

Mappale/i 1760, 1761 (36, 1761 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



Giardi�� i� via Sa�t'A�essa�dr�� 71

Vi�c��� �� 131 AMBIENTALE

I� giardi�� � situat� su di u�'a�tura de���i�ata "F�rti��" c�stituisce	 c�� i sui ricchi e pitt�reschi gruppi di esse��e pregiate	 qua�i abeti	 c��ifere
varie	 cedri e pi�i	 u� i�teressa�te c��p�ess� di verde visibi�e da��e ���e s�tt�sta�ti e deg�� di tute�a� I� giardi�� sia per �a sua ricca vegeta�i��e	
sia per �a sua ubica�i��e c�� i� peri�etr� de��e �ura ci�quece�tesche che �� reci�g���	 c�stituisce u� e�e�e�t� f��da�e�ta�e de� paesaggi�
��ca�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��



Giardino in via Sant'Alessandro, 71

Vincolo n. 131AMBIENTALE

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. 132

Caserma Francesco Nullo e annessa chiesa del Galgario (secolo XVIII) 
con avanzi antichi in via del Galgario

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Caserma Francesco Nullo e annessa chiesa del Galgario (secolo XVIII) 
con avanzi antichi in via del Galgario

Vincolo n. 132CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 21/06/1956

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (40)

Mappale/i 2191 (1676, 2191)

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



Caser�a Fra�cesc� �u��� e a��essa chiesa de� Ga�gari� (sec��� XVIII) 
c�� ava��i a�tichi i� via de� Ga�gari�

Vi�c��� �� 132 CULTURALE

Ex Chiesa e C��ve�t� dett� Ga�gari� �ra Caser�a �u���� Chiesa sece�tesca de��'arch� berga�asc� Gia�battista Ca�ia�a� �a facciata c��serva
a�c�ra �e �i�ee �rigi�a�i c�� be��issi�� p�rta�e i� �ar�� di "a�d�bbi�� �'i�ter�� � dec�rat� a stucchi� I� Chi�str� � ad archi settece�teschi e s�tt�
�'i�t��ac� prese�ta tracce di affreschi trece�teschi ed e�e�e�ti de��a struttura �rigi�aria�� �ve �a via cittadi�a dedicata a� ���e di A�bert� Pite�ti��
(i�sig�e idrau�ic� berga�asc� fra i �aggi�ri di ���bardia	 aut�re �e� 1198 de��a fa��sa diga c�� p��te ad archi detta dei ���i�i i� �a�t�va)	
ripiega per risa�ire a� b�rg� di S� Cateri�a	 si i��a��a �a ��ta chiesa detta de� Ga�gari� �e��a sua be��a e ar���i�sa �i�ea architett��ica tracciata da�
�’�per�sissi�� artista che diede i� su� ���e di architett�	 di scu�t�re	 di i�tag�iat�re a ta�te �pere de��a citt� e de��a pr�vi�cia� Gia�battista Ca�ia�a�
�at� i� R��a�� �e� 1671	 ��r� �tta�tatree��e i� A��a�� �e� 1754� Di �ui s��� c���sciute �e gra�di�se �pere de��e chiese di S� Cateri�a	 de�
Car�i�e	 di Te�gate	 di C���g���a	 di Ce�ate	 di Seri�a	 di Ardesi� e �a Fabbrica de��a Fiera i� Berga��	 i pregev��i �av�ri deg�i a�tari di A��a��	 di
Pig����	 di S� �e��ard�	 di Vert�va	 �e ricche suppe��etti�i �ig�ee i�tag�iate civi�i e chiesastiche	 tutte �pere i�pr��tate a u� e�ett� gust�	 a u� se�s�
di equi�ibrata ar���ia	 a u�a c���sce��a de��e pr�p�r�i��i	 dei ri�ievi	 dei chiar�scuri vera�e�te ��� c��u�i	 deg�� i� quest� di fia�cheggiare �’arte
ge�ia�e di A�drea Fa�t��i� De��a facciata de��a chiesa de� Ga�gari�	 c��e dei ���ti su�i edifici sacri	 � tipic� �’aver c��ci�iat� c���a ��bi�t�
architett��ica di i�sie�e �a stretta ec����ia e di aver i�p�st� �a �ateria ��bi�e i�piegata	 ci�� i� �ar��	 s��ta�t� ai p�rta�i d’i�gress� e qua�che
rara v��ta a c��t�r�i di fi�estre � di �icchie� U�� dei pi
 tipici p�rta�i i� �ar�� di "a�d�bbi� � appu�t� quest� che f�r�a access� a��’i�ter�� de��a
be��a chiesa	 che	 da a��i sc��sacrata e te�uta c��e dep�sit� di �aga��e�� �i�itare	 � �ra i�te�di�e�t� di S� Ecc� ���s� Vesc�v� p�ter rip�rtare
a� cu�t�� I�t�r�� a��e �isure de� va��	 te�ut� �ei rapp�rti c�assici de��’a�te��a d�ppia de��a �arghe��a	 c�rre u�a sag��a a f�rte risa�t�	 c��sueta �e��e
architetture de� te�p�	 �a che i� Fa�t��i e i� Ca�ia�a perfe�i��ar��� i� u� gi�c� di e�ega�te ��ve��a e di equi�ibrat� chiar�scur� i� ta�te �pere
che fa��� a�t� ���re a� ���e di questi due ��stri i�sig�i artisti de� sec��� XVIII� S�pra �a p�rta i c�r�ici��i arcuati ed i�f�essi acce�tua�� i� �etti
pr�fi�i e i� si�u�se curve di racc�rd� �e caratteristiche de� Settece�t� che fu	 d�p� �’i�c��parabi�e be��e��a de� Ri�asci�e�t�	 i� pi
 c��p�et� e i� pi

perfett� deg�i sti�i� I�ge�ti�isc��� i pr�fi�i di i�sie�e i gira�i e i fest��i disp�sti sui �ati de��e spa��e de��a p�rta	 �’�r�at� di c��p�eta�e�t� s�pra
�’architrave e i� �arcat� sp�rt� de��� ste��a ter�i�a�e ��de��at� c�� p�astic� garb� e giuste��a di ri�iev�� �a �’�pera architett��ica di questa chiesa
��� �acque �rigi�aria�e�te c�s�� Fu affidata a� Ca�ia�a dai Padri Pa���tti vers� i� 1735	 vive�te a�c�ra i� pie�a �per�sit� i� ce�ebre frate pitt�re
Fra’ Vitt�re Ghis�a�di	 dett� appu�t� i� Ga�gari�	 che da que��’u�i�e c��ve�t� irradi� ta�ta �uce di be��e��a �e� ca�p� de��’arte de� ritratt�� I frati
�i�i�i di S� Fra�cesc� di Pa��a i�i�iar��� �a �u�va c�stru�i��e s��� d�p� u� sec��� da che era�� stati i��essi �e��’us� de��a precede�te chiesa
da� c��te Tassi	 Abate de��a C���e�da di S� Si���e e Giuda (�a �as��e) �e��’a��� 1638� E �a chiesa pri�itiva era i�fatti u�a c�stru�i��e
�edi�eva�e eretta da Gi�va��i T�r�ie��i (che fu Vesc�v� di Berga�� da� 1211 a� 1240) per c����carvi i Padri U�i�iati i qua�i gi� a��a �as��e aveva��
avviat� �e� ��r� i�i�ia�e c��ve�t� �a specia�it� de��a �av�ra�i��e dei pa��i�a�a� De��’a�tic� edifici� duece�tesc� dedicat� a S� Sa�vat�re e a tutti i
Sa�ti	 ri�a�g��� tutt�ra fra��e�ti �ura�i �u�g� �a strada che	 s�prapassa�d� i� ��r�a	 c��duce a S� Fer��	 e i� pregev��e ava��� di u�a p�rta
arcuata a gr�ssi b��cchi sec��d� �’us� �edi�eva�e� �a chiesa aveva i���tre a�tari i� �ar�� e dipi�ti pregiati de� P��a��i e de� Ta�pi�� e su��e pareti e
v��te de� chi�str� vici�� affreschi c�i fatti pr�digi�si de��a vita di S� Fra�cesc�	 �pera de� padre di Fra’ Vitt�re	 i� pitt�re D��e�ic� Ghis�a�di	 abi�e
pr�spettic� di architetture c�� figure	 eseguiti	 scrive i� Pasta	 �c�� bi��arra i�ve��i��e e c�� fra�c� �a�eggi� de� pe��e����� � da sperare che	 �e��a
ri���i��e de��� scia�b� �e��’auspicat� restaur�	 qua�d� p�tr� essere �utata �a desti�a�i��e de� sacr� edifici� e de��e a��esse c�stru�i��i gi� sede
c��ve�tua�e	 ric��paia�� queste pitture che i� Pasta vide �r s��� quasi due sec��i�� �a chiesa � parte i�tegra�te de��’ex �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Caser�a Fra�cesc� �u��� e a��essa chiesa de� Ga�gari� (sec��� XVIII) 
c�� ava��i a�tichi i� via de� Ga�gari�

Vi�c��� �� 132CULTURALE

c��ve�t� de� Ga�gari�	 affidat� �e� 1211 a��’�rdi�e deg�i U�i�iati e p�i ai Frati �i��ri di S� Fra�cesc� di Pa��a� �e� 1659 si i�c��i�cia i� restaur� e �a
ric�stru�i��e per �pera di padre Gi�va��i ���i da Pist�ia� A��a rea�i��a�i��e c��tribu� fra Vitt�re Ghis�a�di	 dett� �Fra Ga�gari�� u�� dei �ig�i�ri
pitt�ri e ritrattisti ita�ia�i� G� Battista Ca�ia�a �e� 1713 riesce a u�ti�are �’attua�e chi�str� ed � i�caricat� di a�p�iare �a chiesa� vi �ascia �a sua
i�pr��ta �e��a facciata di sti�e bar�cc� e �e��’u�ti�a cappe��a a destra d�ve si c�stru� u�a cup��a affrescata e dec�rata� C�� �ap��e��e �e� 1796 �a
chiesa vie�e desti�ata a��e f�r�e �i�itari da� 1819 � adibita a caser�a �i�itare� �e� 1875 �a pr�priet� de��a chiesa passa da� De�a�i� a� C��u�e di
Berga��	 c�� �a chiesa sc��sacrata e i� su� patri���i� artistic� dispers�� I� 18 �aggi� 1957 i� vesc�v� di Berga�� ���s� Giuseppe Pia��i
ric��sacra a� cu�t� �a chiesa de� Ga�gari�	 dedica�d��a a��a Prese�ta�i��e di Ges
 a� Te�pi�� �e� 1994 vie�e ristrutturata �a sacrestia �rigi�a�e de��a
chiesa e �e� 1996 vie�e restaurata �a be��a cappe��a de� Ca�ia�a�$ ����������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �uigi A�ge�i�i� �I� p�rta�e settece�tesc� de��a chiesa de� Ga�gari��� 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 38 a 40. � Gug�ie��� �a�gi�i e �ari� eduri� ��a chiesa de� Ga�gari��� �a chiesa di Sa�t’A��a i� Berga��� �yasis� 
S��dri�� 2000� pag. 74.
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Caserma Francesco Nullo e annessa chiesa del Galgario (secolo XVIII) 
con avanzi antichi in via del Galgario
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Documentazione fotografica

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

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49
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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 Conte Pietro Zanchi fu Prospero

Decreto 27/08/1956

Notifica 27/10/1956

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 1653 (1653 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

IBCAA - Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici del Comune di Bergamo
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Edifici� de� XIX sec���� U�a de��e due a�i i�ter�e ha subit� u� a��u�ga�e�t� i� quest� sec��� accettabi�e� Dati tip���gici� Pa�a��� i� c�rti�a c��
pia�ta a C� A�te��a di tre pia�i� C�pertura a fa�de� Abbai�i� Caratteristiche partic��ari e c��test�� Fr��te di gust� �e�c�assic�� a�t� p�rta�e ce�tra�e
c�� s�vrasta�te ba�c��e i� �ar�� fi�estre ti�pa�ate a� pri�� pia�� gr��da su �e�s��a� ��tev��i pure �a fr��te i�ter�a e �’atri� c�� p�rticat��
Giardi�� su� f��d� c�� a�berature di bu�� va��re� A� pri�� pia�� sa�e ricca�e�te dec�rate� Strutture e �ateria�i� �uratura �ista, i�t��acata� S��ai i�
�eg��� Tett� c�� �rditura i� �eg�� e �a�t� i� c�ppi� C�rti�e acci�tt��at� c�� ��tivi ge��etrici�� ������������������������������������������

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 27 Pig���� scheda �� 0151210�

Sca�a 1
1�000

"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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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
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Pa�a��� 	upi c�� giardi�� i� via Pig����� 98

CULTURALE

Estratt� f�t� pr�spettica

F��te	 � 2012 B��� ASA� (c) B���� A�� rights reserved�
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Dati Ip�tecari

Pr�priet� Age��ia de� De�a�i�

Decret� 18�11�2013

��tifica

Dati Catasta�i

Sezione Cens. Berga�� (Berga��)

F�g�i� 6 (38)

appa�e�i 1181 (85� 1181)

