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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
x

concetto di inventario;

x

finalità dell’inventario;

x

quadro normativo di riferimento;

x

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

x

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

x

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

x

metodologia operativa utilizzata;

x

approccio

interdisciplinare

e

confronto

intersettoriale

utilizzati

nel

corso

dell’elaborazione

dell’inventario;
x

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

Per maggiori approfondimenti riguardanti i singoli temi elencati a titolo esemplificativo, si rimanda
integralmente agli specifici capitoli della relazione.
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ELENCO DELLE SCHEDE RELATIVE AL VOLUME 3
I beni oggetto del presente Inventario sono stati raccolti in tre volumi, all’interno di ognuno dei quali sono
contenute le schede relative ai singoli immobili oggetto di tutela: i beni sono elencati in base alla data di
imposizione del decreto di vincolo e sono individuati con un numero progressivo, seguito dalla denominazione e
dall’indicazione della tipologia di vincolo di appartenenza (culturale, ambientale, archeologico).

174 Edificio in via Palazzolo, 10

CULTURALE

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

CULTURALE

176 Facciata dell’edificio in via Tiraboschi, 27

CULTURALE

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

CULTURALE

178 Teatro Sociale in via Colleoni, 4

CULTURALE

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

CULTURALE

180 Casa in via Alle Case Moroni, 20

CULTURALE

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

CULTURALE

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

CULTURALE

183 Edificio con giardino in via Tassis, 5-7

CULTURALE

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

CULTURALE

185 Edificio in piazza Pontida, 37-42

CULTURALE

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

CULTURALE

187 Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6

CULTURALE

188 Palazzo con giardino in via Pignolo, 65

CULTURALE

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

CULTURALE

190 Teatro e monumento a Donizetti

CULTURALE

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

CULTURALE

192 Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58

CULTURALE

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

CULTURALE

194 Edificio in via Rocca, 8

CULTURALE

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

CULTURALE

196 Fabbricato in via Bonomini, 38

CULTURALE

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

CULTURALE

198

CULTURALE

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

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

CULTURALE

200 Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21

CULTURALE

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

CULTURALE

202 Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18

ARCHEOLOGICO

203 Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai

ARCHEOLOGICO

204 Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42

CULTURALE

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

CULTURALE

206 Cappella della Peste in via Palma il Vecchio

CULTURALE

207 Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5

CULTURALE

208 Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10

CULTURALE

209 Palazzo in via Simone Mayr, 3

CULTURALE

210 Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15

CULTURALE

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

CULTURALE

212 Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate

ARCHEOLOGICO

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

CULTURALE

214 Edificio in via San Salvatore, 8

CULTURALE

215 Edificio in via San Lorenzo, 33

CULTURALE
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216 Villa e giardino in via Paleocapa, 5

CULTURALE

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

CULTURALE

218 Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27

CULTURALE

219 Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11

CULTURALE

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

CULTURALE

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

CULTURALE

222 Ritrovamenti archeologici in via Solata, 7

ARCHEOLOGICO

223 Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2

CULTURALE

224 Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8

ARCHEOLOGICO

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

CULTURALE

226 Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a

ARCHEOLOGICO

227 Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9

ARCHEOLOGICO

228 Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni

ARCHEOLOGICO

229 Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a

CULTURALE

230 Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi

CULTURALE

231 Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto

ARCHEOLOGICO

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

CULTURALE

233 Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123

CULTURALE

234 Immobile in via San Tomaso, 40

CULTURALE

235 Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108

CULTURALE

236 Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31

CULTURALE

237 Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3

CULTURALE

238 Edificio residenziale in via Albini, 12

CULTURALE

239 Cascina Ponchia in via Ponchia, 8

CULTURALE

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

CULTURALE

241 Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9

CULTURALE

242 Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14

CULTURALE

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

CULTURALE

244 Immobile in via Zambonate, 25

CULTURALE

245 Immobile in via Pradello, 19

CULTURALE

246 Banca d'Italia in via Roma, 1

CULTURALE

247 Immobile in via da Rosciate, 7

CULTURALE

248 Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13

CULTURALE

249 Immobile in via San Tomaso, 3-5

CULTURALE

250 Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15

CULTURALE

251 Immobile in via Pradello, 14

CULTURALE

252 Complesso architettonico in via Sora, 4

CULTURALE

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

CULTURALE

254 Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20

CULTURALE

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

CULTURALE

256 Immobile in via Garibaldi, 20

CULTURALE

257

CULTURALE

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

258 Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19

CULTURALE

259 Immobile in via Solata, 6

CULTURALE

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

CULTURALE

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

CULTURALE
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262 Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta

ARCHEOLOGICO

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

CULTURALE

264 Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli 1

CULTURALE

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

CULTURALE

266 Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130

CULTURALE

267 Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7

CULTURALE

268 Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77

CULTURALE

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

CULTURALE

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

CULTURALE
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CULTURALE

Edificio in via Palazzolo, 10
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 174

Edificio in via Palazzolo, 10
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Melloni Giuseppe fu Luigi

Decreto

12/04/1965

Notifica

01/07/1965

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (78)
1761 (1761)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  174

CULTURALE

Edifici i via Paa 10
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate esepi di casa ecassica A pia terre basaeti a bugati i cui si apr varchi ad arc a tutt sest I pri pia ha
fiestre c eegati stre etre i secd si risve a ggiat dric ciec I tiv  ripetut ache sue facciate aterai e si arricchisce di
ua icchia c vas decrativ

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 174

Edificio in via Palazzolo, 10
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 175

CULTURALE

Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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CULTURALE

Vincolo n. 175

Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Signorelli Giuseppina

Decreto

03/09/1965

Notifica

27/09/1965

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
4 (32)
1718 in parte (1718 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  175

CULTURALE

Edifici i via Sata Cateria 1c 1d
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate ed eegate cstru ie seicetesca c ricc prtae a buge e stea sua serragia ei due piai superiri e fiestre a ricche
stre s cegate da fasce arcapia che fra dei riquadri i cui si scrg evideti tracce di affreschi cri i gia r (figure
geietti e busti) a grda  srretta da digii decrati i stucc e crtie caratteristic c p  prtichett e ggiati c baaustre i
ferr battut esist facciate c architettura dipita de Settecet

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 175

Edificio in via Santa Caterina, 1c-1d
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

ViQcROR Q 176

CULTURALE

Facciata deOO'edificiR iQ via TirabRschi 27
EstrattR fRtR prRspettica
FRQte  2012 BORP ASA (c) BORP AOO rights reserved

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 176

Facciata deOO'edificiR iQ via TirabRschi 27
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari
PrRprietÃ

DecretR

EstrattR di Pappa catastaOe

POebaQi EQricR

04011966

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.
FRgOiR
0appaOei

BRccaOeRQe (BergaPR)
10 (68)
1892 (1892)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 176

CULTURALE

Facciata deOO'edificiR iQ via TirabRschi 27
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
IPpRrtaQte esePpiR di facciata RttRceQtesca QeRcOassica IO basaPeQtR che Rccupa iO priPR piaQR Ë risROtR a bugQati AO ceQtrR uQ graQdiRsR pRrtaOe
ad arcR si Oega aO sRprastaQte baOcRQe cRQ eOegaQti PeQsROe scROpite /a ceQtraOe piÜ iPpRrtaQte fRrPa Oe serragOie deO pRrtaOe /a parte ceQtraOe Ë
scaQdita da OeseQe dRriche greche che reggRQR uQ PaestRsR cRrQiciRQe a PeQsROe EOegaQti sRQR Oe fiQestre deO piaQR QRbiOe che si aOterQaQR a
cRrRQaPeQtR OisciR e frRQtRQe triaQgROare /e parti estrePe deOOe facciate spRrgeQti quaQtR Oe OeseQe haQQR arcate cieche che sRQR arricchite da
tRQdi cRQ busti di prRfiOR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 176

Facciata deOO'edificiR iQ via TirabRschi 27
DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di CRPuQe di BergaPR (AgRstR 2012)

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

Vincolo n. 177

CULTURALE

Casa Terzi con zona di rispetto in via San Lazzaro, 22
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 177

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Terzi Gianfermo, Pavesi Lucia in Terzi

Decreto

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

Notifica

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

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
10 (67)
855 (855, 3586)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  177

CULTURALE

Casa Teri c a di rispett i via Sa aar 22
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iteressate casa riascietae i crtie apert su at de giardi ha a facciata di fd arricchita di ggiati svrappsti di eegate
architettura. U cert iteresse  ha pure i prtae di access i pietra di Saric.

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 177

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 178

CULTURALE

Teatro Sociale in via Colleoni, 4
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 178

Teatro Sociale in via Colleoni, 4
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Mons. Giovanni Locatelli

Decreto

20/11/1969

Notifica

20/11/1969

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4 (37)
737 (737 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  178

CULTURALE

Teatr Sciae i via Cei 4
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate esepi di Teatr cstruit i epca ecassica e attribuit a’arch epd Pa c saa a ferr di cava e vari rdii di gge
desiete e pacsceic quadrat ester cev c ava i tevi di epche ateriri a via Barte Cei  piaeggiate e c
adaet quasi rettiie ha ce via Gbit parecchi eg i (u tep era chiaata Crsara) A siistra a  4  ’igress a teatr
Sciae prgettat e 1803 da epd Pa iaugurat e 1807 e ggi pressch disfatt de’abbad Quest ipiat fu cstruit per
ii iativa di u grupp di bii i ctrappsi ie a grade teatr che ea parte piaa dea citt fu iava da u vetei c success
capace di 1300 psti aveva 88 pachi distribuiti su tre fie e u ggie c eegati decra ii vee usat sprattutt per spettaci irici fi
a 1929 I Pa repica qui a sua capacit d’adeguaet abietae che gi aveva distrat e paa  Gruei i via S Savatre u
vue di questa ipe a s’iserisce c discre ie ea traa iuta dea citt vecchia i frte su via Cei priv di sprge e ha u
pia terra i pietra e atri due piai rivestiti d’itac c ua serie di tdi c teste ee uette spra e fiestre de pri pia Qui ’arte
ecassica se a riuciare ai sui cai aderisce a spirit dea citt edievae c garb acra settecetesc a prugata chiusura
rischia di ffuscare a stessa eria cettiva de Teatr Sciae cacead cs u pe  dea stria dea citt e prpri quea durate a
quae i Teatr ha svt ua fu ie psitiva per a cutura bergaasca Per tre u sec ess  sede di aifesta ii iprtati bech
ache ara c atera frtua e perfi c precedeti peridi di chiusura i fd bee augurai I geerae e sue srti segu e vicede
cpesse dei rapprti tra citt ata e citt bassa dai prii cfitti a’attuae separa ie Esse cstituisc idubbiaete u dcuet
pre is per a cpresie dea sua stria sciae egi utii decei de 1700 a citt di Berga era dtata di due teatri i Teatr dea
Cittadea e cetr aiistrativ i citt ata pri teatr per cs dire stabie di cui abbia ti ia i Teatr Riccardi e cetr cerciae
i citt bassa che aveva sstituit i teatr prvvisiae dea Fiera Quest’uti fu iava i tep di Quaresia e di fiera ’atr durate i
carevae e i perid autuae I Teatr dea Cittadea i eg fu deit i 7 Geai 1796 pchi giri dp ’igress dee truppe fracesi
i citt (25 dicebre 1796) i Teatr Riccardi fu icediat a tte tra ’11 e i 12 geai 1797 a citt riase se a Teatr Da qui a decisie
dea uicipait si era cstituita frattat a Repubbica Cisapia di cstruire u uv i eg e Paa  Vecchi i Teatr Cerri che
fu i da 1797 a 1807 Sia per cattive cdi ii di quest’uti sia per i tire di u icedi ( era ta i ricrd dea distru ie de
Riccardi) 54 tabii di Citt Ata persuasi da Cte Pier uigi Vaietti di Savag deciser che per ustr e decr dea patria si veisse ad
erigere ea stra Ata Citt u appsit edifici per siffatti itratteieti (ci rappreseta ii teatrai) i uratura I 3 ar  1803 vee
sttscritt i Prgett c cui si istitu i Teatr dea Sciet c u esbrs di ciqueia ire da parte di ciascu dei 54 firatari Dp a
stipua ie de Prgett 5 deputati icaricati di cercare u’area per a cstru ie de uv teatr a trvar i u ug cetraissi di
Citt Ata cpresa tra a Crsara (Via Cei) vic Ghiacciaia e ’ex Paa  de Pdest Veet che ara spitava i Tribuae Giudi iari
’area ccupata da btteghe e vecchie e asae case di prpriet pubbica e privata fur acquistate dai deputati ’acquist e ’abbattiet
di queste  priv di irregarit aiistrative asci spa i a uv edifici Due fur i prgetti per i uv teatr u de’Arch Ati
Bttai perit ed architett dea Sciet Teatrae e ’atr di  Pac Fu scet i prgett di quest’uti riteut u espert di cstru ii teatrai
(sia perch aiev de Pierarii architett de teatr dea Scaa sia per a sua esperie a diretta prgett per i Teatr di Viea dei
Fidraatici a ia) e rai csciut a Berga per i Paa  Agsti Gruei e per a Via Peseti Agiardi a Sbre a cstru ie
de teatr ii iata prbabiete tra i 1804 e i 1805 si ccuse e 1808 a i cui fu deit i Cerri I Teatr dea segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  178