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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PaIa��� �upi � situat� a��’i�ter�� di B�rg� Pig����	 a breve dista��a da��a chiesa di Sa�t’A�essa�dr� de��a Cr�ce	 �u�g� �a direttrice che c�stituiva
�’access� pri�cipa�e a��a citt� da est	 i� u� c��test� di i�teresse arche���gic�� Tra i� XV e XVI sec��� quest’area dive�ta u� ver� e pr�pri�
i�sedia�e�t� extra ��e�ia de��a c�asse arist�cratica	 che vi edifica �e pr�prie reside��e� �e e�ega�ti facciate su via Pig���� e via Pe�abr�cc�
f�r�a�� quasi u� u�ic� ���u�e�t� a sca�a urba�a	 �a cui i�p�rta��a paesaggistica � stata ric���sciuta da� Decret� �i�isteria�e 9 ��ve�bre 1963	
che descrive questa parte di Berga�� c��e �u� c��p�ess� ecce�i��a�e di c�se i���bi�i ave�ti u� caratteristic� aspett� estetic� e tradi�i��a�e��
A��a c��ti�uit� de��e facciate c��patte si c��trapp��e �a raffi�ate��a architett��ica dei pr�spetti su��e c�rti i�ter�e c�� p�rtici	 ��gge e attici che si
affaccia�� su a�pi giardi�i� ��ti�ie st�riche� ��� si ha��� ��ti�ie certe su��a data di c�stru�i��e de� Pa�a��� �� de��a fa�ig�ia che �� c���issi����
Su��a base de��a cart�grafia e de��e vice�de st�riche de��’area � p�ssibi�e datare �’edifici� i�t�r�� ag�i i�i�i de� Ci�quece�t�	 ver�si�i��e�te su u�a
fabbrica preesiste�te� �a pr�priet� de� pa�a��� � se�pre stata attribuita a��a fa�ig�ia ��ra�di e p�i a��a fa�ig�ia �upi	 a seguit� de� �atri���i� di
�aura ��ra�di c�� i� Cava�ier Pa��� �upi� Questa tesi	 per�	 ��� se�bra �egitti�ata da f��ti d�cu�e�tarie �a s��� da testi���ia��e che si s���
tra�a�date �e� te�p�� U�a �ettera de��’avv� Ca�i��� Quare�ghi	 scritta per c��t� de� C��te Pa��� �upi e i�diri��ata a��a S�pri�te�de��a ai
���u�e�ti i� data 9 �aggi� 1912 (c��e �sserva�i��e a� vi�c��� de� 29 �tt�bre 1910)	 precisa c�s� �e �rigi�i� �i� Pa�a��� fu c�struit� dag�i abbiatici
di Detesa�v� �upi Ge�era�e de��a Fa�teria Ve�e�ia�a ��rt� i� 14 ��ve�bre 1461	 e da��a fa�ig�ia ��upi� c��ti�ua�e�te abitat� e p�ssedut� c��e
risu�ta da vecchie i�breviature ed i� stru�e�ti� Basti fra i ���ti citar �’i�stru�e�t� 12 ge��ai� 1587 i� cui si �egge� �i� sa�a d��us habitati��is
i�frascripti Petri �upi i� vici�ia Sa�cti A�exa�dri a Cruce� ���ch� �’a�tr� 20 ag�st� 1581 de� ��tai� Gabrie�e �a��ar��i �e� qua�e pure tr�via��� �i�
sa�a d��us habitati��is i�frascripti d��� H�ratii de �upis i� c��trata de Pe�abr�cc� vici�ia Sa�cti A�exa�dri a Cruce�� I� ���e tr�va c��fer�a �e��a
pia�ta t�p�grafica de��a citt� di Berga��	 tratta da� V�yage e� Ita�ie di /�seph /�r;�e �a�a�de	 edita �e� 1768	 i� cui i� pa�a��� � ide�tificat� c��e
�Pa�a��� �upi�	 i���tre	 g�i ste��i e �e sig�e i�cise su��e varie dec�ra�i��i de��’edifici�	 c��prese que��e risa�e�ti a� XVI sec���	 ri�a�da�� tutte a��a
fa�ig�ia �upi� �e� 1937	 c�� i� trasferi�e�t� de��a fa�ig�ia a R��a	 i� pa�a��� vie�e acquistat� attravers� u�’asta pubb�ica da��’agr����� Fer��
Pi�etti	 che p�c� d�p� �� rive�de a��’�rdi�e re�igi�s� de��’�U�i��e di Sa�ta Cateri�a da Sie�a�	 che vi i�sedia u�a scu��a chia�ata ��agister� de��a
D���a�� �e re�igi�se c��pi��� pr�f��de trasf�r�a�i��i su��’edifici� st�ric�	 abbatte�d� I� sca���e ri�asci�e�ta�e e u�ifica�d� a�cu�i a�bie�ti a�
pia�� terra� ��pere abusiva�e�te eseguite�	 c��e ri�evat� da� P�dest� di Berga�� �e� dice�bre de� 1938	 �rdi�a�d� �a s�spe�si��e �av�ri� �e�
1950	 c�� decret� di espr�pri�	 �’i���bi�e � acquisit� a� De�a�i� de��� Stat� e dat� i� c��seg�a a� �i�ister� de��a Difesa	 dive�ta�d� sede de�
C��a�d� Divisi��e ��eg�a��� (trasf�r�ata �e� 1975 i� C��a�d� Brigata �ecca�i��ata ��eg�a���)� Da Pa�a��� �upi s��� state guidate i�p�rta�ti
�pera�i��i civi�i e �i�itari	 c��e i s�cc�rsi a��e p�p��a�i��i c��pite da� terre��t� de� Friu�i �e� 1976	 �a �issi��e ��U i� �iba�� de� 1982	 �a pri�a
Guerra de� G��f� de� 1991 e �’�pera�i��e �Ibis� i� S��a�ia de� 1993�95	 i cui caduti s��� ric�rdati da u�a �apide �e� c�rti�e� II C��a�d� ha �asciat�
�’i���bi�e a��’i�i�i� deg�i a��i due�i�a� I� pri�� pr�vvedi�e�t� di tute�a � i� Decret� de� �i�ister� de��a Istru�i��e Pubb�ica de� 23 �tt�bre 1910	 a cui
� seguit� i� Decret� de� 5 febbrai� 1957� II Pa�a���� Pa�a��� �upi � u� ��tev��e ese�pi� di architettura reside��ia�e de� XVI sec���	 �e��a qua�e si
rapprese�ta i� p�tere e �a ricche��a de��a b�rghesia �erca�ti�e e�erge�te� I� c��pe�di� si svi�uppa c�� u�a p�a�i�etria artic��ata sue due c�rti e
u�’a�pia area verde che si este�de fi�� a� c��fi�e c�� via ���te �rtigara� �a facciata pri�cipa�e su via Pig�����via Pe�abr�cc� � defi�ita da
cita�i��i di e�e�e�ti c�assici u�iti a��a rig�r�sa ra�i��a�it� ge��etrica che ispir� �’arte de� Ci�quece�t�� I� registr� � suddivis� �ri����ta��e�te da
fasce �arcapia�� i� pietra are�aria e	 �e��a parte superi�re	 � ripartit� vertica��e�te da �ese�e �isce c�� capite��i di �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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�rdi�e i��ic� che defi�isc��� I� spa�i� de��e aperture	 tutte i�quadrate da c�r�ici ��da�ate s�r���tate da se�p�ici ti�pa�i architravati� A pia��
terra	 i� p�rta�e c�� bug�at� a c��ci �evigati	 affia�cat� da due aperture architravate per �at�	 defi�isce �’asse si��etric� vertica�e de� pr�spett� su
cui si i�p�sta i� ba�c��e ce�tra�e s�ste�ut� da quattr� �e�s��e aggetta�ti� �a facciata si c��c�ude c�� u� d�ppi� �rdi�e di c�r�ici �arcapia�� su
cui si i�p�sta i� c�r�ici��e di gr��da �a guscia�	 caratteri��at� da u�’a�pia curvatura cade��ata da aperture circ��ari	 p�ste i� asse a��e fi�estre de�
pia�� ��bi�e	 che restituisc��� aria e �uce ai ��ca�i de� s�tt�tett�� U�a s��u�i��e questa studiata per ��� i�terr��pere i� �a�iera �etta �a c��ti�uit�
de��a facciata che tr�va �egitti�a�i��e �e� diseg�� de��e �ese�e che da� pia�� ��bi�e si svi�uppa�� fi�� a��a c�r�ice di c�r��a�e�t�� ��tre �’a�dr��e
di i�gress�	 c�pert� da u�a v��ta a ��bre���	 si ha access� a��a c�rte defi�ita su due Iati da u� p�rtic� ad arcate su� qua�e si svi�uppa u� ��ggiat� su
due �ive��i� �e c�����e de� p�rtic�	 su cui p�ggia�� archi a tutt� sest�	 s��� dec�rate da capite��i c��p�siti c�� dec�ra�i��i �atura�istiche che
ri�a�da�� a��’architettura ���barda tard� ri�asci�e�ta�e	 c�� �’ecce�i��e di que��i su��e c�����e d’a�g���	 che prese�ta�� i�vece teste di cherubi�i�
I� diseg�� dei due �ive��i de� ��ggiat� rif�ette �a diversa desti�a�i��e d’us� deg�i a�bie�ti i�ter�i� II pri�� 	 che �spitava i� pia�� ��bi�e	 prese�ta a�pie
fi�estre ad arc� i�terva��ate da �ese�e c��p�site affia�cate da se�ic�����e	 c�� raffi�ate dec�ra�i��i pitt�riche �e��a parte i�ter�a� II sec��d�
�ive���	 i�vece	 pur segue�d� i� rit�� de��e aperture s�tt�sta�ti sec��d� u� rapp�rt� pr�p�r�i��a�e per cui ad �g�i fi�estra de� �ive��� s�tt�sta�te �e
c�rrisp��d��� due	 prese�ta aperture c�� c�r�ice �isti�i�ea i�terva��ate da c�����i�e� �’a�te��a dei pia�i	 c�s� c��e que��a deg�i e�e�e�ti
architett��ici	 decresce pr�gressiva�e�te vers� �’a�t� c��fere�d� a��a c�rte u� precis� effett� pr�spettic�� I� passaggi� da u� �ive��� a��’a�tr� �
defi�it� da u�a trabea�i��e �arcapia�� de�i�itata da due c�r�ici� �’e�ega�te c��p�si�i��e rei�terpreta i pri�cipi de��’architettura ri�asci�e�ta�e
a�che �e� raffi�at� gi�c� di rapp�rti pr�p�r�i��a�i e �e��’us� de� �essic� c�assic�� Da��a c�rte	 attravers� u� �u�g� c�rrid�i�	 si accede a��e sa�e di
rapprese�ta��a	 tutte a��i�eate su u� u�ic� asse� Si tratta di a�bie�ti di i�p�sta�i��e �e�c�assica c�� ��tev��i dec�ra�i��i pitt�riche e stucchi che
si riferisc��� ai te�i �it���gici e �atura�istici (�e�sa Ufficia�i	 Sa�a dei T��di	 Sa�a di Achi��e	 Sa�a de��e Bacca�ti)	 rea�i��ate a partire da��’i�i�i� de�
XIX c�s� c��e avve�ut� i� ���te di��re ge�ti�i�ie ���barde (cfr� A��egat� A)� �a �e�sa Ufficia�i � �a pri�a dei quattr� a�bie�ti che da��a c�rte si
sussegu��� fi�� a� giardi��� � u�� spa�i� c�pert� da u�a v��ta a schif� dec�rata da tre registri di r�s��i i�seriti i� c�r�ici �ttag��a�i che
da��’i�p�sta de��a v��ta si este�d��� fi�� a� b�rd� de��a parte pia�a de��a v��ta dec�rata da tre gra�di r�s��i i�terva��ati da figure ge��etriche
reg��ari� I c���ri uti�i��ati a��’i�ter�� deg�i �ttag��i che ripr�p��g��� u� s�ffitt� a �acu�ari s��� �’ara�ci�	 i� gia��� �cra e i� verde acqua� �a sa�a
successiva	 detta dei T��di	 si caratteri��a per �a fitta e ricca dec�ra�i��e i�per�iata sui quattr� riquadri parieta�i che ritragg��� paesaggi avv��ti da
ghir�a�de	 fi�ri	 ucce��i	 i� cui � ripr�p�st�	 i� chiave �e�c�assica	 i� te�a ci�quece�tesc� de��e �gr�ttesche�� figure esi�i ed estr�se	 che si f��d��� i�
dec�ra�i��i ge��etriche e �atura�istiche	 su sf��d� bia�c� � c��u�que ����cr���	 da�d� �rigi�e a c�r�ici� �a v��ta � a schif� c�� �u�ette �a
parte ce�tra�e	 i�c�r�iciata da u�a ricca ghir�a�da di fi�ri p��icr��i	 � dec�rata da u� gra�de r�s��e ce�tra�e e sei �ttag��i per �at� c�� r�sette �e
t��a�it� s��� ���t� accese e c��ferisc��� a��’a�bie�te u� carattere u�ic� �e� su� ge�ere� �a ter�a sa�a	 detta di Achi��e	 per �a prese��a di quattr�
s�prap�rta i� ri�iev� e di �edag�i��i de��a v��ta che rapprese�ta�� sce�e de��’I�iade	 � c����tata da pareti rifi�ite i� stucc� �ucid� freque�te�e�te
ad�perat� ad i�ita�i��e de� �ar��ri��� �a v��ta	 c��e que��e de��e sa�e precede�ti	 � trattata c�� e�ega�ti dec�ra�i��i i� stucc� e riquadri i� cui
s��� rapprese�tati i� ri�iev� figure ed epis�di epici� �a quarta sa�a de� pia�� terra	 ��ta c��e de��e Bacca�ti � certa�e�te �a pi
 s�bria per
dec�ra�i��i e t��a�it� cr��atiche� �e pareti	 c�� fi�itura a fi�t� �ar�� �ucid�	 s��� suddivise da gra�di c�r�ici retta�g��ari che i�quadra�� ��tev��i
figure da��a�ti i� ri�iev� �a v��ta e i s�prap�rta s��� dec�rati c�� ri�ievi i� stucc� riferiti a sce�e �it���giche� Su� �at� �pp�st� rispett� a� �u�g�
c�rrid�i�	 se�pre a� pia�� terra	 si tr�va i� Sa���e de��e riu�i��i	 u�a gra�de au�a a i�pia�t� ���gitudi�a�e c�� u�’abside su u�� dei �ati c�rti	
rea�i��ata �i� sti�e� �e� 1988 i� seguit� a��a de���i�i��e di a�cu� parti�i��i� Da� c�rrid�i� si accede a� giardi�� attravers� u� p�rtic� a tre f�r�ici su
a�te c�����e i� are�aria grigia c�� capite��i d�rici� Ver�si�i��e�te ri�a�eggiata i� seguit� a �av�ri di adegua�e�t� fu��i��a�e de��’edifici�	 �a facciata
� ricca di e�e�e�ti recuperati da� v�cab��ari� c�assic�� c�����e	 �cu�i ciechi c�� c�r�ici i� are�aria grigia	 basa�e�t�� Tutt� � rig�r�sa�e�te
studiat� per c��ferire ar���ia	 pr�p�r�i��e e si��etria� �a �isura deg�i archi a tutt� sest�	 i� rapp�rt� tra �a ��r� a�pie��a e �’a�te��a de��e c�����e	
�a c�rrisp��de��a vertica�e tra g�i �cu�i e �e aperture che risu�ta�� tutte a��i�eate� I� pri�� pia��	 diversa�e�te dag�i a�bie�ti de� pia�� terra	
prese�ta a�c�ra �u�er�si e�e�e�ti ci�quece�teschi� Da��� sca���e si accede a� ��ggiat�	 chius� vers� �a c�rte da gra�di vetrate c�� serra�e�ti i�
ferr� battut� e sca�dit� da �ese�e dec�rate c�� ��tivi che richia�a�� i� te�a de��e gr�ttesche� a�f�re	 sire�e	 �aschere paga�e	 teste di ariete	
a��eg�rie ed e�b�e�i� �g�u�a de��e quattr� �ese�e � differe�te da��e a�tre e reca �’epigrafe c�� i� ����gra��a de��a fa�ig�ia �upi� I� ��ggiat� �
c�pert� da u� pregev��e s�ffitt� �ig�e� a cassett��i risa�e�te	 c�� �g�i pr�babi�it�	 a� XVI sec���	 c�� dec�ra�i��i che richia�a�� que��e de��e
�ese�e� tra�ci di vite su��e travi	 riquadri r�ssi e a��urri �ei cassett��i c�� r�s��i di diverse tip���gie� Da� ��ggiat� si accede a� Sa���e di
rapprese�ta��a	 a��a Sa�a deg�i Scudi e da questa a��a Sa�etta deg�i Specchi� Fu�cr� de� pia�� ��bi�e � i� sa���e di rapprese�ta��a� u� gra�de
a�bie�te retta�g��are i��u�i�at� da��e tre aperture su via Pe�abr�cc�	 di cui que��a ce�tra�e � c�stituita da� ba�c��e i� asse c�� i� p�rt��e	 c�pert�
da u� s�ffitt� a cassett��i de� XVI sec���� �a sa�a � arricchita da u� gra�de ca�i�� i� pietra di Sar�ic�� i piedritti s��� dec�rati da e�e�e�ti fit�f�r�i
c�� e�ega�ti v��ute	 i�terva��ati da c�r�ici che richia�a�� i� ��tiv� de��a trabea�i��e i� pietra� Su��a cappa tr�va p�st� u� ri�iev� circ��are i� ghisa
che ripr�duce u�� scud� c�� sce�e di battag�ia� Da� sa���e si passa a��a sa�etta deg�i Specchi	 u� picc��� a�bie�te a pia�ta quadrata caratteri��at�
da u� ca�i�� i� pietra su cui � p�st� u�� specchi� i�quadrat� da u�a c�r�ice i� �eg�� i� c��ti�uit� c�� �a b�iserie che c�rre �u�g� i� peri�etr� de��a
sa�a e	 i� asse c�� i� ca�i�� su� Iat� �pp�st�	 diseg�a u� riquadr� su cui tr�va p�st� u� a�tr� specchi� ide�tic� a� precede�te� �’a�bie�te �
arricchit� da u� pavi�e�t� �ig�e� c�� ��tivi ge��etrici risa�e�te ai pri�i a��i de� ��vece�t�� �a sa�a deg�i Scudi	 c�� access� dirett� a�che da�
��ggiat�	 ha u�’i�p�sta�i��e si�i�e a que��a deg�i Specchi� u� ca�i�� i� pietra di Sar�ic� e u� e�ab�rat� pavi�e�t� i� �eg�� c�� u�a greca
peri�etra�e e u� riquadr� ce�tra�e a i�c�r�iciare u� ��tiv� f��rea�e� U� a�tr� pregev��e s�ffitt� a cassett��i	 risa�e�te a� XVII sec���	 si risc��tra
�e��’ex sa�a �perativa de� C��a�d�	 �ggett� di u� i�terve�t� �e� 1987� �e dec�ra�i��i s��� di tip� �atura�istic� per �a prese��a dei tra�ci e dei fi�ri	
ripr�p�sti i� �a�iera pi
 sti�i��ata rispett� a que��e de� ��ggiat�	 c�� t��a�it� che va��� da��’�cra a� r�ss� scur�� A� �ive��� s�tt�tett� si c��serva	 �e�
Iat� su via Pe�abr�cc�	 �a struttura a capriate i� �eg��	 �e�tre �e��a parte ce�tra�e s��� prese�ti capriate prefabbricate i� c�a� databi�i i ag�i a��i
quara�ta�ci�qua�ta de� sec��� sc�rs�� I� pia�� i�terrat�� �e� 1984	 i� �ccasi��e di a�cu�i �av�ri su� Pa�a��� � stat� sc�pert� u� a�pi� pia��
i�terrat� che si svi�uppa s�tt� �a c�rte pri�cipa�e	 ric��ducibi�e a��a sec��da �et� de� XV�XVI sec���	 che �spitava c�� tutta pr�babi�it� �e sta��e� Si
tratta di a�bie�te v��tat� i� parte a b�tte	 i� parte a cr�ciera	 c�� quattr� p�sse�ti pi�astri i� pietra e �att��i pie�i� �a pavi�e�ta�i��e � i� c�tt� di
rece�te fattura	 a� di s�tt� de��a qua�e si pu� �eggere u� fra��e�t� i� �att��i di a�tica �rigi�e� Ri�a�e i���tre visibi�e u�a ra�pa che �etteva
diretta�e�te i� c���ega�e�t� �e sta��e c�� �’attua�e via Pig����� Dura�te g�i scavi s��� stati rip�rtati a��a �uce �u�er�si reperti (c�����e	 capite��i	
c�r�ici) e suppe��etti�i attua��e�te c��servati i� situ� I� c�rp� sec��dari�� I� c��p�ess� � c��p�etat� su �at� ��rd da u� c�rp� di fabbrica sec��dari�	
u�it� se��a s��u�i��e di c��ti�uit� a que��� pri�cipa�e	 rispett� a� qua�e � disi�peg�at� da u� c�rti�e� Su��a base de��a cart�grafia st�rica e di u�a
va�uta�i��e de��’i�pia�t� tip���gic�	 a�che questa parte de� c��p�ess� ha �rigi�e st�rica ed � gi� d�cu�e�tata a� 1810� I� fr��te strada si svi�uppa
su tre �ive��i ��tre a u� se�i�terrat� c�� v��te a cr�ciera	 c�� u� i�pagi�at� se�p�ice ad aperture a��i�eate prive di apparati dec�rativi� A�che �a
parte i�ter�a si svi�uppa su tre �ive��i c�� u� diseg�� dei pr�spetti che rif�ette �e trasf�r�a�i��i e g�i adegua�e�ti fu��i��a�i avve�uti ��…�������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���.
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Pa�a��� 	upi c�� giardi�� i� via Pig����� 98

Vi�c��� �� 134 CULTURALE

D�cu�e�ta�i��e f�t�grafica

C��u�e di Berga�� (�aggi� 2009)� Age��ia de� De�a�i� (Archivi� f�t�grafic� de��'Uffici� SIT de� C��u�e di Berga��) Ri�ievi effettuati a cura di	 
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Vincolo n. 135

Giardino in via Masone, 20-22

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Masone, 20-22

Vincolo n. 135AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Suore Orsoline

Decreto 11/05/1957

Notifica 09/06/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 5, 6, 8, 9 (38)

Mappale/i 972, 973, 1135, 1136 (91)

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



Giardi�� i� via as��e� 20�22

Vi�c��� �� 135 AMBIENTALE

Si tratta di u� giardi�� di ��tev��i di�e�si��i	 c�� a�da�e�t� reg��are ave�te c��e f��da�e �'i�c��parabi�e veduta de��'A�ta Citt� c�� �a sua
si�g��are caratteristica di citt� �edi�eva�e� I���tre	 �a ricche��a de��a sua vegeta�i��e	 data da��e esse��e di vari� pregi�	 c�stituisce u� c��p�ess�
di ��tev��e i�teresse pubb�ic�� vi si ��ta�� pri�cipa��e�te tre a�tissi�e �ag���ie	 u� tig�i� a�tissi��	 due �ag���ie a f�g�ia caduca	 u�a saph�ra
�ag�ifica� I� tutt� c��t�r�at� da diverse resi��se	 da pi�ppi	 ecc�� ����������������������������������������������������������������

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
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Vincolo n. 135AMBIENTALE

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. 136

Giardino in via San Lorenzino, 13

AMBIENTALE

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. 136AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Agnese Maffeis in Perini

Decreto 24/05/1957

Notifica 06/06/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 4 (37)

Mappale/i 2188 (962 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Giardi�� i� via Sa� 	�re��i��� 13

Vi�c��� �� 136 AMBIENTALE

Ep�ca di c�stru�i��e� I� giardi�� de��ta i caratteri de� sec��� XVIII �a era gi� defi�it� �e� 1573 c��e cava�iere a difesa de� ba�uard� e de��a p�rta di
S. Giac��� (re�a�. ��fr� Giusti�ia�i)	 a quest’ep�ca pu� farsi risa�ire i� �at� est de� �ur� ed i� ��ca�e s�tterra�e� ivi p�st�. Ta�e pri�itiv� reci�t�
c�rrisp��de a��’a�tic� peri�etr� di defi�i�i��e de��’area de��� spa�t� de� ba�uard� di S. Giac��� vers� �’abitat�. ��� � da esc�udere che f�sse stat�
edificat� a�che prevede�d� u� p�ssibi�e us� c��e cava�iere de� ba�uard� di S. Giac��� vers� �’abitat�. ��� � da esc�udere che f�sse stat�
edificat� a�che prevede�d� u� p�ssibi�e us� c��e cava�iere de� ba�uard�. Trasf�r�a�i��i� I�i�i� de� sec��� XIX i�gra�dit� e ri�f�r�at� (sec��d� i�
diseg�� �.45	 busta �. 80 p�st� �e��’Archivi� di Stat� di Ve�e�ia. Pr�vvedit�ri a��e f�rte��e) e p�sa de��e a�berature. Sec��� XX �siste�a�i��i� de��a
ba�c��ata. Dati tip���gici� Giardi�� pe�si�e disp�st� a sud de��a facciata �eridi��a�e di Pa�a��� Bre�bati�Peri�i. Ha f�r�a reg��are (trape�i�) c�� �a
base �i��re disp�sta a fi�� de� via�e de��e �ura. U� a�t� �ur�	 dag�i a�g��i arr�t��dati	 trattie�e i� terrapie�� sui �ati est	 sud	�vest. S�tt� i� giardi��
(�at� est) si sv��ge u� c�rrid�i� a� qua�e si accede dai ��ca�i i�feri�ri de� pa�a���	 va�� di circa � 2 di �arghe��a e a�tretta�t� i� a�te��a	 v��tat� ed
i�t��acat�. Caratteristiche partic��ari� U�a be��a ba�c��ata peri�etra i� giardi��	 a ter�i�a�i��e di �g�i si�g��� pi�astri�� s��� p�ste curi�se
i��agi�i di pig�ei. U�a picc��a fi�estre��a su� �at� est de� �ur� d� �uce a� c�rrid�i� i�ter��. C��test� i�ter�� ed ester��� �� sp�e�did� giardi�� che	
c��e u� ba�c��e	 si affaccia su��a pia�ura � d��i�at� da��a prese��a	 �e��a sua parte ce�tra�e	 de��’i�p��e�te ���e di u� quasi ce�te�ari� cedr�	
ad est ha sede u� ��� �e�� a�tic� sugher�	 �e�tre ad �vest fa da risc��tr� u� ��iv�. Strutture e �ateria�i� �uratura i� are�aria. Pietre disp�ste
��� i� c�rsi	 ��� squadrate e di di�e�si��i picc��e. �ega�te ca�ce. Tracce di i�t��ac�. Ba�austrata i� are�aria (a�cu�i ba�austri i� gra�ig�ia). Statue
i� pietra ga��i�a. A� piede de� �ur� c�r�e��a i� gra�it�.� S��� ��te a chi si i�teressa de��e sig�ifica�i��i si�b��iche che	 a��a pittura e a��a scu�tura	 si
dieder� �ei sec��i de� Ci�quece�t� e de� Seice�t� �e ���i��i di �Ic�����gia�. Questa i�te�deva essere �ragi��a�e�t� su i��agi�i	 perch� vi si
descriv��� i�fi�ite figure esp�icate c�� saggi e d�tti disc�rsi dai qua�i �si rapprese�ta�� �e be��e��e de��e virt
 e �e brutte��e dei vitii	 affi�ch� questi
si fugga�� e que��e si abbracci���. Si diffuse prest�	 �e��’a��esti�e�t� dei giardi�i dei pa�a��i di citt� e s�prattutt� �ei parchi de��e vi��e di ca�pag�a	
�a te�de��a a dec�rare spa�i i�t�r�� a chi�schi verdi � �u�g� i via�i c�� figure sc��pite di p�ca a�te��a (�sci��a�ti fra i c� 80 e 90 di a�te��a). I
s�ggetti era�� tutti caricatura�i. �e��e figure �aschi�i i� ge�ere di carattere settece�tesc� � ta�v��ta di gust� �e�c�assic�	 pred��i�ava�� �e teste
a�qua�t� gr�sse (pressapp�c� a� ver�)	 �e ga�be c�rte	 g�i abiti abb��da�ti di �isura	 c�� pa�ci�tti e c���etti risv��tati	 i ca����i a� gi��cchi�	 �e
�u�ghe giacche a pieghe. I v��ti era�� ta�v��ta di aspett� seri�	 a�cu�i pe�s�si	 a�tri ride�ti � addirittura gi�i�si	 a�tri di espressi��e severa	 a�tri
a�c�ra di atteggia�e�t� prete��i�s� e s��e��e c�� teste ta�v��ta c�perte da �arghi bi��arri cappe��i � berrett��i	 �ppure ��du�ate parrucche. Ta�u�i
aveva�� stru�e�ti �usica�i	 vi��i�i	 tr��be ricurve	 �rga�etti. �ei s�ggetti fe��i�i�i	 pure c�� aspetti ride�ti � seri	 gi�va�i�i � a��ia�i	 �a giacca	
ta�v��ta �ieve�e�te �r�ata	 c�priva �a s�tta�e��a a pieghe c�� capig�iature �ibere �d �r�ate di fi�ri � di frutti � di �rigi�a�i c�pricapi a berrett�. �a
�av�ra�i��e de��e statuette avve�iva press� �e cave di pietre �atura�i di ca�care	 � di tuf� � di are�aria� i� Bria��a �e��e cave di cepp� ge�ti�e	 di
are�aria di �ggi���	 a Brescia �ei giaci�e�ti di ca�care di Re��at�	 �u�g� �’Adda a Berga�� i� strati di cepp� ge�ti�e	 a Ver��a �e��e cave di �ar��
di vari� t���	 a Vice��a �ei ba�chi di ca�care te�er� che be� si prestava a�che per i partic��ari �r�a�e�ta�i. Di questa pr�du�i��e di picc��e statue
di pig�ei i� �ar�� � pietra (are�aria � cepp� ge�ti�e)	 che abbe��ir��� u� te�p� ���ti ��stri giardi�i di citt� e pr�vi�cia	 ri�a�g��� a�cu�i
caratteristici e attrae�ti saggi i� citt�� a Berga�� �e� giardi�� de� Pa�a��� dei ��b. Peri�i press� �a p�rta di S. Giac��� �u�g� �e �ura	 i� Va�tesse
�e��a casa A�ge�i�i	 a Castag�eta i� Citt� A�ta su��’area attigua a��a casa �ra Paga���i	 gi� reside��a de� p�eta e �ate�atic� ��re��� �ascher��i
ed �ra rist�ra�te a� �Pia���e�. ��� si c���sc��� ���i deg�i esecut�ri	 scu�t�ri artigia�i	 che cert� i� Berga�� era�� 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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	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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Vi�c��� �� 136AMBIENTALE