Teatr Sciae i via Cei 4
Sciet (i prgett rigiae di  Pac i dieci tave acquereate  cservat press a Bibiteca de’Istitut usicae G Di etti) a tre
rdii di pachi pi ua gaeria piata a ferr di cava aveva ua capie a di 1300 perse e decra ii itere fur eseguite da F
Pirvai D i i e da gi fas Pa Vice  Bii etre ’autre dea edagia dea vta fu atta i Quarea di Cuse I 22
aggi 1808 viee stiat  statut dea Sciet ’assega ie dei pachi fu effettuata i 30 ugi 1808 a sera de 26 dicebre 1808 per a
stagie di Carevae veiva iaugurat i Teatr dea Sciet c ’pera Ippita Regia dee Aa i de aestr Pavesi Isiee a Riccardi
diviee i pi iprtate teatr di Berga ed i breve tep  si ette aa testa de viet iric di quei tepi I bii dea citt 
esiar i e i ecessari affich i r teatr fsse riteut tra i igiri dea peisa I egi de edraa spettaci e artisti cac e
scee de Teatr Sciae i u ctiu scabi c i Teatr dea Scaa di ia Quasi tutte e pere di G Di etti ebber i r battesi
artistic a Teatr Sciae daa pria sua pera ’Eric di Brgga (1819) gi appaudita a Teatr S ucia di Vee ia a’Eisir d’Are
(1833) D Pasquae a Figia de Reggiet per citare s acue Rssii Beii e Verdi presetar a Sciae uerse dee r pere
I successi de Teatr Sciae prtar ce csegue a i ascere di u spirit di eua ie de Teatr Riccardi di citt bassa a idubbi
vataggi di tutta a cittadia a I priat artistic de Teatr Sciae sia per a quaificata e itesa attivit che per a cstate partecipa ie di
u ft pubbic si cca tra i 1809 e i 1850 Segu u perid di decade a dvut a fatt che i teatr Riccardi aggiuged aa tradi iae
Stagie dea Fiera quea di carevae si pse i diretta ccrre a c i teatr di Citt Ata egi ai da 1870 a 1880 si ha u igiraet
dea situa ie per ’itervet di ipresari quai i Pecri i Sirti e i Gavatei che prta sue scee a Seiraide di Rssii i Ruy Bas di
archetti i Buudete di Pacii ecc c trif di pubbic  scadere dea quait degi spettaci e a apertura itr a 1890 di due uvi
cai e cetr dea citt i Rssi e i Givi che ffriva spettaci defiiti dagi iteditri de tep prfaa ii artistiche a di facie
success prtar aa chiusura de Teatr Sciae da 1890 a 1898 Ai prii de str sec sia a diffusie dea cutura usicae sia i
srgere di u uv repertri riacia ’attivit de Sciae a pria guerra diae prvca ’arrest di gi ii iativa i teatr riae chius si
a 1919 e dpguerra ce tutti i teatri ache i Sciae vive u perid di ripresa c a gestie de’ipresari Cte Da Vere di ia e
successivaete de’ipresari Fiippi state i r sfr i i due ipresari  riesc ad tteere i success di pubbic previst e 1929
dp u uti tetativ c i Barbiere di Sivigia di Rssii i teatr viee chius Da quest et i avati i cae diviee sede ccasiae
di feste di beefice a e di vegii di carevae e di desti spettaci di arte varia

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Vai aea Berga Citt 2 ediie Aieda Auta di Turis Berga 1977 pag. 67.  epd Pac
architett 1751 1806 e vicede de Teatr Sciae 1803 1978 Grafica Guteberg Gre (Bg) 1978 pagg. da 43 a 44.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 178

CULTURALE

Teatro Sociale in via Colleoni, 4
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio-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. 179

CULTURALE

Chiesa e Chiostro dell'Ex Abbazia Vallombrosana di Astino in via Astino
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 179

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Immobiliare Valle d'Astino S.p.A.

Decreto

12/08/1970

Notifica

06/10/1970

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
9 (29)
C, 522 (C, 522 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  179

CULTURALE

Chiesa e Chistr de'Ex Abbaia Vabrsaa di Asti i via Asti
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Cpess astic di cui fu psta a pria pietra e’a 1070 da ac beedetti Bertari prveiete da cebi di Vabrsa A
aster fu uita a chiesa dedicata a S Sepcr e csacrata e’a 1117 ’attuae cstru ie de’isiee risae per a’a 1515 i cui
’abba ia fu cpetaete ricstruita ed apiata successivaete fu arricchita di affreschi e pitture fu ivasa e saccheggiata pi vte a
cadde i rvia dp a cacciata dei beedettii e a sua trasfra ie i aici quad fu adibita a rustic Riag gi ipeti resti
dee strutture de cpess pur devastat dae dei ii e dae spia ii subite e tep di ua dee trri de vast quadriprtic ad
eegati ce riascietai dee bii fiestre icriciate di pietra de'atic refettri e dee catie Ai piedi dei riievi ciari di Berga
ea a di Asti press gue i u ug u tep situat a’estre suburbi particarete ivitate aa preghiera ed aa
edita ie da quasi vecet ai si erge acra severa ed ipete ee sue iee architettiche esse iai ’abba ia dei Beedettii
vabrsai dedicata a Sat Sepcr Cstruita a partire da ta 1107 per ii iativa de’abate brescia d Bertari a chiesa rigiaria
secd Eia Fri aveva tre absidi i iea di cui quea cetrae pi apia c presbiteri rivt vers riete Spra ’atare aggire si
eevava a assiccia trre are a fra di cupa a cstru ie attuae  i risutat di ua stratifica ie edii ia ctrassegata da u’attivit
particarete itesa specie a partire da 1515 a i cui ebber ii i per dispsi ie de’abate idria da Bibbiea e a cura de’architett
bergaasc ai da Carrara gi iprtati avri di ristruttura ie e di apiaet de’itera abba ia diveuta isufficiete per ’accresciut
uer dei aci e bisgsa di u apparat pi der i grad di egi rispdere aa firitura dee vca ii verificatasi e
Riasciet I diversi eti cstruttivi s ravvisabii ug i fiac rd dve a tessitura uraria deta ua scarsa geeit per i
differete grad di avra ie dei ateriai ipiegati cci i arearia di picce diesii grssaaete squadrati e dispsti
disrdiataete i crrispde a dea avata dve si apr quattr ate fre strbate vers ’ester e prive di eeeti decrativi
tapate e sec XVI arch ’rigiaria cpertura igea prbabiete piaa di cui si ved i fri d’ipsta dee travi vee sstituita da
ua vta a btte cci di aggiri diesii tagiati c cura e dispsti secd crsi regari e trasett e e prfd cr Due atre
fre tapate dea stessa fra e diesii dee precedeti a c archivt prfiat i ctt si apr ea parete vest e ea
testata de bracci siistr de trasett quest’utia srtata da u cu pi tard sietric c que dea testata de bracci destr de
trasett etrabi ricavati i ug di preesisteti fre dee quai  acra ravvisabie ’archivt i pietra ea uratura Atri due cui si
apr ee pareti aterai de cr pc spra que ea parete destra si egge a siga PS 1595 crrispdete a e de’esecutre di
questa parte de’edifici (aestr Pietr Saschi) e aa data di ccusie dei reativi avri Due aperture seicircari s ricavate ea
parete est dei due bracci de trasett prpri spra i due atari di fd ‘edifici reigis preseta ua piata a crce atia che qui acquista ua
carica sibica particarete desa di sigificati risaed a cstru ie ai prii decei segueti a pria crciata quad i tutt i d
cristia era acra be viv ’ec per a ibera ie de Sat Sepcr de quae ad Asti si cserva ua pre isa reiquia ’uica stretta
avata  tagiata rtgaete da prfd trasett di arghe a iferire aa avata stessa Aa chiesa si giuge da pia ae i accittat
saed u’apia scaa i pietra a settecetesca facciata ia ata i psi ie asietrica rispett a’asse gitudiae dea cstru ie
dved cprire ache a sprge a dea cappea aterae di rd vest ititata a Sat Sepcr si caratteri a per a prese a di u artece
a tre uci c vta a crciera e pavieta ie i ctt ascrivibie a Quattrcet Due ce cetrai e atrettate seice ai due estrei
frate c a svrappsi ie aterata di rcchi i pietra e di assei i ctt tutte ccuse da sepici capitei a segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  179