c���sce��a de��a pr�du�i��e a�a��ga di artisti de��e c��tigue pr�vi�ce ���barde e de��a c��fi�a�te regi��e ve�eta� I� carattere	 i c�stu�i	 �e
di�e�si��i	 �a tec�ica di �av�ra�i��e	 �� spirit� caricatura�e s��� i�fatti ���t� affi�i fra di ��r� �eg�i ese�pi tutt�ra esiste�ti e che s��� di pubb�ica
c���sce��a� �a pri�a c��stata�i��e che si �sserva �ei pr�d�tti de��e varie ���e � que��a de��a di�e�si��e� �’a�te��a de��e figure � press�ch�
c�sta�te e �sci��a fra i c� 80 e 90 s�pra i� piedesta���� ��te per�a�e�ti s���� �a �isura press�ch� a� ver� de��a testa e de��e �a�i e �e �isure rid�tte
de��e braccia e deg�i arti i�feri�ri� U� carattere pers��a�e � res� �a�ifest� p�i da��a gra�de variet� deg�i access�ri �r�a�e�ta�i de��’abit�	 de��e
��ve��e	 dag�i atteggia�e�ti	 da��a c��sueta c�rte��a deg�i arti i�feri�ri	 da��a spirit�sa c��figura�i��e de� vis�	 da� gr�ttesc� de��’espressi��e�
�e��a prese�ta�i��e di pers��e a��ia�e � s�prattutt� visibi�e c�� i��ediate��a �’acce�tua�i��e de��e caratteristiche de��’et�� �asi adu�chi	 rughe
pr�f��de	 �cchi i�cassati	 �e�ti sp�rge�ti	 e�e�e�ti de� v��t� tutti i� �arcat� ri�iev�	 �a che rive�a�� i� gust� che �’artista esp�icava �e��’abb���are e
rifi�ire queste piacev��i picc��e figure� C�� gra�de variet� di s�ggetti appare p�i i� grupp� de��e figurette p�ste i� Berga�� A�ta su� giardi�� attigu�
a� Pa�a��� dei ��b� Peri�i pr�spicie�te	 press� �a p�rta cittadi�a di S� Giac���	 su��a strada periferica de��e �ura ve�e�ia�e� Quattr� s��� di
s�ggett� fe��i�i�e	 due di gi�va�i d���e da��’aspett� c��pu�t�	 u�a di �aggi�re et� c�� berrett��e a cappucci� rigat� e u�a a��ia�a i� abit�
ca�pag����� A�tre quattr� di figurette �aschi�i s��� due gi�va�etti	 pure di ca�pag�a	 di cui u�� regge�te u� �rci� su��e spa��e e �’a�tr� c�� berrett�
a ce�ci�	 u� ter�� c�� berrett��e t��d� i� bi��arr� c�stu�e pieghettat� ed i� att� di su��are u�a tr��ba a curve i�f�esse� U�’u�ti�a figura i�fi�e
da��’aspett� triste app�ggiata ad u�a bari�e regge u�a picc��a cassetta i� att� di ricevere �’e�e��si�a dei passa�ti�� ��������������������������

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 Citt� A�ta scheda �. 0202905. � �uigi A�ge�i�i� �Espressi��i de��’arte e curi�si aspetti �ei 
rece�ti sec��i � �e scu�ture caricatura�i �ei giardi�i.”� �a Rivista di Berga��� A��� XIX� �. 1� Edi�i��i de��a R�t��da� Berga��� Ge��ai� 1968� pagg. da 6 a 9.

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



Giardino in via San Lorenzino, 13

Vincolo n. 136 AMBIENTALE

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. 137

Giardino in via Tasso, 49

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Tasso, 49

Vincolo n. 137AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Conte Pietro Zanchi fu Prospero

Decreto 08/06/1957

Notifica 26/06/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 1652 (1653 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



Giardi�� i� via Tass�� 49

Vi�c��� �� 137 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� per �a sua a�beratura pregiata c�stituita da tre �ag�ifiche �ag���ie gra�dif��ra	 ci�que taxus	 u� a�ber� di
Giuda a fi�ritura i�p��e�te	 u� �ag�ific� e rar� grupp� di ca�e�ie variegate che fi�risc��� tutte �e stagi��i	 u� grupp� di pia�te resi��se di
i�p�rta�te caste��atura e u� cedr� de� �iba���� �������������������������������������������������������������������������������

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��



Giardino in via Tasso, 49

Vincolo n. 137AMBIENTALE

Documentazione fotografica

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

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



Vincolo n. 138

Giardino in via Sudorno, 44

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Sudorno, 44

Vincolo n. 138AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Mons. Gustavo Testa

Decreto 08/06/1957

Notifica 26/06/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 9 (34)

Mappale/i 611, 612, 615 (29, 3983-3984 in parte, 3985, 3989, 3994, 3995, 3997, 
3998, 4000, 4001, 4006)

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



Giardi�� i� via Sud�r��� 44

Vi�c��� �� 138 AMBIENTALE

I���bi�e di ��tev��e i�teresse pubb�ic� perch� c�stituisce u� e�e�e�t� di si�g��are be��e��a e di ��� c��u�e pregi�	 per �a distribu�i��e reg��are
di be��issi�e vetuste esse��e di carattere �editerra�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��



Giardino in via Sudorno, 44

Vincolo n. 138AMBIENTALE

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. 139

Giardino della Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino della Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

Vincolo n. 139AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Eugenio ed Emilia Benaglia

Decreto 12/06/1957

Notifica 27/06/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 12 (45)

Mappale/i 678, 685 (83, 84, 85, 3926 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



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

Vi�c��� �� 139 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� perch� prese�ta �ag�ifici cipressi	 faggi	 abeti	 cedri de� �iba�� ed u�� sp�e�did� ese�p�are di Bag��ar���

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��



Giardino della Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

Vincolo n. 139AMBIENTALE

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. 140

Giardino in via Pignolo, 84

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Pignolo, 84

Vincolo n. 140AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Monzini G.Battista, Antonio, Pier Carlo e Paolo

Decreto 04/07/1957

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 2237 (65)

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



Giardi�� i� via Pig����� 84

Vi�c��� �� 140 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� per i su�i a�beri pregiati	 tra cui tre ���i di ri�eva�te a�te��a	 due �ag���ie e due resi��se di appre��abi�e
svi�upp��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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��



Giardino in via Pignolo, 84

Vincolo n. 140AMBIENTALE

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. 141

Giardino in via Pignolo, 86

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via Pignolo, 86

Vincolo n. 141AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Gallarati Scotti Maria, Giampaolo, Giacomo, Laura e Ajardo Agliardi

Decreto 31/07/1957

Notifica 03/09/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 2236 (64)

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



Giardi�� i� via Pig����� 86

Vi�c��� �� 141 AMBIENTALE

I� giardi�� ha ��tev��e i�teresse pubb�ic� perch� c�stituisce u� e�e�e�t� di ��� c��u�e be��e��a per �a prese��a di u� �ag�ific� a�tichissi��
���� e di a�tre pia�te di varia e pregiata esse��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��



Giardino in via Pignolo, 86

Vincolo n. 141AMBIENTALE

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. 142

Casa e giardino in via Pignolo, 56

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa e giardino in via Pignolo, 56

Vincolo n. 142CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Dott. Giacomo Berizzi

Decreto 18/09/1957

Notifica 07/11/1957

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (39)

Mappale/i 1539, 2246 (81, 1539)

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 e giardi�� i� via Pig����� 56

Vi�c��� �� 142 CULTURALE

Edifici� si�tesi di pi
 ep�che a partire da� XVI sec���� S��� i�teressa�ti i sa���i de� pia�� ��bi�e c�� partic��are veste dec�rativa de� sec��� sc�rs�
e	 a� pia�� terre��	 u� vast� a�bie�te c�� resti di dec�ra�i��e a fresc� e ca�i�� ���u�e�ta�e de� Ci�quece�t�� Dietr� �'edifici� si tr�va u�
giardi�ett� settece�tesc� c�� ci�que f��da�i architett��ici a�i�ati da statue	 f�rse de� Sa��	 e da dec�ra�i��i sce��grafiche a fresc�� I� c��p�ess�
apparte��e a� c��te Giac��� Carrara	 f��dat�re de��a fa��sa Accade�ia Berga�asca�� Da��a pia��etta vici�� a S� Spirit� si pu� risa�ire a p�rta S�
Ag�sti�� perc�rre�d� via Pig����	 �a pi
 ��bi�e di Berga��	 per �a seque��a di pa�a��i c�struiti da� Ci�quece�t� a��’�tt�ce�t� �e��a sua parte
ce�tra�e� Su��a si�istra	 a� �� 56 � i� pa�a��� Beri��i	 che deriva da��a rif�r�a settece�tesca di u� precede�te edifici� e fu �a di��ra de� c��te
Giac��� Carrara	 i� f��dat�re de��’Accade�ia� ��tre �’a�dr��e s��� due c�rti�i� I� sec��d� ha u� breve p�rtic� e d� �’access� a u� sa���e c�� u�
gra�de ca�i�� e a u�a vera�da c�� pareti affrescate	 aperta su u� giardi�� reci�t� da a�ti �uri	 c�� f��da�i architett��ici affrescati� �e� c�rp� vers�
strada a� pri�� pia�� � u�a sa�a da �usica �va�e	 c�� dec�ra�i��i �e�c�assiche adiace�ti s��� a�tre due sa�e dec�rate�� ���������������������

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���� � Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 141�

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 e giardino in via Pignolo, 56

Vincolo n. 142CULTURALE

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. 143

Torre medioevale in via Longuelo

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Torre medioevale in via Longuelo

Vincolo n. 143CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Gestione Ina Casa (Presidente Arnaldo Faschini)

Decreto 30/04/1958

Notifica 30/04/1958

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 7 (60)

Mappale/i 593 (33)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



T�rre �edi�eva�e i� via 	��gue��

Vi�c��� �� 143 CULTURALE

Ava��� di t�rre �edieva�e che c�� a�tre	 a�c�ra esiste�ti	 faceva parte de� siste�a di seg�a�a�i��e a��a R�cca di S�Vigi�i�� � i� �uratura di
pietra�e e i ��ca�i i�ter�i s��� c�perti a v��te a cr�ciera�� ����������������������������������������������������������������������

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 medioevale in via Longuelo

Vincolo n. 143CULTURALE

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. 144

Casa dei Sordomuti con zona di rispetto in via Pignolo, 58

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa dei Sordomuti con zona di rispetto in via Pignolo, 58

Vincolo n. 144CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Luogo Pio Sordomuti (casa), Soc. An. "Industria Riuniti Filati", 
Ghisalberti Giovanni e Mario, Luogo Pio Sordomuti (zona di rispetto)

Decreto 13/06/1958 (casa), 30/06/1958 (zona di rispetto)

Notifica 15/07/1958 (casa), 03/10/1958 (zona di rispetto)

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (39)

Mappale/i 1537 (casa), 1533, 2245, 2793 (zona di rispetto) (1537 (casa), 80, 
184 in parte, 1533, 2793 (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



Casa dei S�rd��uti c�� ���a di rispett� i� via Pig����� 58

Vi�c��� �� 144 CULTURALE

�’edifici� (sede da��a �et� de��’�tt�ce�t� de��’Istitut� s�rd��uti	 �ra trasferit�)	 ha u� fr��te ci�quece�tesc� di tre pia�i	 c�� c�rd��ature
�arcapia�� i� p�rta�e ha pr�fi�i �isci a� pri�� pia�� vi s��� fi�estre retta�g��ari c�� �e�s��e e trabea�i��i a� sec��d� pia�� vi s��� tre bif�re c��
teste sc��pite �e��a �u�etta e �e c�����i�e ce�tra�i segate.� Ecc�ci a� �u�er� 58	 che racc�g�ie u�a piet�sa e be�efica Istitu�i��e che fa ���re a��a
��stra citt� �’Istitut� dei S�rd��uti. Questa be�e�erita f��da�i��e ha u� passat� se�p�ice. I�i�iata i�t�r�� a� 1844	 �e sue pri�e au�e ebber� sede
�e��e scu��e di B�rg� Pa�a���. �e ���ti�ie Patrie� de� 1846 acce��a�� a��’i�tr�du�i��e i� Berga�� di u�a scu��a gratuita fe��i�i�e s�rta per �pera
de��e �Fig�ie de��a Carit� di R�cchetta�. Pa��� Spera�i	 a��iev� di Giu�i� Tarra	 �’educat�re de��a scu��a dei S�rd��uti di �i�a�� (1832�1889)	 fu i�
�aestr� specia�i��at� dei su�i pri�i a��i. Acquistata �e� 1860 �a casa �accara�i i� via Pig����	 �’attua�e sede dei S�rd��uti	 si p�ter��� u�ire
a�che �e scu��e �aschi�i. �ggi	 d�p� u� sec��� da��a ��r� u�i��e	 dai 19 a�u��i de� pri�� a���	 si � arrivati ad ��tre u� ce�ti�ai� i s�rd��uti de��a
citt� e pr�vi�cia	 ��tre a��a freque��a i� tutte �e c�assi de��a scu��a pri�aria	 ve�g��� avviati � a��’eserci�i� de��a ca����eria �d a que��� de��a sart�ria e
sarebber� i�diri��ati ad a�tri �estieri	 se i �e��i fi�a��iari f�sser� �aggi�ri	 �e�tre �ggi i pr�ve�ti de��a Pr�vi�cia e que��i be� �i�itati de� C��u�e
��� per�ett��� far di pi
. �e� c�rti�e � �urata �a segue�te epigrafe� �A perpetua ���ra��a de� sacerd�te Serafi�� Ba�estra di �uga�� che pri�� i�
Ita�ia attua�d� quest� Istitut� �e� 1871 i� su� �et�d� f��ic� ai s�rd��uti ��� pi
 i�fe�icissi�i sci��se �a par��a vi�c��� di s�ciet� per g�i u��i�i. E i�
sacerd�te Giuseppe Ghis�a�di che per ��ve a��i rett�re di queste scu��e �e pr�segu� �’�pera be�efica e �asci� ��re�d� �e� 1882 u� �a�ua�e di
�i�guaggi� artic��at� sicura guida ai su�i success�ri. I� C��sig�i� direttiv� per de�ibera�i��e 4 dice�bre 1887�. �a facciata di questa casa � �e���
sti�e ri�asci�e�ta�e ve�et� i� a�t� tre fi�estre bif�re c�� c�����i�e ce�tra�i tr��che e figurette dec�rative due c�rd��ate a ri�iev� seg�a�� i due
pia�i i� ba�c��ci�� di ferr� battut� � arricchit� da e�ega�ti �ese�e.� �����������������������������������������������������������������
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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 dei Sordomuti con zona di rispetto in via Pignolo, 58

Vincolo n. 144CULTURALE

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. 145

Casa in viale Vittorio Emanuele, 52

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa in viale Vittorio Emanuele, 52

Vincolo n. 145CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ing. Amilcare Secondi

Decreto 06/10/1958

Notifica 14/11/1958

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 8 (49)

Mappale/i 2447/a (2447 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 i� via�e Vitt�ri� E�a�ue�e� 52

Vi�c��� �� 145 CULTURALE

Tipic� ese�pi� di casa reside��ia�e appe�a fu�ri �e �ura Ve�ete di Berga�� ed e�e�e�t� i�sci�dibi�e de��'a�bie�te i� cui s�rge� � a due pia�i fu�ri
terra e �e facciate s��� caratteri��ate da aeri ��ggiati	 �e cui arcate p�ggia�� su c�����e tusca�iche di pietra di Sar�ic�� Fi�estre c�� ��stre pure i�
Sar�ic� e �cu�i e��ittici ric�rre�ti s�tt� �a gr��da�� �������������������������������������������������������������������������������
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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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Casa in viale Vittorio Emanuele, 52

Vincolo n. 145CULTURALE

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. 146

Complesso monumentale di San Fermo con zona di rispetto in via Santi 
Maurizio e Fermo, 11

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso monumentale di San Fermo con zona di rispetto in via Santi 
Maurizio e Fermo, 11

Vincolo n. 146CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ombroni Emilia e Maddalena, Ditta Cavaglieri Angelina e Gandolfi 
Angiola Lucia

Decreto 28/01/1959

Notifica 23/02/1959

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4, 5 (40)

Mappale/i complesso: 1665, 3454, 3456, 3457, 3458 (1665 in parte, 3456, 3457, 
3458); zona di rispetto: 1663, 1664, 3453, 4411 (69, 75, 76, 1665 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� ���u�e�ta�e di Sa� Fer�� c�� ���a di rispett� i� via Sa�ti 
auri�i� e Fer��� 11

Vi�c��� �� 146 CULTURALE

Chiesa de� sec��� XIV�XV	 i� chi�stri�� �edieva�e a d�ppia ��ggia � ri�ast� press�ch� i�a�terat�� Aderisce a� chi�stri�� u�’a�a di fabbricat� face�te
parte de��’ex c��ve�t� de��e Be�edetti�e che prese�ta u� p�rtic� c�� arcate i� c�tt� de��a fi�e de� sec��� XV� Per �a ���a di rispett�� � fatt� diviet�
di eseguire �pere che p�ssa�� da��eggiare �a �uce � �a pr�spettiva � c��u�que p�ssa�� a�terare �e c��di�i��i di a�bie�te e di dec�r� de�
���u�e�t� i�dicat� i� pri�cipi��� Quasi a��’a�te��a de� se�af�r� p�st� a��’i�cr�ci� tra �a via S� Fer�� (u�a di que��e strade che da� ce�tr� di
Berga�� c��duc��� vers� ��rd a��e Va��i Bre�ba�a e Seria�a e vers� est ai �aghi d’Ise� e di Spi���e) e �e vie Ghis�a�di e Br���etti	 si ��ta�� su��a
destra u�a chiesetta c�� de�i�i�s� ca�pa�i�e i� sti�e ri�asci�e�ta�e ed u� grupp� di case rura�i c�� i �uri i� pietra b�r�a�te a vista i� ava��at� stat�
di degrad�� U� carte��� di c���re gia��� de��’E�te Turistic� rip�rta �’i�dica�i��e �S� Fer���	 ��� specifica�d� che sia�� di��a��i ai resti di u�a rara
be��e��a cittadi�a� Varcat� i� p�rt��e pri�cipa�e che si affaccia su��a via S� Fer��	 ci si tr�va i� u�’a�pia c�rte	 circ��data da edifici per �� pi
 a
carattere rura�e	 attua��e�te pavi�e�tata a tratti� A si�istra de��’i�gress� vi � u� c�rp� disp�st� su tre pia�i fu�ri terra �e cui aperture	 caratteri��ate
da a�pi sgua�ci	 s��� tipiche de� tard� �edi�ev� e de� pri�� ri�asci�e�t� ���bard�	 �e�tre su��a destra si s��da per tutta �a �u�ghe��a de��a
c�rte e per u� tratt� a�che ��tre	 u� c�rp� rustic� adibit� u� te�p� f�rse a ti�ai� ed �ggi a sta��e e fie�i�e ���ch� a dep�sit�� Di fr��te	 u� de�i�i�s�
p�rticat� c�� ��ggia � ripartit� su quattr� archi i�feri�ri e be� sette superi�ri i� sti�e ri�asci�e�ta�e� Questi s��� a�cu�i resti di u� �chi�str�� che si
pe�sa esistit� (� s��a�e�te tracciat�) e che chiudeva �a c�rte gra�de vers� �vest pri�a de��’attua�e p�rt��e di i�gress� e de� c�rp� adibit� a sta��e�
��� p�ssede�d� u�a d�cu�e�ta�i��e st�rica i� grad� di descrivere �e varie trasf�r�a�i��i edi�i�ie �perate �e� c�rs� dei sec��i	 �e c��sidera�i��i
segue�ti s��� derivate i� parte da� c��fr��t� c�� a�tri c��p�essi ave�ti a�a��ga tip���gia e	 i� parte	 �edia�te �’�sserva�i��e diretta dei resti� �e�
�at� destr� ester�� ter�i�a�e de� p�rticat� a sud��vest de��a c�rte gra�de s��� a�c�ra prese�ti i pu�ti di ripresa de��e v��te a cr�ciera che d�veva��
f�r�are �i� chi�str� gra�de� fi�� a��’a�te��a de��’attua�e �br��ett�� p�st� a��’i�gress� che	 a sua v��ta	 rive�a i� pi
 pu�ti i seg�i di u�teri�ri attacchi�
P��e�d� �’i�terasse tra u� s�steg�� e �’a�tr� ugua�e a que��� esiste�te �e� p�rticat� de� c�rp� c�� ��ggia si ric�struisce i� chi�str� gra�de �e� su�
i�pia�t� �rigi�a�e� G�i archetti superi�ri de��a ��ggia	 tutti s�r���tati da archiv��t� i� c�tt� (tipic� �r�a�e�t� de� ri�asci�e�t�) app�ggia�� su
c�����ette a base �ttag��a�e pure i� �att��e	 �a i�t��acat�	 c�� capite��� sp�g�i� da dec�ra�i��i� I� p�rticat� de� pia�� terra	 c�� archi a tutt�
sest� p�ggia�ti su� piedritt� per tre pu�ti e su� quart� s�pra u� pi�astr� a fasci� i� sti�e r��a�ic� (pr�babi��e�te di pr�ve�ie��a da� �chi�stri���
p�st� �e��e i��ediate vici�a��e	 di cui si par�er� i� seguit�)	 � de� tip� a v��ta a cr�ciera �egger�e�te �ervata su��a c�sta� Su� p�rticat� si affaccia��
a�cu�e aperture che da��a c�rte gra�de i��ett��� diretta�e�te a��’i�ter�� di u�’a�a di fabbricat� rura�e di ep�ca pr�babi��e�te p�steri�re a que��a
de��a facciata i� esa�e� A�che i� quest� cas� �’e�e�e�t� che ci aiuta �e��a data�i��e de��e trasf�r�a�i��i edi�i�ie ��� pr�vie�e da d�cu�e�ti st�rici	
�a diretta�e�te da��’�sserva�i��e dei testi���i ri�asti de��a struttura �rigi�aria� I�fatti �a diversa c��p�si�i��e dei �ateria�i	 �e riprese a��a
c�pertura	 i� divers� spess�re dei �uri p�rta�ti e �a tip���gia se�bra�� ��� �asciare dubbi che i� c�rp� rura�e � stat� aggiu�t� p�steri�r�e�te a��a
edifica�i��e de��a ��ggia e de� p�rticat� a��essi� �’edifici� si prese�ta disp�st� su due pia�i	 c�� s�tt�tett� a cui si accede per a�tr� da� �at� �pp�st�
a que��� �artistic�� (c�stituit� da��a ��ggia e da� p�rticat�) raggiu�gibi�e aggira�d� i� c�rp� vers� �vest e passa�d� tra i resti di u� p�rtic��fie�i�e u�
te�p� c�� s��ai� i� �eg��� �sserva�d� �eg�i� i� c�rp� p�st� su��a si�istra e�tra�d�	 esp�st� vers� �vest	 che chiude i� br��ett� rustic� d’i�gress�
c�� �a facciata artistica (i� sti�e ri�asci�e�ta�e)	 si ��ta�� i� �a�iera a�c�ra evide�te	 a� pri�� pia��	 i resti di u�a ��ggetta diversa per f�r�a e tip�
da que��a ri�asta� Attua��e�te tutta quest’a�a	 c��presa que��a a��essa a��a facciata artistica	 risu�ta adibita a reside��a� Su��a facciata di ta�e
c�rp�	 i� pr�ssi�it� de��’attacc� de��a ��ggia ri�asci�e�ta�e	 si pu� ��tare u� rece�te affresc� rapprese�ta�te ��e �segue a pagi�a successiva�
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C��p�ess� ���u�e�ta�e di Sa� Fer�� c�� ���a di rispett� i� via Sa�ti 
auri�i� e Fer��� 11