Chiesa e Chistr de'Ex Abbaia Vabrsaa di Asti i via Asti
vute agari frse treceteschi regg i tre archi a tutt sest decrati ug e ghiere e ei sttarchi da eegati tivi i ctt itravedibii
stt ’itac sbrecciat c i quae era stati ricperti durate u dei tepici e spess scriteriati iterveti reai ati e passat ea parte
superire a facciata si preseta istata da sei esee prisatiche pc sprgeti ee ripartiture cetrai due icchie cteg e statue
csute di due aci c pastrae e cap cit da ib Sa Beedett c a Regua Sata ea a destra e Sa Guabert fdatre
dei Vabrsai Se esteraete ’edifici per i cut rivea iequivcabiete i segi dee ffese arrecate dai seci e da’icuria a’iter a
situa ie  acra peggire essed ttae  stat di abbad degi iestiabii tesri d’arte che a chiesa custdiva ua si  savat ad
ecce ie di acui sbiaditi affreschi sua vta ae pareti dea avata e e bracci siistr de trasett pera di Berard uca Sa  Givai
Pa Raggi e Rsa Raggi ’igress pricipae tipi at da u eegate prtae i pietra srtat da u tipa triagare si apre stt i
quattrcetesc artece e’ag sud vest i psi ie cassiae rispett aa avata Gi atari s cpessivaete sei ccati etr
cappee ad arc ad ecce ie de’atare aggire pst a cetr de presbiteri Appea superat ’igress ug a parete siistra dea avata
si apre a ciquecetesca cappea de Sat Sepcr ristrutturata e Settecet ’itervet iteress a esa gi stucchi e a cupa eittica
recate e cetr a figura de Padre Eter e agi agi quattr agei c i sibi dea passie Davati aa cappea su paviet i ctt
dea chiesa  ccata a apide arrea a ricrd de’abate d Sivestr Beedetti di Abivere fdatre dee iprtati istitu ii
assiste iai e caritative de Csr i dei Pveri e dea Grade Eesia a cappea seguete ug a stessa parete dea avata ha
rigii assai rete risaeti prbabiete aa cstru ie de sec XII e Seicet fu dedicata a Sa Givai Guabert e durate i sec
successiv vee iteressata da ua gbae trasfra ie fiai ata a su adattaet frae a uv gust barcc Daa parte ppsta
dea avata si apre a settecetesca cappea dea ada de Rsari davati ad essa su paviet dea chiesa ua apide arrea
ricrda ’istitu ie e 1639 dea Scua de S Rsari a cappea di Sa arti che ggi ci appare e rifaciet settecetesc  ccata
e bracci siistr de trasett i rigie accse i sepcr de Beat Guaa a cappea degi Evageisti e bracci destr de trasett 
rata c tee di Fraces ucc vee ristrutturata e abbeita i ccasie dea trasa ie dei resti rtai de vescv Guaa da’atare di S
arti I psi ie diate davati a vast cr c teria ie rettiiea prugat e Ciquecet e dtat di due fie di scrai cevi i
ce decrati sugi schieai da sepici tivi geetrici i settecetesc atare aggire per a pre isit dei ateriai ipiegati per ’aria
dee iee e per a raffiate a de’rat raeta ’iprtate ru svt i passat da'edifici I ari er gia rsa e biac
sapieteete accstati egi itarsi crea deicate cpsi ii raetai che e paitt si espica i vute picre di teve
bee a assai pregeve ache a prticia i rae de taberac decrata a sba  c a raffigura ie de Crist che risrge Ctr a parete
di fd e iserit ’rga etr ua cassa arica dae fre tipicaete riascietai a cpertura dea chiesa  c vta a btte trae
che ea a de presbiteri dve ’iterse ie fra a avata e i trasett deteria ua crciera i cui archi diagai risuta istati da csti
prisatici serrati a cetr da ua grssa chiave circare A’edifici reigis si pu accedere ache da’igress aterae raggiugibie da
chistr saed ua ripida scaa daa quae attravers u be prtae i pietra  pssibie cuicare c ’eegate sagrestia ciquecetesca
cperta c ua caratteristica vta ad bre e recate u artistic acquai cev pregeve testiia a di icrarchitettura riascietae
a cappea de beat Guaa  stata edificata itr a 1240 iteraete i cci squadrati c precisie e dispsti i crsi c adaet
ri tae Si tratta i ssta a de pri esepi di architettura gtica bergaasca caratteri at da ua struttura prtate rigidaete rettiiea
cpsta da due bcchi di fra paraeepipeda dispsti verticaete e uiti fra r traite ua faccia che risuta acate de csetire
a’iter a frui ie di u spa i uic pur suddivis i due vai svrappsti di se ie quadragare Risati prisatici eggerete sprgeti
prfia c ritica seque a gi spigi verticai dea cstru ie ripetedsi ug e iee di giu ie dei due bcchi dee sei fre c
archivt a pie cetr prive di strbatura e di decra ii che si apriva ea parte superire de’a at e riag tre e atre risuta
tapate trae quea a sud est ttaete sfdata per ricavare u’apertura rettagare pi tarda I va superire dea cappea e divis i
due parti da u grade arc diafraa di fra givae i bcchi di pietra biaca e era che sega i put di giu ie dee due asse
paraeepipede deiitad atrettati spa i c vta a crciera ipstata su archi di iquadraet e diagai a sest acut questi utii
risuta retti da csti seiciidrici che teria pesii ctr a parete ccudedsi su sepici peducci c fu ie di esa tiv
quest itrdtt dai Circerstesi e destiat ad assuere u iprtate ru e iguaggi gtic de’itera architettura barda e
Ciquecet arch a cappea fu adibita ad usi diversi i va superire vee divis i due parti traite ua parete i uratura dea quae
riag ggi csisteti tracce A fiac dea fra che si apre ea parete di fd si ta acra u scrit affresc raffigurate u
fratice i atteggiaet di cqui c a atura reai at frse a ricrd dea tradi ie che vue Sa Fracesc e Sa Deic spiti de
aster de Sat Sepcr di Asti itr a 1220 i ccasie dea r prese a i citt per gettare e basi circa ’isediaet degi
rdii Predicatri ea terra bergaasca U secd arce givae quasi ttaete tapat divide  spa i e sttstate seiterrat
deiitad due abieti cperti da vte a crciera se a cstatura c archi diagai srretti da ese i pietra che e ricev a
ricaduta egi agi I chistr Dea cstru ie rigiaria reai ata a cura de’abate tsca Giac idria da Bibbiea riae s i
prticat a sud reai at e Seicet su prgett ciquecetesc cpst da tt archi a pie cetr ssteuti traite eegati ce
saciate vers ’at da piedistai prisatici decrati c saghe e da puvii iterpsti tra ’attacc degi archi e i capitei cpsiti i arearia
grigia rati questi utii da vute agari e da bassriievi che ai si ripet ea seque a tipgica dee decra ii e crciere dea vta
teria pesii ctr a parete de fabbricat ccudedsi spra sepici ese di ssteg i pietra grigia di fra e diesii uguai a
quee igbate ea uratura de crp di fabbrica ad vest ctr i quae si sarebbe dvut appggiare i ter  at de chistr che pi 
vee ai reai at De bracci trasversae cgiugete ’api refettri a piata rettagare cpert da ua vta a btte aeggerita da
eegati veette aterai su peducci i pietra c a chiesa  riae che i seg de’attacc i crrispde a dei prii due archi de prticat a
sud I at rd ach’ess par iaete deit e crs degi adattaeti de 1910 era stat cstruit e 1830 su prgett de prf Giac
Biaci e quadr dei avri di trasfra ie de aster i aici I cae adiacete a refettri cserva acra u pregeve
acquai i pietra su ua parete e abii tracce di u affresc frse acra recuperabie raffigurate u cavaiere i grppa ad u destrier aciat
a gapp testiia u passat rai caceat a assiccia trre che bcca i due crpi di fabbrica e’ag sud vest  stata ia ata
a partire da 1515 e teriata s e 1575 a causa dee uerse iterru ii dei avri prvcate dae pestie e e dae guerre stt a
dire ie de aestr Givai Ati Defedii a bea scaa c passaa i pietra che da refettri sae a dritri risae a 1613
Edificata c bcchi di arearia di grsse diesii a assa prisatica dea trre are si eeva i tutta a sua ipe a quae vertice
de’iter rgais 'us de ctt  priviegiat i crrispde a dea cea capaaria dve si apr quattr gradi fre c arc a
tutt sest attravers e quai e capae diffdeva i r ritcchi ggi ’itera a dissdata c pa ie a e crs dei seci dae ai
dei Vabrsai  iersa e sie i de’atica prese a riae s ua precaria testiia a paid fatasa di u passat che 
ritrer ai pi
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. ari catei Sa Sepcr di Asti Berga ei sui asteri Stria e arte ei cebi beedettii dea Dicesi di
Berga I cveti Berga 1986 pagg. da 184 a 201.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 179