Vi�c��� �� 146CULTURALE

attivit� e �a st�ria de� c��p�ess� di S� Fer��� (�pera de� pitt�re berga�asc� Giuseppe �a����e�i)� T�r�a�d� breve�e�te a� c�rp� c�assificat�
c��e �sta��e�	 ess� si prese�ta i� c��di�i��i statiche a�qua�t� precarie	 specie su��a destra e�tra�d� da� p�rt��e pri�cipa�e d’i�gress�	 �ve �e� �ese
di �aggi� de� 1977 si � verificat� i� cr���� par�ia�e de� tett� (a�c�ra �ggi visibi�e)	 e su� �at� �vest ester�� (pr�spicie�te �a via S� Fer��)	 �ve
�e��’a��� 1980 � avve�ut� u�� s��tta�e�t� de��a struttura peri�etra�e p�rta�te c�� f�r�a�i��e di �ur� a sacc�	 pre�udi� di u� prevedibi�e
cedi�e�t� di tutta �’a�a� Apparte�g��� c�s� ���t� pr�babi��e�te a� peri�d� ri�asci�e�ta�e� i� c�rp� p�st� su��a si�istra e�tra�d� da��’i�gress�
pri�cipa�e de��a c�rte gra�de �a facciata artistica c�stituita da� p�rticat� e da��a ��ggia superi�re i resti de� chi�str� s�pradescritt� �e�tre s��� da
rite�ersi aggiu�te dei peri�di segue�ti tutti i ri�a�e�ti c�rpi di fabbrica prese�ti �e��a c�rte gra�de� A� ter�i�e de� br��ett� d’i�gress�	 su� �at� vers�
�a via S� Fer��	 i� c�rrisp��de��a de� pia��a�e de��a chiesetta	 si tr�va �’i�gress� de� XV�XVI sec��� a� c��p�ess�� Ess� � c�stituit� da u�a p�rta i�
�eg�� i�fissa i� u� arc� a tutt� sest� eseguit� i� �att��i a vista	 s�r���tata da� trigra��a ber�ardi�ia��� Su� �ur� a si�istra	 e�tra�d� per ta�e
p�rtici�a	 s��� a�c�ra �eggibi�i a�cu�e tracce di affreschi e graffiti di fattura tre�quattr�ce�tesca i� cui s�ggett� e aut�re risu�ta�� sc���sciuti� A
fia�c� di queste testi���ia��e di a�tic� sp�e�d�re d’arte ri�asci�e�ta�e	 si tr�va u� a�dr��e�p�rtic� di c���ega�e�t� tra �a c�rte gra�de e �’a�tra di
pr�p�r�i��i pi
 rid�tte� Si e�tra c�s� quasi se��a v��er�� �e��a parte pi
 �asc�sta	 �a certa�e�te pi
 i�teressa�te sia da� pu�t� di vista
architett��ic� sia da que��� cu�tura�e	 de� c��p�ess� parte che defi�ire��� �i� chi�stri���� Quest�	 c�s� c��e �ggi si prese�ta a��’�cchi� de�
visitat�re	 � c�� ���ta pr�babi�it� s��� u�a p�r�i��e di que��� i�i�ia��e�te s�rt� i�t�r�� ai sec��i XI�XII� I� chi�stri�� � i�fatti disp�st� su tre facciate
architett��iche (� artistiche)	 �e�tre �a quarta � rustica e di chiara i�pr��ta p�steri�re� �� sti�e �e��’i�sie�e richia�a �’arte r��a�ica� �a
s�tt��i�ea��	 i� partic��are	 �a tip���gia de��’i�pia�t� e �a f�r�a �cubica� dei capite��i p�sti i� testa a��e c�����e a se�i��e circ��are c�struite i�
�att��i pie�i	 �ra par�ia��e�te i�t��acate� I� chi�stri�� prese�ta per due �ati �a suddivisi��e de��a facciata i� tre archi superi�ri e a�tretta�ti i�feri�ri	
questi u�ti�i a tutt� sest� ed i pri�i �egger�e�te ribassati c��e i� usa��a a que� te�p�	 specie �e��’arte r��a�ica� I� ter�� �at�	 esp�st� a sud	 �
divis� i� ci�que archi superi�ri e ci�que i�feri�ri	 di a�a��ga fattura� �a struttura architett��ica � ripetuta sia per g�i archi i�feri�ri che per que��i
superi�ri	 c�� u� partic��are i�teressa�te� �e basi superi�ri dei capite��i si c�rrisp��d��� �a r�vesciate� I� quart� �at� de� chi�stri�� (esp�st� a ��rd)
� i�vece u�’�pera aggiu�ta f�rse �e� XVII sec���	 c�stituita da u� a�pi� ba��at�i� i� �eg�� p�ggia�te su tre pi�astri i� c�tt� a se�i��e quadra che si
e�eva�� fi�� a��’a�te��a de� s�tt�gr��da� I� chi�stri�� prese�ta per due �ati (a est e a sud) u� pia�� dea�bu�abi�e che per�ette �’access� ai va�i di
s�tt�tett� abitabi�e p�sti �e� c�rp� divis�ri� ce�tra�e tra �e due c�rti	 apparte�e�te a��’a�p�ia�e�t� de� XV�XVI sec��� descritt� i� precede��a� I� �at�
�pp�st� a��’i�gress� de� chi�stri��	 a� pia�� terra	 � u� p�rticat� c�� v��te a cr�ciera che si pe�sa apparte�esse ad u� �uc�e� di ep�ca precede�te
a que��a de� chi�stri�� stess� ta�e p�rticat� � stat� par�ia��e�te ta�p��at� i� ep�ca rece�te	 ricava�d��e u� ��ca�e di sg��ber�� I� c�rp�
adiace�te	 pr�spicie�te ester�a�e�te �a via Ghis�a�di	 era u� te�p� sede	 a� pia�� terra	 de��a sagrestia de��a chiesa ed ai ri�a�e�ti pia�i di ce��e
per �e ���ache� �’edifici� ester�a�e�te risu�ta a��i�eat� su��a destra c�� �a facciata a est de��a chiesa a��’a�te��a de��’abside� �a parte rustica
aggiu�ta a� chi�stri�� � c�stituita da u� c�rp� d�ppi�	 di cui i� pri�� (i� adere��a a��’attua�e ba��at�i� i� �eg��) appartie�e a��’i�pia�t� �rigi�ari�
de��’ex ���aster�	 �e�tre i� sec��d� si pe�sa aggiu�t� a� te�p� de� pri�� a�p�ia�e�t� (XV�XVI sec���) � �e� 1575 d�p� �a sua chiusura c��e
C��ve�t�� I� t�ta�e �’a�a c��pre�de tra i� pia�terre�� ed i� pri�� pia�� be� d�dici va�i	 i� parte �ccupati� Que��i de� pia�� terra ha��� tutti i� s��ai� a
v��ta i� c�tt�� E�tra�d� �e� pri�� va�� de��’a�a rustica aggiu�ta a� pia�� terra	 che attua��e�te � sede di u� �ab�rat�ri� di �av�ra�i��e artigia�a�e de�
�eg��	 �a che u� te�p� d�veva essere i� refett�ri� de� c��ve�t�	 si ��ta u� p�af��e c�stituit� da u�’u�ica v��ta a b�tte c�� ve�ette �atera�i
d’i�pr��ta �edi�eva�e� I� sec��d� ��ca�e � i�vece i� risu�tat� di u� ta�p��a�e�t� �perat� ad u� p�rticat� che	 c��e si � dett�	 si presu�e per
f�r�a e struttura segue�te a��a crea�i��e de� chi�stri��� Su� �at� ter�i�a�e a est di quest� c�rp� d�ppi� (ave�te pr�f��dit� di � 8	50 circa)	 a� pri��
pia��	 esiste u�a terra��a i� �eg��	 che c�stituisce c�� ���ta pr�babi�it� u�’aggiu�ta eseguita i� �ccasi��e de� c��p�eta�e�t� edi�i�i�	 che ha
i�teressat� c��te�p�ra�ea�e�te i� p�rticat� esp�st� a sud e �a ��ggia i� �eg�� de� quart� �at� de� chi�stri��� ��� � p�ssibi�e affer�are c��
certe��a se �a terra��a s�stituisca i� qua�che ��d� u�’a�a i�i�ia�e de� ���aster� �ra cr���ata � se	 c��e � pi
 pr�babi�e	 sia s��a�e�te i� frutt� de��e
�utate esige��e fu��i��a�i deriva�ti da��’i�sedia�e�t� de��a reside��a privata� � a�tres� diffici�e stabi�ire se i� �rigi�e esistesse u�a quarta facciata
artistica �e� chi�stri�� s��� i�fatti a�c�ra visibi�i ai �ati ter�i�a�i de� p�rticat� a� pia�� terra �e tracce di attacchi di pr�secu�i��e de� s��ai� a v��ta	
che p�trebber� per� essere i� risu�tat� de��’i��est� de��e �e�s��e di s�steg�� de� ba��at�i� rustic�� Cert� � che se i� �rigi�e �a struttura si f�sse
prese�tata qua� essa �ra �	 sare��� di fr��te ad u� cas� rar� �e��a st�ria de��a pr�getta�i��e� C�s� �’i�pia�t� �rigi�ari� de� c��ve�t� si prese�tava
c��e u�a vera e pr�pria r�ccaf�rte	 c�stituita da u�a parte de� chi�stri�� c��pre�de�te i� sa���e de� refett�ri� a� pia�� terra c�� cuci�a a��essa	 i�
c�rp� ad est c�� �a sagrestia	 i� p�rticat� e �a ��ggia p�sti a chiusura dei ri�a�e�ti �ati (ad esc�usi��e de� ba��at�i� rustic�)	 da��a chiesa e da� c�rp�
di i�gress� e da��a ci�ta �urata a �vest a�c�ra �ggi i� parte visibi�e� ��� si esc�ude per� �’ip�tesi che quest� chi�stri�� sia s�rt� sui resti di u�
�rat�ri� c�� chiesetta attigua	 rapprese�tat� da� c�rp� est (�at� esp�st� a �vest) c�� a��ess� p�rticat� e presbiteri� de��a chiesa	 fi�� a��’a�te��a
de��’arc�s�g�i�� �’a�p�ia�e�t� e i� restaur� (� s��� restaur��) effettuat� �e� 1520	 � i��ediata�e�te pri�a	 i�teress� i�vece �a c�stru�i��e de�
c�rp� divis�ri� ce�tra�e tra �e due c�rti	 i� chi�str� gra�de (assu�e�d� c��e va�ida �’ip�tesi che f�sse stat� rea�i��at�	 a��ich� s��� pr�gettat�) e i�
ca�pa�i�e de��a chiesa� Sui ��tivi di quest� a�p�ia�e�t� p�c� si pu� dire	 viste e c��siderate �e scarse ��ti�ie st�riche tra�a�date� Si pu�
supp�rre sia stata u�’i�i�iativa de��e ���ache di S� Fer�� i� risp�sta ad u�a serie di te�tativi effettuati da��e aut�rit� ecc�esiastiche a partire da�
1484	 i�tesi ad u�ire i� ���aster� di S� Fer�� c�� que��� di S� Be�edett� p�st� a��’i�ter�� de��e �ura de��a citt�� �e ri�a�e�ti parti de� c��p�ess�	
qua�i i c�rpi a sud i� adiace��a de� chi�stri�� e ai resti de� chi�str� gra�de ri�asci�e�ta�e	 �e sta��e	 �a sagrestia attua�e	 i� br��ett� a��’i�gress�	 �a
terra��a esp�sta ad est	 i� ba��at�i� i� �eg�� c�stitue�te i� c���ega�e�t� de��a quarta facciata de� chi�stri�� ed i� p�rt��e di i�gress� attua�e	 ve�g���
c�assificate c��e i�terve�ti successivi a��a chiusura de� ���aster� avve�uta �e� 1575� �e ��tiva�i��i deg�i a�p�ia�e�ti si p�ss��� addebitare a��e
�utate fu��i��i de� ���aster�	 che da edifici� c�� fu��i��i re�igi�se dive��e c��p�ess� reside��ia�e c�� attivit� agric��e a��esse� �a c��prese��a
i� pi
 pu�ti de� c��p�ess� di e�e�e�ti si�i�i	 ���ch� di �ateria�i de��a stessa ep�ca	 re�de diffici�e �’esatta ric�stru�i��e st�rica de��e ��difica�i��i
de��’i�pia�t� �rigi�ari�� ��� � rar� i� cas�	 i�fatti	 che i� u� c�rp� di addi�i��e segue�te (c��e ad ese�pi� �e sta��e) si tr�vi�� �eg�i spig��i di testa
de��e �urature p�rta�ti de��e pietre di gr�ss� tag�i�	 di pr�ve�ie��a ��ca�e	 usate pri�cipa��e�te i� �ccasi��e de� pri�� a�p�ia�e�t� de� ���aster��
U�a pi
 atte�dibi�e verifica p�trebbe e�ergere attravers� u�a a�a�isi dei vari e�e�e�ti struttura�i e c��p�sitivi capace di evide��iare
scie�tifica�e�te �� status qu� fisic� e �ecca�ic� de��e varie c��p��e�ti de��a c�stru�i��e (�att��i e �ateri�i	 �ateria�i �ig�ei	 �ega�ti i� ge�ere)� �a
prese��a �e��e vici�a��e de� B�rg� P��r�a�� (�ra de���i�at� S� Cateri�a) di f�r�aci rese f�rse pi
 c��ve�ie�te �’i�pieg� dei �att��i piutt�st� che
a�tri �ateria�i� I� �att��e i�piegat� �e��a f�r�a�i��e de��e c�����e de� chi�stri�� � dissi�i�e da que��� prese�te �eg�i archi e �e��a struttura de��a
��ggia ri�asci�e�ta�e e da que��� i�piegat� �e��a c�stru�i��e de��e sta��e� Ai fi�i de��a data�i��e st�rica	 scars� risu�ta i� supp�rt� i�f�r�ativ�
pr�ve�ie�te da��a �sserva�i��e de��e �urature eseguite i� sass� b�r�a�te di fiu�e	 che c�stituisc��� quasi i� 60% de��e �urature vertica�i de�
c��p�ess�� �a prese��a �e��e vici�a��e de� t�rre�te Garde����e e di a�tri fiu�i e seri��e ��� fece cert� �a�care quest� se�p�ice �ateria�e edi�i�i��
U�a c�sa certa	 i�vece	 � che da� sec��� XVIII fi�� ag�i a��i Ci�qua�ta de� ��str� sec��� ��� si � verificata a�cu�a s�sta��ia�e trasf�r�a�i��e
de��’i�pia�t�	 sa�v� p�che ��difiche che ha��� i�teressat� s��ta�t� �a divisi��e i�ter�a dei ��ca�i�� ��������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � �ata�e Berga�aschi e A�d� Rib��i (�egge�da e st�ria a cura di)� Sa�dr� Frisia (architettura e arte a cura di)� ��a struttura	 I� 
c��p�ess� ���u�e�ta�e”� I� ���aster� di Sa� Fer�� i� Berga��� Grafica e arte Berga��� Berga��� 1982� pagg. da 33 a 38.
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Complesso monumentale di San Fermo con zona di rispetto in via Santi 
Maurizio e Fermo, 11
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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





Vincolo n. 147

Chiesa della Madonna dello Spasimo (detta Chiesa di Santa Lucia) in 
via XX Settembre

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesa della Madonna dello Spasimo (detta Chiesa di Santa Lucia) in 
via XX Settembre
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Dati Ipotecari

Proprietà Don Camillo Galbiati

Decreto 12/11/1960

Notifica 31/12/1960

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50, 68)

Mappale/i AN (AN, 4)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Chiesa de��a ad���a de��� Spasi�� (detta Chiesa di Sa�ta 	ucia) i� 
via XX Sette�bre