CULTURALE

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

Rilievi effettuati a cura di: Ufficio Tecnico MIA arch. Domenico Egizi (Gennaio 2008)

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

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

Vincolo n. 180

CULTURALE

Casa in via Alle Case Moroni, 20
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 180

Casa in via Alle Case Moroni, 20
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Moroni Carlo

Decreto

13/09/1971

Notifica

06/10/1971

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
6 (29)
1115 (1115)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  180

CULTURALE

Casa i via Ae Case

ri 20
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Artistic edifici de tard Quattrcet c prticat a terre di quattr vaichi su piastri ttagai i pietra di Saric c vte a crciera ggia
superire di tt arcate (ua prbabiete biterata) su ce c base e capite i pietra di Saric su crice dava ae crtie iter c
vera da p  de Ciquecet ae pareti affreschi di sggett reigis.

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 180

Casa in via Alle Case Moroni, 20
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 181

CULTURALE

Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 181

Palazzo dei Conti Belli con giardino in via Sant'Alessandro, 42-46
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Conte Costanzo Belli

Decreto

17/11/1972

Notifica

28/12/1972

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
10, 11 (67)
1984, 1985, 1987, 1988, 2031, 2086 (1984, 1985, 1987, 1888, 2086)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  181

CULTURALE

Paa dei Cti Bei c giardi i via Sat'Aessadr 42 46
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
teve dira sigrie de'ttcet rifrata e 1850 da'architett Giac Biaci c sbrie iee architettiche assai iteressate per
'ipiat assiae dei crtii teriati e prtic cat apert su giardi per  scae e sprattutt per e sae de pia bie c sffitti
decrati a stucchi e dipiti c tivi ecassici Su giardi ricc di esse e pregiate d'at fust prspetta gi aessi cevi (scuderia serra
egaia) de fabbricat pricipae Quae preseta ie de carattere che e faigie sigrii de’ttcet dava i citt agi abieti di
riceviet e di sggir  particarete tipic u grupp di sae cuicati che trvasi a pri pia de crp di fabbrica a sud de crtie
de Paa  dei cti Bei i Via S Aessadr 46 che srge di frte aa chiesa presbiteriae di S Aessadr i Ca e sae ae quai si
accede da scae pst e at di sud ha i sffitti decrati a stucchi i riiev  dipiti c eeeti e tivi ecassici a chiarscur che
ateg i carattere di iquadratura e di decra ie raetae affie agi esepi dei prii decei ttceteschi Si ha csce a che
’pera radicae di rifra de stabie fu cessa a’arch Giac Biaci prfessre a’Accadeia Carrara di Berga itr a’a
1850 da cte Givabattista Bei che aveva spsat a b Fraca Pia i e che r e 1860 a quest at de crtie dveva apparteere
ad u precedete perid quad i padre di e Pa aveva spsat itr a 1820 a b ariaa Crtivis a faigia Bei era
rigiaria de Piete e pi precisaete di Aba ed  ea pria saa cservat u ritratt di Petri Bei (1502 1575) giurecsut che ebbe
cariche a tep di Car V e Fiipp II e fu csigiere di Fiibert di Savia Precedeteete per u Adri rt aa et de Quattrcet
era gi ricrdat ce cittadi di Aba e di Berga per prpriet qui pssedute a faigia aveva itre i caste di Gri ae (a sud di Aba)
ggi deiat Gri ae Cavur per avervi i grade statista passata a givie a ed avervi sggirat a ug ea pria di queste sae ua
parete che prta e cetr u ritratt di Tebad Bei (rt e 1881) preseta u grupp di ritratti di ddici perse dea faigia attravers i
seci ricavati i cpia dagi rigiai esisteti i ua saa de stess caste Atri ritratti di faigia si sussegu ea secda e ter a saa
ea quarta ivece e pareti accg affreschi setteceteschi strappati da pareti di ua reside a di capaga dea stessa faigia ra destiaa
ad us rustic e sffitt dea secda saa ua arga fascia che gira spra e quattr pareti racchiude etr settri circari figura ii itgiche
de carattere ecassic (e tep ci de cte Pa su fiire de secd decei) quad ’eeet dee atiche itgie si itegrava
c particari bi arri (ua da seduta su u cava dae due ape ateriri a squae di drag e a parte psterire a cda di pesce u
u da e babi sprgeti dae acque reggeti u cve e u cest e c e gabe teriati a cda di defi) I atr riquadr u
givae u sedut che sta suad e due tube accppiate pree c u piede u sffiett usicae etre tre putti da a regged i tirsi
sue spae ’abiete ttcetesc  cpetat attravers i percrs su pavieti aa vee iaa da vetrie racchiudeti pergaee
dcueti atichi ascritti dipi da tavietti c ricrdi vari etai avrati ete da tagres c astucci iiature picci br i
ggetti i avri da specchi pede vasi cadeabri su sprti da cai  cses a ur e cpess a chiare tappe erie pure des di
bii e sedie e ptre di ggetti utifri e di persai erie si avverte u carattere ed u’atsfera di vita faiiare che rievca u
passat avvicete di estetica aria Dai prii esepi fracesi i cui ache e arti iri aifestava su pricipi de sec XIX ua cstate
tede a per u ritr a’atic ache i iii ggetti e e pere di decra ie aveva u ett accstaet ae caratteristiche de’arte
grec raa per eega a di iee e di ctri e see a di figure ipiegad a at di eeeti itgici raeti di fregi c brdure
geetriche di uccei firi traci di fgie di acat e di vite e sae fracesi di Ftaiebeau dea aais di Sait Cud e di Versaies
ebber iitatri i tutta Eurpa a tede a artistica particarete sviuppata e perid apeic de’Iper segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  181

Paa dei Cti Bei c giardi i via Sat'Aessadr 42 46
srta ce rea ie a barcc ibrid che si cchiuse c  stie uigi XVI su fiire de Settecet fu cs pi vicia aa vita faiiare utad i
carattere di ibera variet di iee e di fre i u pi iti aspett dea casa Gi architetti che perar i Itaia i Vaadier ed i Caia a Ra
i Pierarii i Cati i Pac i Caga i Caica a ia  !appei e Veet fur gi iterpreti pi ti de rivaet estetic
dea architettura e dea decra ie abietae aa quae si accstar i pittri i decratri gi artigiai dee arti iri Berga ce tutte e
citt barde sue direttive dea citt aggire ebbe cs i su sviupp ei paa i privati e pubbici ee case iri ei teatri egi edifici
sacri cfered ae sae a carattere degi appartaeti ed agi abieti di pubbici radui c a variet degi abbeieti decrativi
’accurate a de avr a ricercata fie a di particari ’us di ateriai bii e tavta pre isi ua avvicete attrattiva che dur per decei
quad subetrad ’ecettis stiistic si disperse a uit di idiri  e di ispira ie che pur egata a precis ricrd di epche tae di
seci ebbe ua sua rigiae espressie ed ua sua vitait che diede e a viet de ecassicis diveut eett patrii di arte
eurpea

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. uigi Ageii ’arte ecassica i Berga Atri paai cittadii. I paa dei Cti Bei i via S. Aessadr 46 a
Rivista di Berga A XVI . 12 Ediii dea Rtda Berga Dicebre 1965 pagg. da 7 a 10.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 181

CULTURALE

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile-Novembre 2009)

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

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

Vincolo n. 182

CULTURALE

Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 182

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Piccinelli Dr. Silvio e Piccinelli Isabella

Decreto

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

Notifica

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

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1316, 1218, 1219, 1221, 2221, 2827, 2828, 2845(casa con giardino),
1323 (zona di rispetto) (11, 12, 13, 1316 in parte, 2770 (casa con
giardino), 1323 (zona di rispetto))
I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  182

CULTURALE

Paa Picciei c giardi e a di rispett i via Sa Tas 80
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Paa  sigrie de Ciquecet gi apparteete aa faigia G i c parti rigiai cservate ea trre ataa e crtie c prtic e
capitei c e ari dea stessa faigia e e prtic ester acue facciate s frutt di rifacieti ttceteschi c crici dee fiestre i
pietra daate su superfici di itac. I paa   dtat di sae e sai decrati a stucc i riiev  dipiti di ifissi scpiti e drati. Da pia
bie si accede direttaete a giardi scegraficaete cpst e frte disive c esse e pregiate quai i cedr atatica gauca i
cedri dedara cipressi agie giappesi e gruppi di abeti. I Rustic di vic S. Tas 60 pst ee iediate adiace e de parc
uetae Paa  Picciei u tep era usat ce abita ie dei giardiieri e ce depsit de egae e degi attre i per a cura de
parc stess. Ess  pssiede caratteri stric artistic e pertat   suscettibie di vic dirett ex art. 1 dea egge 1089"39. Pertat
quest edifici ptr cservare e attuai ate e e vuetrie che i essu cas dvra essere auetate. a sua facciata pi dvr
ateere ’dier aieaet a fi strada per cservare ’atic adaet urbaistic de vic.  spa i retrstate ug e t strett
teria ra a uragie che sstiee i parc i quae si eeva tissi ed  ricc di pregevi aberi d’at fust. Quest spa i quidi dvr
riaere iedificat e seai verr apiat a savaguardia de parc stess. Per e tevi caratteristiche stric artistiche e abietai de
Paa  e Parc Picciei  ecessari che i prgett di gi qua si vgia itervet da effettuarsi e appae . 1323 Fg. 6 vega
prevetivaete esaiat daa cpetete Spritede a per i Bei Abietai e Architettici a quae  autri er quara i aria e
cpatibie aa savaguardia de bee spracitat. Si affaccia sua pia etta de’Accadeia Carrara i paa  de cte Pietr Picciei a civic
uer 80. Curisa questa abita ie che  prette esteraete ua di teve. Sia davati ad ua casa riessa a uv acui ai r
s c u riquadr di prte a bugati di arearia de XVII sec c u’ataa caratteristica ad u s pia e c siti e aii ai piedi di
sai. Appea superata a vta de’etrata eccti fra archi e ce u scae pi u parc agific che si eeva ce u afiteatr
gradis su su chius da superbi aberi secari i cedrus atatica gauca a dedara e gi abeti ftissii. I piea Berga  par ver ptersi
gdere tata situdie c tat gaudi di verdi di tutte e grada ii. agifiche aiue di firi rutiati di cri ardeti cpeta a tav a
tutta accesa e prfuata. Gi appartaeti acui c sffitt a cassetti seceteschi atri a vta curvata i assia parte i stie ecassic si
sda davati a parc stess e qua e  itravved dipiti di viv iteresse u Sat di Gera da Satacrce ua atura rta di Evarist
Bascheis ua picca raccta di quadri dei acchiaii tscai ed ua parete c acquarei superbi de str architett Giac Quareghi
(1744 1817) i parte studiati e riprdtti da uigi Ageii i Architettura (1957) e tra essi fa spicc paesaggi di Tsarie Se. Pria che i cti
Picciei predesser qui dira vi abitar i bii G i. Qua e  si itravvede acra i r stea. Questi atichi ccittadii prveiva
da A a e qui a Berga pare facesser frtua ea vedita degi i e dei cui. Aveva i r eg i i S. Pacra i. Prtatisi c tep a
Vee ia c si stabiir ed tteer di essere segati ea bit veeta. Ricrder fra i discedeti Car e Gaspare G i e e pricipi
de XIX sec i pittre paesista arc G i che visse a Berga. I cti Picciei cta ea r discede a i iustri i tutti i rai.
rigiari di ebr si trasferir pi a Sca  e di qui a Berga. Si ii i c dttr Giuseppe a fabbrica ie de ceet e dee caci
idrauiche c a pria cava a Sca  e ci prii fri. Apput a Sca  ei giardii dea via Picciei si cserva i picc fr che serv ae
prie prve. Giuseppe Picciei fu deputat a pri Csigi Prviciae di Berga (1860) deputat a Paraet (1904 1909) Presidete
dea Caera di Cerci di Berga e si ripete piiere de’idustria de ceet Givai Ati fu chirurg e patrita (1754 1831) e resse
a cattedra di ciica chirurgica dee Scue speciai a tep e quae era i crs ’isegaet dea pratica segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  182