Vi�c��� �� 147 CULTURALE

I�p�rta�te picc��a chiesa bar�cca c�� ricca fr��te �ar��rea� �’e�ega�te i�ter�� c�� cup��a e��ittica � rivestit� di stucchi d�rati	 fregi e p�ssiede u�
fast�s� arred� di a�tari e ba�austre di �ar�i p��icr��i�� �a pri�itiva chiesa ve��e eretta �e� 1592 �e� b�rg� di Sa� �e��ard�	 i� c��trada di Prat�	
tra �e a�tiche ��urai�e� e �a strada che c��u�icava c�� �’area de��a Fiera� �e� pr�cess� di riqua�ifica�i��e urba�a e s�cia�e dei b�rghi e de��a Fiera �
c��p�etata c�� �a rea�i��a�i��e de��a ��u�va strada de� Prat�� (1763�64) � rie�trava �a rea�i��a�i��e de��a chiesa de��a Beata Vergi�e de���
Spasi��� I� 29 �ar�� de� 1764 i� C��sig�i�	 c�� i� be�ep�acit� de� c��te ca���ic� arcidiac��� �ari� A�ba�i	 d�p� aver c��su�tat� diversi pr�getti
de�iberava a fav�re de� �disseg�� �a�dat� �� 4	 stat� de�i�eat� e fatt� da� sig� A�t��i� �arti�eri�� �� stess� pr�gettista i� 17 �ug�i� assu�eva �a
dire�i��e de��a fabbrica� I �av�ri	 d�p� u�� s�a�ci� i�i�ia�e	 subir��� a�cu�e i�terru�i��i e riv��gi�e�ti pr�gettua�i�  i� 14 �ug�i� de� 1766 ve��e visitat�
e be�edett� �� scur��� appe�a c�struit�	 e �� si tr�v� id��e� a��e prescri�i��i ecc�esiastiche� �e��� stess� a��� i� ca�tiere era a��e prese c�� �a
facciata �a	 u�a v��ta eretta �a �avata	 �’a�bie�te cup� che si era ve�ut� a creare c��vi�se i deputati a ��dificare i� pr�gett� e a decidere di
c�struire �a � �a�ter�a	 �ssia cup��a	 per dare i� �ecessari� �u�e�� A�c�ra �e� 1768 i� C��sig�i� aggiu�se a�tre 14�000 �ire	 ��tre �e 35�000 spese	 per
i� c��p�eta�e�t� de��a fabbrica� I�ter�a�e�te �a fabbrica fu arricchita c�� affreschi di E�ric� A�bricci e de� brescia�� Pietr� Sca�vi�i	 �e�tre �e
e�ab�rate dec�ra�i��i i� stucc� s��� attribuite ai Ca�u�i� (� stat� i�dicat� a�che i� ���e di Gra�i�s� Rusca	 a�c�ra da verificare)� I�t�r�� a� 1761
Fra�cesc� Cape��a rea�i��ava �e pa�e deg�i a�tari �atera�i� �e statue i� facciata	 i�fi�e	 s��� rite�ute �pera di A�t��i� �aria Pir�va��� �e� 1797 �a
chiesa ve��e s�ppressa da��’aut�rit� cittadi�a per adibire �’edifici� a sa�a per i� Circ��� C�stitu�i��a�e� I� rit�r�� deg�i austriaci per�ise �a riapertura
a� cu�t� �e� giug�� de� 1799� Vers� �a �et� de� XIX sec��� �a chiesa fu s�tt�p�sta ad a�cu�i i�terve�ti di �a�ute��i��e c�� i� �riattare �a buss��a ed i�
v��t� fi�� a� dis�tt� de� c�r�ici��e ����� c��piersi i capite��i de��e �ese�e	 ri�rdi�a�d� �e c�r�ici	 i fregi	 �e v��ute	 i�d�ra�d� �e pareti	 ����� ri�fresca�d� i
dipi�ti i� parte deperiti e p��e�d� i vetri c���rati a��e fi�estre de��a cup��a�� A queg�i a��i risa�g��� �a fabbrica de��a sacrestia e �a p�sa de� pavi�e�t�
de� presbiteri�	 de� c�r� e que��� de��a vecchia sacrestia� �eg�i a��i segue�ti a� 1880	 ��tre a� �ristaur�� de��a facciata	 si d�rar��� i capite��i deg�i
a�tari �atera�i ed i f��di de��e pareti de��a c��tr�facciata e de� c�r�� A�tri i�terve�ti avve�uti vers� �a fi�e de� sec��� c��preser� �a dec�ra�i��e e �a
d�ratura di arabeschi e fregi dei f��di de��e �ese�e� �e� febbrai� de� 1919	 a� fi�e di rea�i��are u� passaggi� fra �e vie che racchiud��� �a chiesa	 si
de���ir��� i� ca�pa�i�e	 i� c�rrid�i� che fia�cheggiava �a chiesa	 �a sca�a e parte de��’abita�i��e de� sacerd�te� Quest’u�ti�a fu successiva�e�te
a�p�iata vers� sud c�pre�d� �a r�ggia retr�sta�te� A�tri restauri ve��er� i�trapresi �e� 1925 e �e� 1974� �a chiesa	 c�� �rie�ta�e�t� ��rd�sud	 si
tr�va pr�spetta�te su��a via che p��e i� c��u�ica�i��e i� b�rg� di Sa� �e��ard� c�� �’attua�e ce�tr� a��i�istrativ� de��a citt�� I�i�ia��e�te
c��pres� i� u�a c�rti�a edi�i�ia c��ti�ua	 �’edifici� fu �iberat� su� �at� di p��e�te c�� �’�pera�i��e di sve�tra�e�t� de� 1919� I� �u�v� ca�pa�i�e �
c����cat� su� �at� est de� presbiteri� �e�tre �a sacrestia e �a casa de� curat� si svi�uppa�� a ��rd de��a chiesa� �a facciata	 tripartita sec��d� i�
��du�� a�B�a	 e�erge da� c��test� sia per �a sp�rge��a de� c�r�ici��e de� pri�� �rdi�e	 sia per i� fastigi� curvi�i�e� spe��at� � s�vrastat� da
statue � e�erge�te da��a c�rti�a edi�i�ia	 ���ch� per u�a partic��are ricerca dec�rativa� I� rigid� v��u�e para��e�epiped� vie�e ��vi�e�tat�
ester�a�e�te da� rit�� de��e �ese�e e c��tr��ese�e	 p�ggiate su basi i� pietra di "a�d�bbi�� �a parete � riquadrata da esi�i c�r�iciature ad a�g��i
s�ussati i� s���it�	 f�rse �rigi�aria�e�te �asc�st�	 e visibi�e i� tiburi� e��iss�ida�e de��a cup��a c�� �e sei aperture che i��u�i�a�� �’i�ter��� �e
�icchie de��a facciata	 c��te�e�ti �e statue dei pr�feti Gere�ia	 Isaia	 Si�e��e e Davide	 e �e stesse fi�estre ce�tra�i	 c�rrisp��de�ti ag�i assi
���gitudi�a�e e trasversa�e	 s��� arricchite c�� sag��e ed e�ab�rati partic��ari architett��ici	 i�usua�i per Berga��� �e fi�estre	 i� partic��are	 s���
c��t�r�ate da ri�ievi i� i�t��ac� e da u� fastigi� che pe�etra �e� fr��tespi�i� tria�g��are spe��at�� �’i�pia�t� �segue a pagi�a successiva�

I�f�r�a�i��i

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

Sca�a 1
1�000

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�
"PR8 � Vi�c��i e tute�e" de� Pia�� de��e Reg��e de� PGT
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Chiesa de��a ad���a de��� Spasi�� (detta Chiesa di Sa�ta 	ucia) i� 
via XX Sette�bre
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p�a�i�etric� � di tip� ���gitudi�a�e ce�tra�i��at� c�� �a �avata sca�dita da e�erge�ti pi�astri �iberi su tre �ati c�� capite��� c�ri��i�� �a ca�pata
ce�tra�e	 c�perta da��a cup��a tiburiata	 � affia�cata da due sett�ri �i��ri� Pseud��di�ata�i��e trasversa�e e ce�tra�it� s��� s�tt��i�eate da��a cup��a
e dag�i a�tari �atera�i� �a resta�te �avata si restri�ge �edia�te �’us� dei c�retti� �a ca��tta e��ittica trasversa�e	 p�sta s�pra i� presbiteri�	 e i� cati��
absida�e diseg�a�� u�a degrada�i��e spa�ia�e i�ter�a v��ge�d� �’atte��i��e a��’a�tare �aggi�re� Ai �ati di ess�	 racchiusi da pi�astri	 s��� i�serite �e
ca�t�rie deg�i �rga�i� I� presbiteri�	 ria��at� di u� gradi��	 � de�i�itat� da u�a ba�austrata �i�eare i� �ar�� di ep�ca successiva� Avv��ge
u�itaria�e�te tutt� �’i�ter�� �a trabea�i��e i� cui fregi�	 si�i��e�te a��e pareti pia�e	 � dec�rat� c�� ��tivi d�rati a �ag�ia r��b�ida�e� �e �ese�e
s��� i�vece dec�rate c�� ri�ievi a stucc� di gust� r�c�c�	 pr�babi��e�te gi� rea�i��ate da��a b�ttega dei Ca�u�i� �a	 a seguit� deg�i i�terve�ti
�tt�ce�teschi	 ��� chiara�e�te databi�i�� �a chiesa fu edificata �e� 1764�66	 su pr�gett� de� pie���tese A�t��i� �arti�eri� �a facciata � �r�ata da
sette statue sc��pite i� pietra di Bre�bate	 rapprese�ta�ti i quattr� pr�feti� A�a�ia	 �saia	 "accaria e Si�e��e	 �e�tre i� ci�a a��a facciata si tr�va �a
statua de��’Add���rata c�� due a�ge�i a �at�� �a scu�ture s��� di A�ge�� Per�a�i� I giudi�i su��’estetica de��a facciata e de��e scu�ture cha �a �r�a��
s��� ���t� disparati� U�a ��ta d’archivi� affer�a cha a� �arti�eri	 be�ch� �pers��a ��� c���sciuta �e��a sua arte di architett�	 certa�e�te ��� si
pu� �egare ���ta ��de par �a savia disp�si�i��e de��a parti di questa fabbrica	 per �’e�ega�te s�bria se�p�icit� deg�i �r�ati	 ��de avvie�e che ta�t�
piaccia a��’�cchi� de��’i�te�de�te �sservat�re”� Ed i� Pasta	 e�tusiasta de��e statue	 affer�a che �i� ��str� Per�a�i ha saput� siffatta�e�te add��cire i
di�t�r�i de� sass� ed i� ess� i�pri�ere i pi
 sig�ifica�ti caratteri di triste��a	 cha se�bra�� figure di car�e e spira�ti”� I� �are��i	 i�vece	 scrive che
��a chiesa � eretta su pr�gett� de� �arti�eri	 de� qua�e � pure i�ve��i��e �a g�ffa facciata	 �e�tre �e statuacce	 sc��pite i� pietra di Bre�bate	 s���
de� Per�a�i”� A��� stat� attua�e	 �e statue s��� ta��e�te c�rr�se da ��� p�ter diri�ere i� giudi�i�� �’i�ter�� � dec�rat� c�� stucchi di Gra�i�s�
Rusca	 e c�� d�rature di �tti�� gust�� G�i affreschi de� c�r� e de� presbiteri� s��� da� brescia�� Sca�vi�i� G�i affreschi de��a cup��a s��� de�
berga�asc� A�brici� �e via crucis	 dipi�te su ra�e	 s��� i�cast��ate �e��e �ese�e� Su��a XIV sta�i��e si �egge �a fir�a de��’aut�re� Peric� Sa�vat�re
1887� I�cast��ati �e��e ca�t�rie e �e� pu�pit�	 ci s��� sette quadretti di Si���e Paga�e��i	 che rapprese�ta�� i sette d���ri de��a Vergi�e� �’a�tare
�ar��re�	 di sti�e �e�c�assic�	 � �’a�tare s�stituit� a que��� distrutt� da� Circ��� c�stitu�i��a�e� � �pera de� �ar�ista Ga��etti	 c�� u� be� bass�ri�iev�
�e��a �e�sa� �a statua de��a Vergi�e p�sta �e��a �icchia s�pra i� c�r� pare f�sse eseguita su diseg�� de� Cavag�a e dipi�ta da��� stess�� �e due
�pere pi
 pregiate s��� per� �e due pa�e deg�i a�tari �atera�i	 �pere de� Cappe��a� U�a rapprese�ta �a �ad���a che regge i� Ba�bi��	 circ��data da
sa�ti de��a C��pag�ia di Ges
	 e �’a�tra i� Ba�bi�� Ges
 tra Sa�ti� Su� cartig�i� s�pra �a fi�estra i� f��d� a��a chiesa	 ric�rda�d� �a s�ppressi��e e
�a riapertura de��a chiesa	 si �egge� �DCCIIC Apri�is XVII � de�u� i�auguratu� �DCCIDIX iu�ii� Dietr� i� quadr� de��’Add���rata	 che attua��e�te si
tr�va �e� c�rrid�i� a�tista�te �a sacrestia	 � scritt�� �Affresc� de� Cavag�a	 a��iev� de� ��r��i (1500�1600) �evat� da �ur� e rip�rtat� su��a te�a �e�
�ug�i� de� 1880 da �ag�i� Esisteva �e��a casa di Prat� �ra �� 26	 pr�priet� Ba�dis	 pri�a Bir���i	 ed a� pri�cipi� sec��� i� pr�priet� Be�tra�e��i�
Berga�� 10 ag�st� 1880”� Fu restaurat� �e� 1932 da G� �ic��i� I� dipi�t�	 a detta a�che di c��pete�ti	 si tr�vava s�pra i� p�rta�e de��a casa
ci�quece�tesca (e s�tt� �a ��ggetta de��a �edesi�a)	 che si affaccia i� via XX Sette�bre	 di fr��te a��’i�b�cc� di via S� �rs��a� S�tt� i� presbiteri�
ed i� c�r� de��a chiesa � stat� ricavat� u�� scur��� dec�rat� c�� e�ega�ti e �eggeri stucchi settece�teschi	 che ve��er� restaurati �e� 1936� �a
�’i��agi�e a� ce�tr� de��’atte��i��e e dev��i��e p�p��are � i� si�u�acr� di Sa�ta �ucia� U�a brutta effige	 che per� ha fi�it� c�� i� preva�ere	 e dare
addirittura i� ���e a��a chiesa	 che � c���sciuta �r�ai c��e �Chiesa di Sa�ta �ucia” pi
 che c��e �Chiesa de��� Spasi��”�$ �������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � Pa��� �a��ari��� Arte ���barda � Rivista di St�ria de��’Arte� �. 128� Arti Grafiche A�i�care Pi��i S.p.A.� Ci�ise��� Ba�sa�� (�i)� 
2000� pagg. da 76 a 77. � �ari� �u�i�a� �Visita guidata a��a Chiesa de��a B.V. de��� Spasi���� Berga�� �e��e chiese di u� b�rg�� 1� edi�i��e� Sa�t’A�essa�dr� i� 
C�����a� Berga��� 1993� pagg. da 75 a 79.

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



Chiesa della Madonna dello Spasimo (detta Chiesa di Santa Lucia) in 
via XX Settembre

Vincolo n. 147 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 148

Portale dell'edificio in via XX Settembre, 80

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portale dell'edificio in via XX Settembre, 80

Vincolo n. 148CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ospedale Maggiore

Decreto 03/12/1960

Notifica 07/04/1961

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 515 in parte (515 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rta�e de��'edifici� i� via XX Sette�bre� 80

Vi�c��� �� 148 CULTURALE

P�rta�e seice�tesc� a bug�e c�� serrag�ia arricchita da ste��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��



Portale dell'edificio in via XX Settembre, 80

Vincolo n. 148CULTURALE

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  149

Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  79

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 XX Sette bre  79

Vi c  149CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet G ggi ari  Giuseppe e uci

Decret 03 12 1960

tifica 08 04 1961

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 11 (50)

appa e i 1374 i  parte (1374 i  parte  3546 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



Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  79

Vi c  149 CULTURALE

Facciata c  ricc  p rta e e fi estre da e e ega ti stre  'assie e si c c ude c  c r ici e a e s 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



Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  79

Vi c  149CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  C u e di Berga  ( ug i  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



Vi c  150

Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  70

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 XX Sette bre  70

Vi c  150CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet Car i ati E a

Decret 03 12 1960

tifica 02 07 1965

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 11 (50)

appa e i 512 i  parte (511 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



Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  70

Vi c  150 CULTURALE

Gra di sa ed e ega te facciata c  p rta e bug at  e cui ese e regg  i  ba c e  P ssiede ricche stre a e fi estre de  pri  e sec d
pia  e si c c ude c  curi sa gr da tt ce tesca i  eg  

I f r a i i

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

ve bre 2007  c audata i  6 ug i  2010

ege da de 'e ab rat  cart grafic

Tratt  da  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



Facciata de 'edifici  i  via XX Sette bre  70

Vi c  150CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

Ri ievi effettuati a cura di  C u e di Berga  ( ug i  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. 151

Cortile dell'edificio in via XX Settembre, 70

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Cortile dell'edificio in via XX Settembre, 70

Vincolo n. 151CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Carminati Emma

Decreto 03/12/1960

Notifica 19/09/1966

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 511 in parte (511 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�rti�e de��'edifici� i� via XX Sette�bre� 70

Vi�c��� �� 151 CULTURALE

C�rti�e quattr�ce�tesc� che sv��ge i p�rticati a v��te su tre �ati� ���t� be��e s��� �e c�����e e �e �ese�e �ei capite��i s��� i�seriti ste��i ge�ti�i�i fra
cui u�� dei C���e��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��



Cortile dell'edificio in via XX Settembre, 70

Vincolo n. 151CULTURALE

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. 152

Chiesa di San Lazzaro in via San Lazzaro

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesa di San Lazzaro in via San Lazzaro

Vincolo n. 152CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parrocchia di S.Lazzaro

Decreto 23/05/1961

Notifica 16/06/1961

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 10 (67)

Mappale/i AP (AP)

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� 	a��ar� i� via Sa� 	a��ar�

Vi�c��� �� 152 CULTURALE

Chiesa trasf�r�ata i� ep�ca �e�c�assica	 �a di �rigi�i pi
 a�tiche� C��serva �e� su� i�ter�� arredi bar�cchi di pregi�	 qua�i i due a�tari �atera�i di
�ar�� ed i� pu�pit� di �eg��� S�prattutt� ��tev��e u�a pi�a de��’acqua sa�ta �edieva�e i� �ar�� r�ss� di Ver��a� �a facciata p�ssiede u� p�rtic�
tetrastic� ri�asci�e�ta�e�� �e pri�e ��ti�ie de��a Chiesa di S� �a��ar� s��� de� 1179� Si tr�va�� i� u� d�cu�e�t� de� vesc�v� Beat� Gua�a e ci
i�f�r�a�� che S� �a��ar� era a��essa a��’�speda�e dei �ebbr�si	 e che era p�sta fu�ri de��’a�tic� �ur� di difesa	 pr�tratt� s��� d�p� i� 1466� �e�
1410 Pa�d��f� �a�atesta	 Sig��re di Berga��	 �a fece restaurare perch� i� bu��a parte r�vi�ata da��e fa�i��i gue�fe e ghibe��i�e� I�t�r�� a� 1460
�’�speda�e dei �ebbr�si ve��e u�it� a��’�speda�e di S� �arc�	 �ve � �ggi �a chiesa ����i�a	 �e�tre  i �e�dica�ti �e� 1617 ve��er� p�rtati i� u�a
casa press� i� �attu�e (S� Car��)� U�a cr�ce di �ar�� �urata s�pra �a p�rta de� c�rett� a si�istra de��’ a�tare	 ve�uta a��a �uce dura�te g�i u�ti�i
restauri	 p�rta �ei caratteri de��’ep�ca �a data 1551� � u�a de��e cr�ci u�te da� vesc�v� Rega����i �e��a �C��sacra�i��e��… Qui ebber� a���ggi� �e
���ache di S� �ucia Vecchia da� 1554 a� 1563� Da� 1613 a� 1617 ve��er� a���gati i �e�dica�ti	 c��e h� dett� s�pra� �a siste�a�i��e de��a chiesa
risa�e a� 1722 dura�te �’episc�pat� de� card� Pietr� Pri���	 c��e si �egge i� u�a iscri�i��e sc��pita su� �ar�� �er� a si�istra di chi e�tra� S�pra g�i
archi de� pr��a� u�a iscri�i��e ric�rda i� be�efatt�re d�� �ttavi� �a�di e �’a��� 1720� �a chiesa ha quattr� a�tari �atera�i e �’a�tar �aggi�re� I� pri�� a
si�istra � dedicat� a��a Vergi�e de� Pia�t�� �a �adre Divi�a a��atta i� Fig�iu��� di Di� i� u�a pudica	 c����ve�te p�si�i��e	 ��stra�d� �e��e
se�bia��e de� v��t� s�ave u�a i�ter�a a�bascia per i� d���r�s� �artiri� a� qua�e d�vr� assistere per �a sa�ve��a de��’u�a�it�� �’artefice che ha
sc��pit� �’�pera � stat� dirett� da� gra�de artista berga�asc� E�ea Ta�pi�� dett� i� Sa��eggia (1550�1626)	 c��e ce �� assicura �� st�ric� �are��i
�e��a sua �pera �a��scritta ��av�r� di s���a be��e��a� �� defi�isce i� Pasta (Pitture ��tabi�i di Berga��)� Eseguita i�t�r�� ai pri�i a��i de� 1600	
ve��e c���issi��ata da a�cu�e pie pers��a de��a c��trada	 �e qua�i aveva�� avut� �ccasi��e di ve�erare �a �irac���sa �ad���a de� Pia�t� p�sta
press� �e �ura di R��a	 a seguit� di u� de�itt� c���ess� �e��e vici�a��e	 de�itt� cha aveva fatt� versare �acri�e d���r�se dag�i �cchi de�
pr�digi�s� si�u�acr�� �a statua	 p�sta s�pra u� ricc� tr��� i�tag�iat� a f�g�ia�i d�rati c�� due a�gi��etti che da��� fiat� a��e tr��be fra testi�e di
cherubi�i	 � c����cata s�pra �’a�tare de��a pri�a cappe��a a si�istra i� u�a �icchia restaurata qua�che te�p� fa c�� �a�i�e d’�r� �ecchi��� Ai �ati due
gra�di quadri a�c�ra di E�ea Ta�pi�� �e� pri�� �a Vergi�e a��atta i� Ba�bi�� seduta �e� �e��� s�pra u� vag� f��d� di paese c�� quattr� dev�ti
i�gi��cchiati� S�pra u� carte��i�� i� bass� si sc�rge �a fir�a� Ae�eas Sa��etia Berg��e�sis F� 1590 �e� sec��d� �a Resurre�i��e di �a��ar�	
sce�a a�i�ata da ���te figure su f��d� di paese� E�tra�bi i dipi�ti	 p�sti i� riquadratura di stucc� d�rat�	 pare facesser� parte di u�� ste�dard�� I�
sec��d� a�tare a si�istra p�rta u�’a�tra �pera de� Sa��eggia� �a SS� Tri�it� e Sa�ti� I� dipi�t� a ��i� su te�a sag��ata c��te�ut� i� a�c��a di stucc�	
prese�ta Ges
 Rede�t�re che siede i� a�t� su��e �ubi ave�ti ai �ati ge�uf�essi S� Car�� B�rr��e� e S� Greg�ri� papa	 che i�terced��� per �e a�i�e
purga�ti� I� a�t�	 �e� bag�i�re de��a �uce ce�este	 �’Eter�� Padre e �a C����ba de� Parac�et�� Su��� sf��d� de� paesaggi� che si ste�de ��r� s�tt�	 si
sc�rge u� a�g��� che s���eva a v��� u�� spirit� �iberat� da� Purgat�ri�� �e� pri�� a�tare di destra Giuseppe �re��i (�i�a��	 1700�1774) ha dipi�t� S�
Teresa di Avi�a i� estasi	 trafitta da u� a�ge��	 c�� S� �uigi G���aga che ad�ra i� Ba�bi�� Ges
 appars�g�i i� a�t� su��e �uv��e fra teste di cherubi�i�
�’�pera � p�sta i� u�’a�c��a di �ar��� �e� sec��d� a�tare di destra Gi�va��i Car�bbi� (1691�1752) ha dipi�t� S� �aur� e S� A�t��i� di Pad�va�
�e��a parte i�feri�re de��’�pera	 S� �aur� i� abit� be�edetti��	 guarisce st�rpi	 i�fer�i e ba�bi�i che �� circ��da�� i� a�t� S� A�t��i� di Pad�va
ge�uf�ess� su��e �ubi	 si v��ge c�� effusi��e dev�ta a� Ba�bi�� Ges
 che g�i � appars� �e� Cie�� fra u�a g��ria di a�ge�i� �’�pera � c��te�uta i�
a�c��a di stucc�� Dietr� �’a�tar �aggi�re G� Giac��� Barbe��� (Cre�a	 1590�1656) ha dipi�t� �a Vergi�e i� g��ria su��e �ubi �e�tre a��atta i�
Ba�bi��� S�tt� a destra S� Giuseppe ed a si�istra S� �a��ar�� Fra di essi si ste�de �a visi��e di u�� sf��d� di paese� �segue a pagi�a successiva�
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Chiesa di Sa� 	a��ar� i� via Sa� 	a��ar�

Vi�c��� �� 152CULTURALE

S�pra �a p�rta �aggi�re Crist� ris�rt�	 dep�st� su� terre��	 c�� �a Vergi�e add���rata a �at�	 dipi�t� di ig��t� pitt�re de� XVII sec���� Disse�i�ati
su��e pareti de��a chiesa	 dei due c�retti e �e��’a�tisagrestia	 �a Vergi�e che s�rregge i� piedi fra �e gi��cchia i� Ba�bi��	 dipi�t� attribuit� a��a fi�e de�
XVI sec��� �a Prese�ta�i��e a� te�pi� di Ges
 e �a disputa di Ges
 fra i d�tt�ri	 di aut�re ig��t� de� XVIII sec��� i� beat� Greg�ri� Barbarig� i�
abit� cardi�a�i�i�	 �pera di Gi�va��i Raggi (Berga��	 1712�1792) S� Pietr�	 sedut� su��’�r��	 d�p� aver ri��egat� i� �aestr�	 de� pitt�re Va�i�i
(1840) e �a �adda�e�a pure de��� stess� S� Gir��a�� �ra�te	 pittura de� XVI sec��� Ges
 cadut� s�tt� �a cr�ce	 pittura de� XVII sec���� E�tra�d� i�
chiesa da��a p�rta �aggi�re	 p�rta a destra	 e �a Pi�a de��’acqua sa�ta	 i� �ar�� r�ss� di Ver��a	 �a cui base e �� ste�� s��� f�r�ati da u�a
c�����etta su cui app�ggia u� capite��� g�tic� c�ri��i� a due �rdi�i di f�g�ie� �a ta��a per �’ acqua sa�ta che sta su� capite��� � �ttag��a�e c��
testi�e e f�g�ie tri��bate sc��pite a ciascu�� deg�i �tt� spig��i� G�i ari�si affreschi de��a cup��a e g�i �va�i de��a v��ta de��a chiesa s��� �pera de� pitt�re
�uigi Ga�i��i (1841�1902) ed i due dipi�ti p�sti su��a parete dietr� �’a�tar �aggi�re ai �ati de��a �ad���a de� Barbe��� rapprese�ta�ti S� Fra�cesc� ed
i� Battista �e� desert�	 s��� de� fig�i� G� B� Ga�i��i	 �av�ri de��a sua pri�a gi�vi�e��a	 i�t�r�� a� 1900�� I� u�a p�c� ��ta chiesa cittadi�a che diede i�
���e a��a c��t�rta vecchia via che �e �a�bisce �a facciata stacca�d�si da� cr�cicchi� de��e Ci�que Vie	 �a chiesa di Sa� �a��ar�	 esiste u�’a�tica
�pera scu�t�ria	 �a pi�a de��’acqua sa�ta	 che � u�ic� ese�p�are cittadi�� de� sec��� XIV di quest� e�e�e�t� dec�rativ� chiesastic�� Quest� �av�r�
scu�t�ri� di ��tev��e �isura	 ave�d� u�a �arghe��a �e��a vasca �ttag��a�e di c� 80 ed u�’a�te��a di � 1	20	 � i�teressa�te i� partic��ar ��d� e
perch� �pera �edi�eva�e e perch� ricca di e�e�e�ti figurativi e p�astici di gust� e di accurata fattura� Attrae �e� su� i�sie�e	 ��trech� per i� bu��
stat� di c��serva�i��e	 per �’i�te�s� c���re r�ss� pr�ve�ie�te da��a �ucidatura de� �ar�� cavat� da u� b��cc� di �a�d�r�at� di Ver��a� U�
basa�e�t� f�r�at� da u�a t���a c�����etta c�� bass� fust� ci�i�dric� app�ggiat� su u�a base t��da c�� �e quattr� �i�gue a�g��ari a f�g�ia d’acqua
che si adagia�� su u� p�i�t� quadrat� e da u� capite��� a f�g�ie d’aca�t� risv��tate e a picc��e v��ute a�g��ari che f�r�a�� passaggi� da� t��d� a�
quadrat� de��a tav��a di c�r��a�e�t�	 regge �’a�pia ta��a a �ttag��� reg��are� �a parte bassa de��a ta��a � tutta �r�ata �e� su� peri�etr� da
a�pie f�g�ie dec�rative di card�� �a parte a�ta da �tt� picc��e teste di figura c����cate ag�i spig��i de��’�ttag��� c�� �a c�r�ice fi�a�e che gira�d� tutt�
i�t�r�� risa�ta	 pr�fi�a�d�si sug�i spig��i	 a f�r�are spess�re s�tt� i qua�i sta��� �e picc��e teste	 sei d’u��� e due di d���a	 sp�rge�ti a tutt� ri�iev��
I� giudi�i� che si pu� dare a pri�a i�pressi��e � i��ediat�� trattasi di u�’�pera di scu�tura trece�tesca� �a u� pi
 atte�t� esa�e pu� c��se�tire di
deter�i�are �eg�i� e pi
 appr�ssi�ativa�e�te �a data de��’esecu�i��e� �e ��ti�ie st�riche su��a chiesa ��� aiuta�� a quest� riguard�	 esse�d� �
a�teri�ri � p�steri�ri� Si sa de��’esiste��a de��a chiesa �e� 1170	 �a di questa �u��a � ri�ast� esse�d� stata �a chiesa tutta ri���vata �e� Settece�t��
si sa de��’esiste��a di u� attigu� �speda�e dei �ebbr�si s�ppress� �e� 1457	 qua�d� avve��e �a fusi��e deg�i u�dici �speda�i cittadi�i �e��’u�ic�
�speda�e �u�v� di S� �arc�� si sa di u� passaggi� �e��’us� de��a chiesa a��e ���ache de� c��ve�t� di S� �ucia i� Prat� �e� 1564	 �a �essu�a
��ti�ia riguarda quest� peri�d� de� sec��� XIV� ��� ri�a�e perta�t�	 per asseg�are u�’ep�ca a questa pregev��e �pera	 che a�a�i��are �e� ��r�
va��re e �e� ��r� carattere g�i e�e�e�ti architett��ici e dec�rativi che �a c��p��g���	 raffr��ta�d��i a parti di ���u�e�ti affi�i di cui si ha���
c��creti dati di te�p� e di ���i� E subit� affi�ra�� i ���i deg�i artisti ca�pi��esi che i� tre dece��i	 pri�a e d�p� �a �et� de� Trece�t�	 dieder�
ta�t� svi�upp� dura�te �a sig��ria di �uchi��	 Gi�va��i e Ber�ab� Visc��ti ad i�sig�i �pere architett��iche cittadi�e� i� Battister� (1340) e i due
p�rta�i di S� �aria �aggi�re (1353�1360)	 g�i scu�t�ri Ug� e i� fig�i� Gi�va��i da Ca�pi��e� ��� s��� diffici�i i raffr��ti� i� capite��� a f�g�ie d’aca�t�
riv��tate pi
 a�te �eg�i a�g��i s�tt� �e v��ute di s�steg�� de��a tav��a	 e pi
 basse �eg�i spa�i i�ter�edi	 prese�ta u�a �etta affi�it� c�� capite��� di u�a
de��e c�����e f�r�a�ti ��ggetta i�t�r�� a��a statua di S� A�essa�dr� s�pra �’arc��e de� p�rta�e a ��rd di S� �aria �aggi�re� �a fattura d’i�tag�i� p�i
de��e �arghe f�g�ie di card�	 di richia�� g�tic��ara�dic� ��rdic�	 adagiate tutt’i�t�r�� a��a base de��a ta��a	 ha pure evide�te a�a��gia c�� gust�
esecutiv� de� fregi� di ci�asa �e� sarc�fag� di Gi�� �aria de Suardis (1340)	 gi� �e��a chiesa di S� Ag�sti�� ed �ra �urat� a� piede de��� sca���e
de� Pa�a��� de��a Ragi��e	 e c���e f�g�ie d’aca�t�	 �a g�tici��a�ti	 �e��a c�r�ice de��’arca sca�igera di �asti�� II di Ver��a (1351)� a�bedue �pere
dei ca�pi��esi� �a parte ter�i�a�e de��a ta��a ha i�vece pi
 stra�i richia�i� A parte �a c��figura�i��e p�a�i�etrica �ttag��a�e	 che riev�ca �a �i�ea
dei ce�ebri pu�piti duece�teschi t�sca�i c�i risa�ti ag�i a�g��i e �a sag��a ter�i�a�e affi�e a��a pr�fi�atura de��’arca di S� Pietr� �artire i� S� Eust�rgi�
di �i�a��	 �pera ��ta de� 1339 di Ba�ducci� da Pisa	 suscita�� u� partic��are i�teresse �e �tt� teste a�g��ari di sap�re fra tedesc� e pisa�� (�e due
d���e c�� vis� i�quadrat� da u� pa��� a pieghe e i sei u��i�i c�� i cape��i arricci��ati c��e �ei diseg�i de��e carte ��rdiche de� p��er) che fa���
pe�sare ad u�a c���sce��a da parte de��� scu�t�re di queste f�r�e d’arte	 ��� esc�ude�d�si u�a sua diretta visi��e di ta�u�e teste de��e gug�ie de�
Du��� �i�a�ese �ve pure �av�rar��� artisti tedeschi� Pur ��� esc�ude�d�si queste a�a��gie e questi acc�sta�e�ti	 a�c�r pi
 freque�ti de� rest�
�e��e �pere di pittura de� te�p�	 �a be��a �pera pu� tuttavia c��siderarsi �pera berga�asca di u� ca�pi��ese ed eseguita �eg�i a��i ���t� vici�i a��a
�et� de� sec��� XIV�$ ��������������������������������������������������������������������������������������������������

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� B�rg� di S. �e��ard�� P��igrafiche B��is� Berga��� 1965� pagg. da 
40 a 43. � �uigi A�ge�i�i� �U�a pi�a �ar��rea di sc��tura �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 102 a 104.
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Chiesa di San Lazzaro in via San Lazzaro

Vincolo n. 152 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 153

Chiesa di San Leonardo con zona di rispetto in via XX Settembre

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Chiesa di San Leonardo con zona di rispetto in via XX Settembre

Vincolo n. 153CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Parrocchia di S.Leonardo (chiesa)

Decreto 15/12/1961 (chiesa),  19/01/1962 e 11/03/1963 (zona di rispetto)

Notifica

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50, 67)

Mappale/i AR (chiesa), 551, 552, 553, 546, 521, 524, 527, 529, 531, 536, 555, 
556, 557, 610, 2054, 2053, 2043, 2046, 2325, 585-590-606-607-608-

609 in parte (zona di rispetto) (fg 50=AR, 546, 551, 553, 555, 521-
583-590-606-607-608-609-2561 in parte, 610, 2325, 3201;

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� 	e��ard� c�� ���a di rispett� i� via XX Sette�bre
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� p�sta a��’i�cr�ci� di due tra �e pi
 ce�ebrate vie de��� sh�ppi�g cittadi��	 via XX Sette�bre e via Sa�t’A�essa�dr�	 eppure i� pi
 de��e v��te ci si
passa dava�ti e ��� �� si ��ta� Stia�� par�a�d� de��a chiesa di Sa� �e��ard�	 quasi sicura�e�te �a pi
 vecchia de��a citt� bassa� A�tica�e�te �e��a
���a pare s�rgesser� dei te�p�i dedicati a P�ut��e e Bacc�	 e via Br�seta era i� �u�g� d�ve si faceva�� sacrifici a Priap� e a ���te a�tre divi�it�
paga�e� �a prese��a di u� edifici� desti�at� a� cu�t� cristia�� � datata pri�a de��’a��� �i��e	 seg�� de��’avve�ut� supera�e�t� dei cu�ti paga�i� s���
�e� 1017 quest� ve��e per� dedicat� a Sa� �e��ard�	 pr�tett�re dei carcerati� C��e per ���te a�tre chiese de��’ep�ca	 vi fu a��ess� u� �speda�e�
�a ���a era per� press�ch� disabitata� A �et� de� 1200 B�rg� Sa� �e��ard� c���bbe u�� svi�upp�	 causat� da��a sua vici�a��a ad i�p�rta�ti
arterie strada�i� �a ���a si p�p��� ��tev���e�te	 assu�e�d� per� que��’aspett� di b�rg� a f�rte caratteri��a�i��e p�p��are che �� c��traddisti�guer�
se�pre� I� Vesc�v� Gua�a	 �e� 1171	 affid� �a gesti��e de��a chiesa e de��’a��ess� �speda�e a��’�rdi�e dei Cr�ciferi (i� ��r� ste��a	 tre cr�ci	 �
a�c�ra visibi�e i� qua�che capite��� de� chi�str� i�ter�� a� c��p�ess�	 �ggi di pr�priet� de� Credit� Berga�asc�)	 c�� i� c��pit� di curare pe��egri�i	
i�fer�i (i� partic��are i reduci de��e cr�ciate) e i ba�bi�i abba�d��ati� I� quest’u�ti��  servi�i� Berga�� si di��str� a��’ava�guardia	 preceduta	 s���
da �i�a��� e�bri��e di u�a spiccata te�de��a a��’i�pieg� s�cia�e� �e� 1495 i� vesc�v� Gi�va��i Bar���i decret� �’u�i��e di tutti i picc��i �speda�i
esiste�ti i� citt�	 be� d�dici	 i� u�’u�ica struttura� �acque �’�speda�e gra�de di Sa� �arc� (su��’area de��’attua�e pia��a de��a �ibert�)�
C��segue�te�e�te cess� a�che �a fu��i��e de��’�speda�e a��ess� a��a chiesa di Sa� �e��ard�� I Cr�ciferi c��ti�uar��� c��u�que ad �ccuparsi
di Sa� �e��ard� fi�� a� 1656	 a��� de��a s�ppressi��e de��’�rdi�e da parte di Papa A�essa�dr� VII� �a chiesa dive��e rifugi� per diversi esp��e�ti di
fa�ig�ie gue�fe e ghibe��i�e	 dura�te �a diatribe che c��pir��� a�che Berga��	 e a� su� i�ter�� avve��er� a�che fatti sa�gui��si	 c��e �’uccisi��e
de� Pri�re e di a�tri frati� E ��� p�teva �a�care �e��e�� i� �irac��� (e ��� sar� �’u�ic�)	 ave�te c��e pr�tag��ista	 �a�c� a dir��	 u�’i��agi�e
de��a Vergi�e� i� fatt� avve��e �e� 1613	 a���rqua�d�	 da s�tt� �a ca�ce che i�bia�cava i �uri de��a chiesa	 (era difatti d’us� c�prire �e pareti di ca�ce
d�p� �g�i pesti�e��a per sc��giurare i� rischi� di epide�ie e disi�fettare g�i a�bie�ti) apparve d’i�pr�vvis� u�’i��agi�e da ���ti a��i ce�ata� �e
aut�rit� ecc�esiastiche	 per evitare di dare c�rs� a situa�i��i di fa�atis�� e di esa�ta�i��e re�igi�sa	 deciser� di c�prir�a c�� u�a �a�� di ca�ce� Fu
tutt� i�uti�e	 i fede�i �a rip�rtar��� �u�va�e�te a��a �uce� i� vesc�v� �a �ccu�t� a���ra c�� tav��e di �eg��	 �a ��� p�t� evitare che att�r��
a��’i��agi�e si svi�uppasse u�a f�r�a di dev��i��e p�p��are� �’epi��g� de��a st�ria � datat� 1618	 qua�d� �a Sacra C��grega�i��e R��a�a (a��a
qua�e �e� fratte�p� era stat� s�tt�p�st� i� cas�) decidette di far sc�prire �’i��agi�e e c��se�tir�e �a dev��i��e dei fede�i� Passa�d� per u� atti��
a��’aspett� artistic�	 � i�teressa�te ri�evare che g�i affreschi visibi�i �ggi �e��a chiesa (i� f��d� e �e� ca�pa�i�e) e �e� c�rrid�i� de��a sacrestia
risa�g��� a��’ep�ca dei Cr�ciferi	 c�s� c��e i� be� chi�str� i�ter��� �e� 1682 �a C��grega�i��e dei S��aschi acquist� chiesa e a��ess� c��ve�t�
per 6000 ducati� quest’�rdi�e	 f��dat� da Sa� Ger��a�� �ia�i	 aveva fatt� i� su� i�gress� i� citt� ci�qua�t’a��i pri�a	 c�� i� c��pit� di curare
scu��e pubb�iche	 �a c�� i� precis� vi�c��� di ��� fabbricare �u�ve chiese� Fu c�s� che i S��aschi ri�evar��� i be�i de� s�ppress� �rdi�e dei
Cr�ciferi� �a chiesa e i� c��ve�t� ve��er� ri���vati	 assu�e�d� �’aspett� attua�e� I� ��r� ste��a (Crist� che p�rta �a cr�ce) � p�st� s�pra �’i�gress�
de� chi�str�	 a destra de��a facciata de��a chiesa� �’�rdi�e si dedic� qui�di ai su�i c��piti didattici	 te�e�d� �e�i��i di scu��a e�e�e�tare gratuita peri
ba�bi�i de� b�rg�� �a i rapp�rti c�� g�i abita�ti	 e i� partic��are c�� �a Vici�ia	 ��� fur��� se�pre de� tutt� pacifici� I� casus be��i fu �a prese��a de�
p�rtic� dava�ti a��a struttura (ve��e de���it� �e� 1911) di pr�priet� de��a Vici�ia che era s��ita affittar�� a�che ai �erca�ti per �a ve�dita de��e
derrate� i ��tivi di c��trast� c�� i S��aschi s��� faci��e�te i�tuibi�i� Tra 1’a�tr� �e adu�a��e de��a Vici�ia si te�eva�� �ei ��ca�i de� c��ve�t� e per
radu�are i partecipa�ti si uti�i��ava�� ��r�a��e�te �e ca�pa�e de��a chiesa� Quest� fi�ch� i S��aschi ��� si �segue a pagi�a successiva�
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ribe��ar��� e p�rtar��� �a questi��e di�a��i a� g�ver�� ve�et� (u�a s�rta di �ite c��d��i�ia�e ��de��� F�ru�) che �pt� a ��r� fav�re� G�i
avve�i�e�ti de��a riv��u�i��e fra�cese trav��ser� a�che �a c��grega�i��e e qui avve��e u� fatt� si�g��are� u� chieric� de��’�rdi�e si disti�se per i�
su� ferve�te app�ggi� ai ��ti riv��u�i��ari e a��’ava��ata fra�cese	 s�ste�e�d� che era�� addirittura previsti da Sa� �atte� i� pers��a� I ve�e�ia�i
(a�c�ra per p�c� sig��ri de��a citt�) �� tradusser� a Ve�e�ia e �� c��da��ar��� c��e disfattista ����sta�te i� te�tativ� dei c��frate��i di Sa�
�e��ard� di far�� passare c��e i�terdett�� I fra�cesi arrivar��� i� citt� e g�i esiti per g�i �rdi�i re�igi�si ��� fur��� certa�e�te dei �ig�i�ri� ve��e
i�fatti decisa �a ��r� s�ppressi��e e �a c��fisca dei be�i� I S��aschi ��� fecer� ecce�i��e e i� c��p�ess� di Sa� �e��ard� ve��e ve�dut� �e� 1802
ad u� ta� �ag�i che pe�s� si de���ir�� e di ricavar�e de��e b�tteghe� E qui ecc� i� �irac��� (e due!)� a� ���e�t� di de���ire �’a�tare di Sa�
Ger��a�� �ia�i	 u�a f�rte sc�ssa di terre��t� c��p� �a citt�� G�i abita�ti de� B�rg� i�fer�citi	 i�c��par��� i� �ag�i e �iser� i� fuga g�i �perai�
d�vetter� i�terve�ire i fra�cesi per rip�rtare �a ca��a e dife�dere i� �ag�i che �e� fratte�p� decise	 causa f�r�a �aggi�re	 di ri�u�ciare a� pr�gett��
�a chiesa ve��e riacquistata da a�cu�i fac��t�si abita�ti e d��ata a��a parr�cchia di Sa�t’A�essa�dr� c��e sussidiaria	 su� attua�e desti��� �a ���
fi�isce qui	 �e� 1803 vi fu �a sua riapertura s��e��e e �ei festeggia�e�ti segue�ti sparir��� be� sette te�e (tra cui que��e de� Ta�pi�� e de� Ceresa) e
�ie�te�e�� che u�a c�����a �r�ata che reggeva �’acquasa�tiera� E ve�ia�� ai ��stri gi�r�i	 d�p� �a de���i�i��e de� p�rtic� �e� 1911	 ve��er�
va��ri��ati �’a�tic� p�rta�e	 i� be� r�s��e ce�tra�e e �e due fi�estre �atera�i� I� u� restaur� de� 1940 si sc�prir��� �u�g� i� �at� di via XX Sette�bre �e
vecchie fi�estre ester�e	 �a i� ��r� cattiv� stat� c��vi�se g�i addetti a ric�prir�e �u�va�e�te c�� �’i�t��ac�� S��� p�chi a��i fa (1988�89) u� accurat�
i�terve�t� ha per�ess� di risc�prire �e varie fasi de��’edifica�i��e di Sa� �e��ard�� se�pre �u�g� �a via XX Sette�bre si p�ss��� vedere �ggi �e
vecchie fi�estre i� are�aria a�tre a�c�ra ad arc�	 �urate �a be� visibi�i	 e i�fi�e �a parte a�ta	 que��a pi
 rece�te� I differe�ti ���e�ti de��a
c�stru�i��e de��a chiesa appai��� �ra evide�ti� i��a��itutt� �a parte i� are�aria che c��pre�de i� trece�tesc� p�rta�e e i� quattr�ce�tesc� r�s��e�
�e��’�rdi�e superi�re �e aggiu�te settece�tesche	 ass��uta�e�te be� defi�ite e separabi�i da� resta�te	 tra �e qua�i spicca�� �e statue de��e �icchie
de��a facciata	 raffigura�ti Sa� Ger��a�� �ia�i e Sa� �e��ard�� �’i�ter�� � parecchi� cup�	 a causa di u�’i��u�i�a�i��e ta��e�te scarsa da risu�tare
pratica�e�te i�esiste�te� �’i�terve�t� e �a cura dei sacerd�ti i� questi u�ti�i a��i ha c��u�que �ig�i�rat� �a situa�i��e de��’edifici�	 che �ggi appare
a��e�� pu�it� e �rdi�at�	 davver� trascurat� i� passat��Tra �e �pere prese�ti (� �eg�i�	 s�pravissute) seg�a�ia�� te�e de� Cifr��di	 de��� "ug�� e
de� Gaude��i e �a �icchia c�� �a statua de��a Vergi�e�� ��������������������������������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Di�� �i�pa��� �Sa� �e��ard��� Qui Berga��	 �e�si�e de��a citt�� A��� 5�� �. 41� Edita C��su�t� Bag�atica (Bg)� Sette�bre 1996� pagg. da 62 a 64.

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 Leonardo con zona di rispetto in via XX Settembre

Vincolo n. 153 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 154

Portico della casa di piazza Pontida, 4

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 4

Vincolo n. 154CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Bianchi - Cassina Rizzardo

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 590 in parte (590 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 4

Vi�c��� �� 154 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� �������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 4

Vincolo n. 154CULTURALE

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. 155

Portico della casa di piazza Pontida, 3

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 3

Vincolo n. 155CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Mazzocchi Ettore

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 585 in parte (583 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 3

Vi�c��� �� 155 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 3

Vincolo n. 155CULTURALE

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. 156

Portico della casa di piazza Pontida, 11

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 11

Vincolo n. 156CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Baroni Mario

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 607 in parte (607 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 11

Vi�c��� �� 156 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 11

Vincolo n. 156CULTURALE

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. 157

Portico della casa di piazza Pontida, 10

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 10

Vincolo n. 157CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Istituto Botta (Don Mario Lumina)

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 606 in parte (606 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 10

Vi�c��� �� 157 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 10

Vincolo n. 157CULTURALE

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. 158

Portico della casa di piazza Pontida, 12

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 12

Vincolo n. 158CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Suardi Pietro

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 608 in parte (608 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 12

Vi�c��� �� 158 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 12

Vincolo n. 158CULTURALE

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. 159

Portico della casa di piazza Pontida, 13

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 13

Vincolo n. 159CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Suardi Pietro

Decreto 19/01/1962

Notifica 05/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 609 in parte (609 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 13

Vi�c��� �� 159 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri quattr�ce�teschi e seice�teschi�� ���������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 13

Vincolo n. 159CULTURALE

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. 160

Portico della casa di piazza Pontida, 5-8a

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 5-8a

Vincolo n. 160CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Banco del Piccolo Credito Bergamasco

Decreto 19/01/1962

Notifica 06/03/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 592, 595, 599, 601, 602 tutti in parte (581 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 5�8a

Vi�c��� �� 160 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 5-8a

Vincolo n. 160CULTURALE

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  161

Casa i  via XX Sette bre  116 120

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



Casa i  via XX Sette bre  116 120

Vi c  161CULTURALE

Dati Ip tecari

Pr priet Be ag i  Giuseppe

Decret 19 01 1962

tifica 05 09 1962

Dati Catasta i

Sezione Cens. Berga  (Berga )

F g i 11 (50)

appa e i 2561 (2561 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



Casa i  via XX Sette bre  116 120

Vi c  161 CULTURALE

I p rta te casa settece tesca c  fi estre da e stre e ega ti e dai ricchi ba c ci i i  ferr  battut  A ’estre  ccide ta e di via Ve ti
Sette bre  u  te p  via di Prat  ve si apre a pia a detta di S  e ard  da  e de a chiesa c tigua e d ve u  te p  s rgeva u a tipica
f ta a ci quece tesca de ita su  fi ire de  sc rs  sec  u  pa a  sig ri e f r a risv ta fra a via e a pia a  a a di pia terre  ha
subit  ei rece ti dece i tev i trasf r a i i di a p ia e ti di aperture di eg i e u a t ta e der i a i e di serra e ti  di i seg e e di
vetri e  a parte a ta i vece de  pa a  ha c servat  da  pri  pia  fi  a a gr da i caratteri di e ega a di f r e e e c r ici r a e ta i
de e fi estre dai c t r i ar rei e s prattutt  e a fi e ta dec rativa dei parapetti i  ferr  battut  a cui accurata esecu i e e a be a f r a
de  diseg  de ta  a pri a vista ’ep ca di ere i e de  pa a  i t r  a a et  de  sec  XVIII  F r a c s  i  be ’edifici  a ta pi  sig ri e
de ’a bie te de a pia a  u g  a via Ve ti Sette bre  ve si i i ia a c stru i e de  vast  fabbricat   tutt ra i  p st  e  ha subit
a tera i i i  p rta e che qui vie e ripr d tt  ’i ter  de a bi e casa ha avut  i vece  per rif r e effettuate s prattutt  da  pri cipi  de  sec  ad

ggi  ri va e ti tev i per adatta e ti vari i qua i  pur c serva d  ta u i s ffitti dipi ti  ha  a terat  radica e te ’i p sta i e
architett ica pri itiva   si ha  ti ie c crete su  e de  pr prietari  pri  che i  d  rga ic  eresse i  pa a  pr babi e te i
fregi  a  tracciat  de ’a tica pia a  ave d  questa u a c figura i e che  per a prese a e  su  ce tr  de a f ta a  d veva da  Ci quece t
fi  ad ggi aver subit  essu  uta e t  p a i etric  Era tradi i e tuttavia che i  pa a  apparte esse ad u  ra  de a fa ig ia dei b
C e i  U  att  tari e i fatti specifica che e ’a  1854 a casa apparte eva ai b  C e i Ga ea  Bart e  Vi ce  e ucia e
pr babi e te g u  ccupava si g e parti de ’a pia c stru i e  a pr priet  C e i per  si este deva a che tre a facciata pr spicie te
su a pia a e ci  vers  a via S  A essa dr  c  a tra casa pi  picc a (asseg ata ra a  civic   43a) attua e te pr priet  eidi  che aveva
i ter a e te u  c rti e (u  te p  c  servi i di sta e e scuderia  circ dat  c e  tutt ra da u a ba c ata t ta e periferica r ata di bei parapetti
i  ferr  settece teschi) e a  pia  superi re u  vast  sa e retta g are a stucchi c  gra de edag ia affrescata a s ggett  it gic  e a at
u ’a tra sa a c tigua ve era  affreschi da p c  te p  strappati  Tutt  i  c p ess  edi i i  passat  e  1871 ai sigg  Giuseppe e A ge

a e i dive e  tre che abita i e  sede de ’i dustria di ca ature che  c e  t  ebbe c siderev e i p rta a cittadi a e dur  fi  a
tre t’a i r s  qua d   stabi e dive e pr priet  dei frate i Testa  sube d  ei rece ti te pi a tri fra i a e ti i ter i  Qua e access
pri cipa e a  pa a  d veva ’a dr e d’e trata c egarsi e ’i ter  c  vast  c rti e e raggiu gere  pri a che i terve isser  e radica i rif r e  i
sec d  c rti e pi  ta  che  c e si disse era a rd adibit  c i ca i c tigui a e ri esse de e carr e ed a e sta e dei cava i  per i viaggi
che i C e i d veva  fare per recarsi ai r  p ssedi e ti di a d bbi  di G r ag  di Tresc re e di Va e Cava i a  a tev e arghe a de
p rta e  pp rtu a per passaggi  di veic i a che di a pia isura   c se t  per  c e i  a tri pa a i che aveva  ’a e at  s tt sta te a
pia  bi e  di c ferire a ’a te a de  va  que e pr p r i i di quasi i  d ppi  de a arghe a che era  i  us  e e architetture di rit
c assic  c e vede  app icate ei p rta i de  pa a  ex Carrara di via D i etti ed i  que  de  pa a  e c assic  Ag sti ra Gru e i
Pedr cca i  via S  Sa vat re  ’e ega a tuttavia de e sag e di c t r  c  pr fi  de  t r  de a sussegue te guscia e de  c rd e che si
risc tra i  tutta ’architettura barda de a et  de  sec  XVIII ed i  Berga  e e pere de ’architett  G  B  Ca ia a  riappare qui e a i ea
i f essa de ’architrave ed a c r pi  e  sp rt  curv  de  c r a e t  racc rdat  a ’architrave c  a sag a se it da de a guscia s tt sta te
a  fr ta i  ter i a e  I  ar  di a d bbi   i piegat  e ’ pera ha c se tit  di c servare  per a c patte a de a ateria  a che  d p  tre
due sec i  a be a i ea de e f r e e ’esatte a  dei pr fi i e dei giu ti de e si g e parti de  be  p rta 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

Sca a 1 1 000

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

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



Casa i  via XX Sette bre  116 120

Vi c  161CULTURALE

settece tesc  

Tratt  da  Re a i e a egata a  decret  di vi c .  uigi A ge i i  I  p rta e settece tesc  di via XX Sette bre 116  A tiche f ta e e p rta i di Berga  Sta peria C ti  
Berga  1964  pagg. da 130 a 133.

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



Casa i  via XX Sette bre  116 120

Vi c  161 CULTURALE

D cu e ta i e f t grafica

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

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





Vincolo n. 162

Portico della casa di piazza Pontida

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida

Vincolo n. 162CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Banco del Piccolo Credito Bergamasco

Decreto 19/01/1962

Notifica 08/03/1965

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 581 in parte (581 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida

Vi�c��� �� 162 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� e�ega�ti capite��i quattr�ce�teschi�� ����������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida

Vincolo n. 162CULTURALE

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. 163

Portico della casa di piazza Pontida, 9

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portico della casa di piazza Pontida, 9

Vincolo n. 163CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Cajola Giuseppina

Decreto 19/01/1962

Notifica 07/02/1966

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 605 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



P�rtic� de��a casa di pia��a P��tida� 9

Vi�c��� �� 163 CULTURALE

I�teressa�te p�rtic� c�� pi�astri seice�teschi�� ��������������������������������������������������������������������������

I�f�r�a�i��i

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

	ege�da de��'e�ab�rat� cart�grafic�

Tratt� da	 
 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��



Portico della casa di piazza Pontida, 9

Vincolo n. 163CULTURALE

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. 164

Facciata della casa Parrocchiale di Sant'Anna in piazza Sant'Anna

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Facciata della casa Parrocchiale di Sant'Anna in piazza Sant'Anna

Vincolo n. 164CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Fabbriceria S.Anna

Decreto 03/04/1962

Notifica 25/06/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (52)

Mappale/i 1725 in parte (343 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



Facciata de��a casa Parr�cchia�e di Sa�t'A��a i� pia��a Sa�t'A��a

Vi�c��� �� 164 CULTURALE

E�ega�te facciata �e�c�assica ris��ta a terre�� c�� arcate caratteri��ate da bug�e a� pia�� superi�re gra�di�s� ba�c��e e fi�estre c�� be��e
��stre. �'i�p�rta��a i�tri�seca de� �a�ufatt� � accresciuta da��'essere acc�stat� a��a Chiesa di S. A��a c�� �a qua�e f�r�a u�� deg�i a�bie�ti pi

caratteristici di Berga��.� �����������������������������������������������������������������������������������������������

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��



Facciata della casa Parrocchiale di Sant'Anna in piazza Sant'Anna

Vincolo n. 164CULTURALE

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. 165

Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8

Vincolo n. 165CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Amministrazione Provinciale

Decreto 05/06/1962

Notifica 09/07/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 194 (194)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



Pa�a��� de��a Prefettura i� via Tass�� 8

Vi�c��� �� 165 CULTURALE

I�p�rta�te c�stru�i��e tard� �tt�ce�tesca	 tipica espressi��e de� gust� di ripresa sti�istica i� v�ga i� que��'ep�ca� P�ssiede u�a ��ssa facciata c��
pr��a� desti�� a� ce�tr� e due a�i �atera�i che si c��c�ud��� c�� padig�i��i a�g��ari tetrasti�i� Fi�estre	 �ese�e e c�r�ici s��� arricchite da abb��da�te
dec�ra�i��e di gust� ri�asci�e�ta�e� �e��a sa�a ce�tra�e si c��serva�� strappi di affreschi ci�quece�teschi�� I� Pa�a��� de��a Pr�vi�cia	 che �spita
a�che �a sede de��a Prefettura	 s�rse i� u� p��ver��e di p��e�iche che i�i�i� �e� sette�bre de� 1864 e si c��c�use i� 27 ��ve�bre 1871 c�� �a
re�a�i��e riassu�tiva de��a Deputa�i��e pr�vi�cia�e c�� �a qua�e ve��er� i��ustrati i criteri seguiti per c�struire �’edifici� e de��e spese s�ste�ute�
Fur��� sette a��i di p��e�iche	 di discussi��i	 di critiche pi
 � �e�� giustificate	 di a��usi��i pr�fessi��a�i che si s��r�ar��� s��ta�t� qua�d�	 c�� i�
passar de� te�p�	 ci si rese c��t� che qua�t� era stat� rea�i��at� era deg�� di u�a citt� che	 pr�pri� i� queg�i a��i stava getta�d� �e basi di u�
pr�f��d� ri���va�e�t� urba�istic� e reside��ia�e� �a Prefettura	 �’ A��i�istra�i��e pr�vi�cia�e	 i� Tribu�a�e ed a�tri uffici pubb�ici era�� situati �e��a
�Cittade��a�	 parte de��’a�tic� caste��� di Ber�ab� Visc��ti e di pr�priet� de� De�a�i� de��� Stat�� Si trattava di ��ca�i a�gusti e p�c� adatti a� ru��� di
rapprese�ta��a che avrebber� d�vut� ass��vere� I� g�ver��	 pera�tr�	 fece sapere di ��� avere s��di per s�ste�ere u� tras��c� di quest� ge�ere�
I���tre	 tratta�d�si di u�a �ecessit� di pure i�teresse ��ca�e	 avrebbe d�vut� essere �a c��u�it� berga�asca a pr�vvedere a��e spese �ecessarie� I�
pr�b�e�a ve��e affr��tat�	 �e� �864	 da��’A��i�istra�i��e pr�vi�cia�e che	 pur esse�d� c��sapev��e di ��� p�ter c��tare su� c��c�rs� de� g�ver��	
de�iber� di effettuare i� trasferi�e�t� assu�e�d� a pr�pri� caric� tutti g�i ��eri	 a�che per g�i uffici de��a Prefettura e per i ��ca�i de��’abita�i��e de�
Prefett�� Presa �a decisi��e di �asciare �a �Cittade��a� i� C��sig�i� pr�vi�cia�e si tr�v� di fr��te ad u� a�tr� pr�b�e�a� acquistare u� edifici� privat� i�
Citt� Bassa e p�i adeguar�� a��a �u�va desti�a�i��e	 i�dividuare u�a c�stru�i��e di pr�priet� de�a�ia�e ed adattar�a a� �u�v� us�	 �ppure c�struire
u� �u�v� pa�a���	 �e��a c��trada Sa� Bart����e�	 �e��� spia��� c��u�a�e fi�� ad a���ra riservat� a� �ercat� dei b�vi�i� Arrivar��� �e pr�p�ste di
diversi pa�a��i cittadi�i� Ci�que s�prattutt� si seg�a�ava�� per �a ��r� sig��ri�it� e �a ��r� capie��a� Casa Be��i �e��a c��trada di Sa� �e��ard�	 Casa
Pia����i i� c��trada Prat�	 Casa Serassi i� c��trada di Pe�abr�cc�	 Casa Petr�be��i e Casa A�ba�i i� B�rg� Pig����� �’esa�e dettag�iat� de��e
richieste ec����iche ed a�tre va�uta�i��i su��’ubica�i��e deg�i edifici	 p�rtar��� per� ad esc�udere questa s��u�i��e� Ri�a�eva�� qui�di va�ide �e
a�ter�ative de��’edifici� de�a�ia�e e di u� pa�a��� �u�v� da c�struire app�sita�e�te� �a Deputa�i��e pr�vi�cia�e decise qui�di di chiedere a� Ge�i�
Civi�e	 �e��a pers��a de��’i�g� A�ge�� P���etti	 u� pr�gett� di a�p�ia�e�t� e adatta�e�t� de��’edifici�	 situat� vici�� a��a chiesa di Sa� Bart����e�	
che �spitava �a dire�i��e de� De�a�i� e �’uffici� de��e P�ste� Per qua�t� riguarda i�vece i� pr�gett� de� �u�v� pa�a���	 i� acc�rd� c�� i� Regi�
�i�ister� dei �av�ri Pubb�ici	 s���ecitat� da��a Prefettura	 �’i�caric� ve��e affidat� a��’i�g� Gi�va��i Sav�ia	 addett� a� Ge�i� Civi�e di �i�a��� �’area	
c��e dett�	 era que��a de� �ercat� de� bestia�e che da te�p� d�veva essere trasferit� i� a�tr� �u�g�� Qua�d� i due pr�getti fur��� pr��ti	 per
sceg�iere qua�e f�sse i� �ig�i�re	 �a Deputa�i��e pr�vi�cia�e prefer� affidarsi ad u�a pers��a estra�ea a��e beghe de��a citt� �a qua�e	 c�� �a sua
aut�rit�	 evitasse s�spetti di prefere��a �ei riguardi de��’u�� � de��’a�tr� pr�gett�� I� c��pit�	 su i�teressa�e�t� de��� stess� �i�ister� dei �av�ri
Pubb�ici ve��e asseg�at� a� Regi� Ispett�re de� Circ��� cav� �i���e i� qua�e	 d�p� aver esa�i�at� i diseg�i s�tt�p�stig�i	 i�dic� �e� pri��	 que��� che
prevedeva u� pa�a��� �u�v�	 i� pr�gett� �ig�i�re e s�prattutt� pi
 ec����ic�� Da qui �a pr�p�sta i� C��sig�i� pr�vi�cia�e ava��ata i� 13 �ug�i� 1865
e �a successiva appr�va�i��e de� 26 �ug�i� successiv�� C�� questa decisi��e Berga�� �etteva i� ca�tiere i� pri�� edifici� pubb�ic�	 da desti�arsi
a��a sede de��’A��i�istra�i��e pr�vi�cia�e e de��a Prefettura	 de��a st�ria d’Ita�ia� �a decisi��e	 i�fatti	 segue di appe�a quattr� a��i �’u�ifica�i��e
�a�i��a�e� �’edifici� p�rta �a fir�a di tre pr�fessi��isti che	 �e� c�rs� deg�i a��i de��a sua c�stru�i��e	 vi app�rtar��� �e ��difiche suggerite da��e
circ�sta��e� �’i�g� Sav�ia	 che aveva stes� i� pr�gett� i�i�ia�e	 �’arch� Preda che ha rifatt� �e pia�te p�a�i�etriche �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��



Pa�a��� de��a Prefettura i� via Tass�� 8

Vi�c��� �� 165CULTURALE

e �’arch� Cu�i�etti che ha i�serit� �e �ig�i�rie rite�ute �ecessarie� �ggi i� Pa�a��� de��a Pr�vi�cia � u�� deg�i ese�pi pi
 ���u�e�ta�i
de��’architettura �tt�ce�tesca i� Berga��� I� su� fr��te prese�ta u� c�rp� ce�tra�e vers� �a strada e due �ati �atera�i ad a�g��� rett� che risv��ta�� a�
ce�tr� de� quadri�atere c�� due c�rpi di fabbrica di �u�ghe��a rid�tta i� ��d� da circ��dare u� a�pi� c�rti�e sui �ati est	 ��rd ed �vest	 �ascia�d�
press�ch� �iber� i� �at� sud che si affaccia su di u�� spa�i� verde te�ut� a parc� c�� a�beri e �acchie di prat�� I� �at� pi
 i�teressa�te da� pu�t� di
vista dec�rativ� � que��� de��a facciata pri�cipa�e che guarda su via T�rquat� Tass�� I� fr��te prese�ta tre criteri �r�a�e�ta�i racc�rdati fra di ��r�
da��e dec�ra�i��i che riquadra�� �e 54 fi�estre	 da u�a �i�ea �arcapia�� fra i� pia�� �e��a�i�� ed i� pri�� pia��	 da u� c�r�ici��e di s�tt�tett� e da
u�a gr��da a cass��etti dec�rati� �’a��i�ea�e�t� � spe��at�� a��a sp�rge��a de� sett�re ce�tra�e	 fa��� da c��trappes� figurativ� i due sett�ri
�atera�i p�sti a��e estre�it� de��a facciata� �a parte ce�tra�e � �a pi
 i�p��e�te e �a pi
 dec�rata� Tre p�rta�i ad arc�	 chiusi da ca�ce��i di ferr� e c��
u�’a�te��a che i�c�ude que��a dei ��ca�i de� pia��terra e de� �e��a�i��	 ha��� i� ru��� d’i�gress� a��’edifici� e c��duc��� ad u� a�dr��e che tr�va	
�e� �at� vers� i� c�rti�e	 u� p�rticat� trasversa�e� A�tri due archi p�sti ai �ati di que��i d’i�gress�	 pur �a�te�e�d� �e stesse dec�ra�i��i	 s��� chiusi da
a�tretta�te fi�estre s�r���tate da due �u�ette� S�pra �a fascia �arcapia�� si i��a��a u� c�����at� a ci�que �uci chiuse	 �e��a parte bassa	 da
ba�austre i� pietra c�� diseg�� a c�����ette� �e sei c�����e	 che si c��c�ud��� c�� capite��i dec�rati	 regg��� �a fascia di s�tt�tett� dec�rata c��
fest��i	 teste di a�i�a�i e ��tivi f��rea�i� S�pra �a gr��da �a facciata ter�i�a c�� u�a ba�austra diseg�ata c�� u� curi�s� ��tiv� a cerchi e c�� �a
parte ce�tra�e chiusa da u�a superficie pie�a� Questa parte de��a facciata pu� essere c��siderata u�a si�tesi di st�ria�patria� Tra �e ci�que c�����e
c�ri��ie	 i�fatti	 vi s��� ci�que gra�di a�t�ri�ievi i� ce�e�t� rea�i��ati dag�i scu�t�ri Paga�i	 Ceruti e �a#r��i che raffigura�� a�tretta�ti ���e�ti
sig�ificativi de��e vice�de st�riche berga�asche� Da si�istra si ��ta��� �Bart����e� C���e��i ���i�at� capita�� ge�era�e de��a Repubb�ica Ve�eta�	
�Bart����e� C���e��i che be�efica i cittadi�i�	 �Berga�� (s�tt� f�r�a di u�a d���a) tra i� Seri� ed i� Bre�b��	 �I� giura�e�t� di P��tida� e �A�beric�
da R�sciate che prese�ta g�i statuti cittadi�i�� S�tt� i dava��a�i de��e fi�estre de� pri�� pia�� s��� ritratti a�cu�i berga�aschi i��ustri� �e ci�que p�rte�
fi�estre che da��� sui ba�c��i a c�����ette ha��� dec�ra�i��i diverse� a �u�etta dec�rata �e tre ce�tra�i	 ed a trabea�i��e	 s�r���tata da ��tiv�
�r�a�e�ta�e	 �e due �atera�i� �a facciata pr�segue c�� i due sett�ri �atera�i rie�tra�ti	 privi di partic��ari diseg�i �r�a�e�ta�i	 che i�vece s���
prese�ti	 c�� �ese�e dec�rate che i�c�ud��� sia i� pri�� che i� sec��d� pia��	 �ei due c�rpi di fabbrica p�sti ai due �ati estre�i	 che s��� a�che
que��i che	 pi
 deg�i a�tri	 sp�rg��� vers� �a strada� �e dec�ra�i��i de��e �ese�e	 che si ripet���	 �ett��� i� evide��a putti	 f��ta�e	 cic�g�e	 ��tivi
f��rea�i	 fest��i e diseg�i vari� I� p�rticat� de� �at� sette�tri��a�e c��duce a si�istra �e� sett�re che �spita �a Prefettura a destra i�vece p�rta ag�i
uffici ed ai ��ca�i di rapprese�ta��a de��a Pr�vi�cia che s��� situati a� pri�� pia��� A� pia��terra	 se�pre �e� �at� di destra	 s��� c����cati g�i
a�bie�ti de��a Questura� Ai ��ca�i de��a Prefettura si accede sa�e�d� u�� sca���e a tre ra�pe c��p�eta�e�te priv� di dec�ra�i��i pitt�riche	 �a
ar���i�s� �e��a sua se�p�icit� i� cui risa�ta�� �e riquadrature deg�i stucchi dipi�ti i� ti�ta paste��� dai t��i ca�di� U�a ba�austra i� pietra acc��pag�a
a� pri�� pia�� d�ve si tr�va�� i ��ca�i pi
 i�teressa�ti per g�i affreschi che cust�disc���� Fra questi �erita u�’atte��i��e partic��are �a gra�de sa�a
c�� �e �St�rie d’U�isse�	 �a cui �u�ghe��a �ccupa tutt� i� sett�re ce�tra�e de��a facciata� I� quest� ��ca�e s��� cust�diti g�i affreschi di Gi�va� Battista
Caste��� dett� i� Berga�asc�	 u� c��p�ess� di dipi�ti p�c� c���sciuti	 �a di ��tev��e i�teresse sia c��e d�cu�e�t� ���bard� di cu�tura figurativa
di diretta deriva�i��e r��a���raffae��esca de��a �et� de� 1500	 che c��e ese�pi� di c�ere�te ed i�te�s� pr�gra��a a��eg�ric�� I� sett�re di destra
(e�tra�d�) �spita g�i uffici de��’A��i�istra�i��e pr�vi�cia�e� Si tratta di u�’a�a s�sta��ia��e�te priva di �r�a�e�ti partic��ari� �’u�ic� affresc� di u�
cert� ri�iev� si tr�va �e� p�af��e de��� sca���e d’access�	 predisp�st� a tre ra�pe ed u�a ba�austra i� pietra� I� ��tiv� � �it���gic� c�� a��ri�i
sv��a��a�ti fra �uv��e e fi�ri� �e pareti s��� �r�ate c�� stucchi di riquadratura e ti�te paste���� �a sa�a de� C��sig�i� pr�vi�cia�e si tr�va su��a
si�istra	 a� ter�i�e de��� sca���e� Si tratta di u� a�bie�te sufficie�te�e�te a�pi� priv� di affreschi �a �r�at� c�� stucchi e dipi�ti i� chiar�scur�� I�
p�af��d � a riquadri e �edag�i��i c�� c�r�iciature d�rate� D�dici �u�ette s��� dipi�te c�� cesti di fi�ri e c�� i si�b��i di arti e �estieri i� figura di
d���a e dedicate a��a scu�tura	 agric��tura	 �usica	 i�dustria	 pittura	 architettura	 ecc� �e p�rte e �e fi�estre ha��� dec�ra�i��i �atera�i i� gess� �e��e
qua�i spicca�� a��ri�i	 fregi	 si�b��i �usica�i	 f��ta�e	 cava��i �ari�i e ucce��i	 richia�a�d�	 per sti�e c��p�sitiv� e gust�	 g�i �r�a�e�ti de��e �ese�e
situate su��e facciate ester�e� �e��a sa�a vi s��� a�che quattr� busti di i�sig�i pers��aggi berga�aschi� Gaeta�� D��i�etti	 Fra�cesc� �u���	
�iche�a�ge�� �erisi dett� �i� Caravaggi�� e T�rquat� Tass�� �a parete di fr��te ag�i scra��i de��a Giu�ta pr�vi�cia�e � �ccupata	 �e��a sua parte
ce�tra�e	 da��� ste��a de��a Pr�vi�cia che si prese�ta c�� u� partit� d’�r� e di r�ss� c�� aqui�a �era e cerv� d’�r�	 su p��� r�ss�	 �e��� p��� i�
�r�	 partit� di r�ss� e d’�r�	 c�� c�r��a �archi��a�e� I� r�ss� e �’�r� era�� i c���ri de��e fa�i��i ghibe��i�e e gue�fe berga�asche che per parecchi
a��i c��di�i��ar��� �a vita p��itica de� territ�ri� pr�vi�cia�e� �a prese��a dei due c���ri �e��� ste��a	 ��� divisi	 �a i� u� cert� qua� ��d�
�esc��ati tra ��r�	 i�te�deva pr�babi��e�te s�tt��i�eare �’avve�uta pacifica�i��e�� ����������������������������������������������������

Tratt� da	 
 Re�a�i��e a��egata a� decret� di vi�c���. � R�bert� Ferra�te� �Pa�a��� de��a Pr�vi�cia�� Pa�a��i ��bi�i di Berga��� Grafica e Arte Berga��� Berga��� 1988� pagg. da 185 
a 206.

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



Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8

Vincolo n. 165 CULTURALE

Documentazione fotografica

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

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





Vincolo n. 166

Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4

Vincolo n. 166CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Comune di Bergamo

Decreto 12/06/1962

Notifica 12/06/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 199 (199)

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��� ex u�icipi� i� via Tass�� 4

Vi�c��� �� 166 CULTURALE

Pa�a��� c�struit� da��'arch� Fra�cesc� ��di fra i� 1855�1858	 de���i�at� "�u�icipi� Vecchi�"� Caratteristic� ese�pi� i� Berga�� di architettura
�e�c�assica de��a �et� de��'�tt�ce�t�� P�ssiede u�a facciata a �egger� bug�at� c�� sc��parti architett��ici che a� ce�tr� di ciascu�a fr��te si
ris��v��� c�� arcate a terre�� e �ese�e i��iche �e��a parte superi�re� �e fi�estre	 c��e ge�era��e�te � caratteristica di que� peri�d�	 ha��� u�a
�i�ea di sap�re ri�asci�e�ta�e�� I� pri�� tratt� di via T�rquat� Tass� � a�pi� e diritt�� su��a destra	 tre edifici pubb�ici di bu��a qua�it�	 c�struiti
�e��’�tt�ce�t� c��tribuisc��� a f�r�are �’a�bie�te urba�� pi
 ragguardev��e che i� sec��� sc�rs� abbia f�r�at� i� Berga��� Su� �at� si�istr� �a
schiera di case ��� segue u� a��i�ea�e�t� rigid�	 �a si adatta a �eggere ��du�a�i��i	 a�c�ra sec��d� re�i�isce��e �edi�eva�i �a �i�ea di gr��da
e �a gra�a de��e fr��ti	 sa�v� �’edifici� de��a ga��eria ped��a�e	 s��� u�itari� Su� �at� destr� �a seque��a dei tre edifici r��pe i� pri�cipi� sec��are de��e
schiere edi�i�ie� Si ��ti �e� pri�� pa�a��ett� a� �� 4	 �’ex �u�icipi�	 c�struit� �e� 1858 per us� di pretura e c��vertit� �e� 1873 i� pa�a��� c��u�a�e	
�a caratteristica di avere tre fr��ti ugua�i� � i� pri�� cas� i� citt� di u� edifici� che istituisce pr�gra��atica�e�te questa p��iva�e��a dire�i��a�e �ei
rapp�rti di spa�i urba�i che si va��� de�i�ea�d�� A��’i�ter�� s��� siste�ati diversi uffici	 sedi di ass�cia�i��i e u�a bib�i�teca pubb�ica �’ex sa�a de�
c��sig�i� �u�icipa�e	 c�� tappe��eria di br�ccate���	 �e� s�ffitt� di �eg�� ha tre �va�i dipi�ti �e��a �edag�ia ce�tra�e	 Fra�cesc� Bassa�� ha
raffigurat� ��a Repubb�ica Ve�eta che c��seg�a a� pr�pri� rapprese�ta�te i� Berga�� g�i statuti de��a citt� appr�vati� (sec��� XVI)�� �������������

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���� � Va��i a�e��a� Berga�� Citt�� 2� edi�i��e� A�ie�da Aut����a di Turis��� Berga��� 1977� pag� 134�

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 ex Municipio in via Tasso, 4

Vincolo n. 166CULTURALE

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. 167

Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14

Vincolo n. 167CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Amministrazione Provinciale

Decreto 28/07/1962

Notifica 28/07/1962

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 9 (51)

Mappale/i 1852 (1852 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��a Scu��a "dei Tre Passi" i� via Tass�� 14

Vi�c��� �� 167 CULTURALE

Edifici� erett� tra i� 1824�1926 da��'arch� Giac��� Bia�c��i ed � ese�pi� tipic� di architettura �e�c�assica i� Berga��� �'edifici� � assai �egat� a�
caratteristic� a�bie�te att�r�� a��a Prefettura c�� �e sue �i�ee s�brie ed i� gra�di�s� p�rta�e c�� ricca ci�asa� I�teressa�tissi�� ed e�ega�te
sce��grafic� atri� a c�����e c�� �a fi�issi�a dec�ra�i��e di gust� p��peia�� �e��e v��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����

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 della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14

Vincolo n. 167CULTURALE

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. 168

Facciata della casa in via Battisti, 3-5

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Facciata della casa in via Battisti, 3-5

Vincolo n. 168CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Luigi, Cesare, Elvira, Lorenzo, Claudio Romagialli

Decreto 24/04/1963

Notifica 19/07/1963

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 6 (39)

Mappale/i 2666 in parte (2666 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



Facciata de��a casa i� via Battisti� 3�5

Vi�c��� �� 168 CULTURALE

��tev��e ese�pi� di fr��te �tt�ce�tesca i� sti�e �e�c�assic�� �a parte ce�tra�e	 �egger�e�te aggetta�te	 p�ssiede a terre�� arcate cieche a
bug�at� su��e qua�i si i�p�sta �'�rdi�e giga�te a �ese�e d�riche che s�rregg��� i� gra�di�s� c�r�ici��e a �edag�i��i� �e fi�estre p�ssegg���
e�ega�ti ��stre� que��e a� ce�tr� s��� arricchite da ti�pa�i tria�g��ari� ���t� e�ega�ti s��� i ba�c��i i� pietra e 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��



Facciata della casa in via Battisti, 3-5

Vincolo n. 168CULTURALE

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. 169

Facciata dell'edificio in via Santa Caterina, 23

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Facciata dell'edificio in via Santa Caterina, 23

Vincolo n. 169CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ing. Riboldi Andrea

Decreto 23/01/1964

Notifica 08/06/1964

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 4 (32)

Mappale/i 1734 in parte (1734 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



Facciata de��'edifici� i� via Sa�ta Cateri�a� 23

Vi�c��� �� 169 CULTURALE

I�p�rta�te ed e�ega�te facciata �e�c�assica i� pietra ed i�t��ac�� �a parte i�feri�re ad archi a bug�at� � arricchita da serrag�ie c�� teste di �e��e�
�a parte superi�re	 di squisite pr�p�r�i��i	 ha tre fi�estre c�� ba�austri�i e ba�c��e a� ce�tr�� I� sec��d� pia�� ha fi�estre pi
 se�p�ici	 tuttavia �e
fi�estre ce�tra�i di ciascu� pia�� s��� pi
 i�p�rta�ti i� architettura de��e �atera�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��



Facciata dell'edificio in via Santa Caterina, 23

Vincolo n. 169CULTURALE

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. 170

Facciata dell'edificio in via Roma, 30 (ora viale Papa Giovanni XXIII, 30)

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Facciata dell'edificio in via Roma, 30 (ora viale Papa Giovanni XXIII, 30)

Vincolo n. 170CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Rag. Bonazzi Massimiliano

Decreto 04/03/1964

Notifica 07/04/1964

Dati Catastali

Sezione Cens. Boccaleone (Bergamo)

Foglio 10 (68)

Mappale/i 1894 in parte (1894 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



Facciata de��'edifici� i� via R��a� 30 (�ra via�e Papa Gi�va��i XXIII� 30)

Vi�c��� �� 170 CULTURALE

I�p�rta�te ese�pi� di fr��te �tt�ce�tesca �e�c�assica sv��ge�tesi su due �ati de��'edifici�� � a�che i�p�rta�te perch� si c���ega a��'a�bie�te c�ev�
de��a Chiesa de��'A��u��iata e dei case��i di P�rta �u�va� Si c��p��e di u� basa�e�t� a bug�at�	 che �ccupa a�che �'a�te��a de� �e��a�i��	 a�
ce�tr� de� qua�e � apert� u� �aest�s� p�rta�e ad arc� �a cui serrag�ia a �e�s��e regge u� bust� fe��i�i�e� A� di s�pra u� �u�g� ba�c��e che
�ccupa ci�que ca�pate di fi�estre ed � rett� da e�ega�ti �e�s��e abbi�ate� �a facciata si c��c�ude c�� vast� c�r�ici��e a ��dig�i��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��



Facciata dell'edificio in via Roma, 30 (ora viale Papa Giovanni XXIII, 30)

Vincolo n. 170CULTURALE

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. 171

Casa con giardino in via Sudorno, 23

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Casa con giardino in via Sudorno, 23

Vincolo n. 171CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Cesareni Ing. Carlo, Sertorio Cesarina in Pallavicini

Decreto 02/04/1964

Notifica 04/08/1964

Dati Catastali

Sezione Cens. Valle d'Astino (Bergamo)

Foglio 9 (35)

Mappale/i 770, 771, 772, 773 (7, 9, 10, 11, 12, 13, 771, 772, 4180, 4181)

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 c�� giardi�� i� via Sud�r��� 23

Vi�c��� �� 171 CULTURALE

I�p�rta�te c�stru�i��e seice�tesca a sche�a p�a�i�etric� apert� che si adegua a��a c��f�r�a�i��e c���i�are de� terre��� ���t� be��i i ba�c��i c��
f�r�e variate c�� ricche �e�s��e e s�g�ia i� pietra	 �e�tre �e ba�austre s��� i� ferr� battut� c�� ��tivi di rara e�ega��a� A��'i�ter�� esist��� sa�e
dec�rate a stucchi ed affreschi� I� giardi��	 che sa�e adagiat� a��a c���i�a	 � arricchit� da ba�austre i� pietra a v��ute e cartig�i ed ha c��e i�gress�
carrai� u� pr�pi�e� architett��ic� a due archi s�vrapp�sti che si ris��v��� i� ��ssa architettura c�� u� e�ega�tissi�� vas� i� are�aria siste�at�
�e��'arc� superi�re�� �arca�t��i� �ichie� i� u�a descri�i��e de� territ�ri� berga�asc� redatta �e� 1516	 par�a�d� de��a ���a c���i�are di Berga��	
asseriva che �u�a certa gra�ia c��ferisc��� a� �u�g� �e vi��e che spicca�� qua e ��	 a�che que��e picc��e e ��deste per �a ristrette��a de� sit��
tuttavia ta�t� richieste	 sia per �a vici�a��a sia per �a be��e��a de� �u�g�	 che ��� si c��sidera abbasta��a f�rtu�at� c��ui a� qua�e ��� sia t�ccat� di
avere �� u�a picc��a vi��a”� Du�que �a st�ria dei c���i di Berga�� c��e �u�g� di vi��eggiatura � abbasta��a a�tica	 a�che ��� v��e�d� aggiu�gere
c��getture a��a tradi�i��e che v�rrebbe pr�prietari� di u�a vi��a sui c���i P�i�i� i� Gi�va�e� �ei registri catasta�i de��’�tt�ce�t� �a defi�i�i��e di �casa di
vi��eggiatura” ric�rre c�� gra�de freque��a	 c�s� da re�dere ardua �g�i cata��ga�i��e� U�’arteria �u�g� �a qua�e si s��� a�dati ���tip�ica�d� edifici
che �ggi chia�ere��� �sec��de case” � que��a che	 usce�d� da��a p�rta Sa�t’A�essa�dr� de��a citt� �urata	 si s��da a �e��a c�sta �e� versa�te
s��eggiat� dei c���i e pre�de ���i diversi� via Sud�r��	 via dei T�r�i	 via Ge�era�e �arie�i� A u�a sv��ta di via Sud�r�� s�rge u� pa�a��� che u�a
�apide ester�a chia�a �Pa�a��� deg�i A�ge�i�i”	 seg�a�d� a�che �’a�titudi�e di 383 �etri su� �are� Due a�i p�ste ad a�g��� rett�	 a�te tre pia�i pi
 i�
s�tt�tett�	 defi�isc��� u� picc��� c�rti�e apert� su strada u� p�rtic� ad archi su c�����e e v��te a cr�ciera risv��ta su due �ati� A� pia�� de� c�rti�e �e
sa�e s��� a v��ta� A� pri�� pia�� vi s��� ��tev��i sa�e c�� stucchi e affreschi databi�i a� XVII e XVIII sec���� A �vest u� giardi�� c�� ripia�i c���egati
da gradi�ate e �icchie �r�ate di statue	 ha c��e i�gress� u� c�rp�s� p�rta�e bar�cc� a due arcate s�vrapp�ste che ��� tr�va risc��tri i� terra
berga�asca�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

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��	 Pa�a��� deg�i A�ge�i�i�� Vi��e de��a pr�vi�cia di Berga��� 
Rusc��i i��agi�i� �i�a��� 1983� pag� 205�
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Casa con giardino in via Sudorno, 23

Vincolo n. 171CULTURALE

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. 172

Giardino in via del Lazzaretto angolo via Baioni

AMBIENTALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Giardino in via del Lazzaretto angolo via Baioni

Vincolo n. 172AMBIENTALE

Dati Ipotecari

Proprietà Mazza de' Piccioli Lorenzo

Decreto 08/06/1964

Notifica 01/07/1964

Dati Catastali

Sezione Cens. Valtesse (Bergamo)

Foglio 6 (22)

Mappale/i 849 (849 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



Giardi�� i� via de� 	a��arett� a�g��� via Bai��i

Vi�c��� �� 172 AMBIENTALE

Giardi�� di ��tev��e i�teresse pubb�ic� perch� c�� �a sua vegeta�i��e arb�rea c��pre�de�te pregiate esse��e arb�ree c��e cedri e varie a�tre
esse��e sec��ari	 c�stituisce u�'attrae�te ���a di verde �e��'a�bit� cittadi���� ��������������������������������������������������������

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
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Giardino in via del Lazzaretto angolo via Baioni

Vincolo n. 172AMBIENTALE

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. 173

Portale della casa in via Sant'Orsola, 6d

CULTURALE

Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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



Portale della casa in via Sant'Orsola, 6d

Vincolo n. 173CULTURALE

Dati Ipotecari

Proprietà Ferrari Eugenio

Decreto 17/07/1964

Notifica 30/07/1964

Dati Catastali

Sezione Cens. Bergamo (Bergamo)

Foglio 11 (50)

Mappale/i 2699 in parte (2699 in parte)

Estratto di mappa catastale

Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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



P�rta�e de��a casa i� via Sa�t'�rs��a� 6d

Vi�c��� �� 173 CULTURALE

I�p�rta�te e gra�di�s� p�rta�e di ep�ca bar�cca visibi�e sia vers� via S� �rs��a che dai c�rti�i de��'edifici� vi�c��at� a� �appa�e 502� �a fr��te pi

ricca � �atura��e�te que��a riv��ta vers� i c�rti�i c�� caratteristiche ed e�ega�ti dec�ra�i��i i� stucc�� U� gra�di�s� c�r�ici��e a �e�s��e	 risv��ta�te
vers� via S� �rs��a	 �e f�r�a i� fastigi��� ����������������������������������������������������������������������������������

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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Portale della casa in via Sant'Orsola, 6d

Vincolo n. 173CULTURALE

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
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