Paa Picciei c giardi e a di rispett i via Sa Tas 80
chirurgica e’spedae Grade di S arc Givai Ati Picciei era succedut a Pa Ati Biachi ugaese u uiare dea
chirurgia rt e 1785

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. uigi Peadi Attravers e vie di Berga scparsa. I I Brg di Pig Bis Berga 1962 pagg. da 217 a 219.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 182

CULTURALE

Palazzo Piccinelli con giardino e zona di rispetto in via San Tomaso, 80
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. 183

CULTURALE

Edificio con giardino in via Tassis, 5-7
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 183

Edificio con giardino in via Tassis, 5-7
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Società Immobiliare "Verdi 70 s.a.s."

Decreto

24/03/1975

Notifica

12/05/1975

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
1, 2 (31)
442, 448 (154 in parte, 442, 448)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  183

CULTURALE

Edifici c giardi i via Tassis 5 7
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Caratteristic edifici che si sda attr a crtii prticati e c prspetti da ua parte rivti vers i giardi di teve riiev e da'atra che
ctiua a crtia parietae di via Tassis Si trva iterveti di varie epche S riascietai e arcate c cie i pietra e capitei
fieete avrati etre e esee e e archeggiature s i ctt c vui De Settecet i cati dei crtii c caratteristic adre e c
i crp di fabbrica vers i giardi rist c ce biate e gichi di archi e vte Iteressate  i tiv dee fiestre icriciate da esee i
pietra e c tipai aterati triagari e curviiei Di riiev s pure i prtai i pietra a iee spe ate a  7 etre que a  5 a tiv
architravat di rdie tuscaic srtat da decra ii a vute che icricia a fiestra cetrae A’iter vi s scai sai tevi
per ’ipe a e per a vastit e ’architettura etre parte de’edifici  stata rirdiata c restauri ecettici dea fie de XIX sec

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 183

Edificio con giardino in via Tassis, 5-7
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 184

CULTURALE

Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 184

Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Fenaroli Virgilio e Alberto

Decreto

28/09/1977

Notifica

11/11/1977

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
8 (65)
44 in parte (20 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  184

CULTURALE

Trre edievae ea Cascia Cbaia i via Sav d'Acquist
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a trre circdata da u cpess rustic deiat "Cascia Cbaia"  u'atica trre di avvistaet de XII XIII sec $ cstituita da
grsse b e di pietra r aete squadrate e pste a crsi regari c ua eggera scarpata aa base Rare fiestre c strbatura
iterrp a assa uraria etre a prta ad arc ribassat si apre vers i crtie a cpertura  cstituita da u at di cppi su
u'rditura di eg

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 184

Torre medioevale nella Cascina Colombaia in via Salvo d'Acquisto
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 185

CULTURALE

Edificio in piazza Pontida, 37-42
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 185

Edificio in piazza Pontida, 37-42
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Banca Popolare di Bergamo

Decreto

26/02/1979

Notifica

16/03/1979

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (67)
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042 (2038)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  185

CULTURALE

Edifici i piaa Ptida 37 42
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate edifici che prspetta su pia a Ptida gi pia a dea ega ua dee pi atiche pia e cerciai di Berga racchiusa su tre
ati da ipeti prtici quattrceteschi e adra su que eridiae da bust de peta P Ruggeri Su quart at a ctiuit de prticat
dea pia a  stat iterrtta i epca barcca daa dei ie dei prtici e daa cstru ie di u uv edifici I prspett de fabbricat 
cpst di vari edifici che ii ia da pia a Ptida e teria i arg Re ara Dett prspett pggia su caratteristic prticat ad archi
ssteuti i parte da ce quattrcetesche c capitei a fgie e i parte da piastri i pietra c capitei a crici sagate e a sffittatura  a
travetti i eg e prspett stt i prticat vi s varie caratteristiche aperture di eg i e di igressi c ctri i pietra di diverse epche
(da ‘400 a’800) Esse rappreseta a reae tipgia de fabbricat sia da at abitativ sia da at cerciae I cpess  scadit i
cique parti di varie ate e c tutte e fiestre ctrate i pietra di Saric ea parte cetrae che  a pi ata e a pi sigrie si trva
due iteressati baccii sagati c righiere i ferr battut

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 185

Edificio in piazza Pontida, 37-42
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 186

CULTURALE

Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 186

Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Emilia Costanza Marenzi e Dr. Gianfranco Marenzi

Decreto

26/03/1980

Notifica

16/05/1980

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6, 9 (39)
2012, 2014, 2000 in parte (2012, 2014 in parte, 4512, 4625 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  186
Paa

CULTURALE

arei c giardi e trre i via Pig 45
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I paa  dei Cti are i si affaccia sua via Pig segued ’adaet viari I crp fabbrica su strada  cpst da tre piai furi terra
a pia terre  iserit u aests prte ige de tard sec XIX c tivi architettici teste di vecchi srregg ua esa I
prtae d’access i pietra di Saric  de sec XVII ed  a tutt sest e spae e ’arc s cpste da cci evigati e rigati aterati a fre
rettagari gradi e picce etre a chiave di vta  iserita aiaete ea struttura C e stesse caratteristiche dee pietre de prtae
s e crici dee fiestre quadrate de pia terra e de stttett chiuse e prie da u’iferriata c fre rbidai e secde da
u’iferriata facete fu ie da dava ae e fiestre a pri pia  pia bie s rettagari cpste da dava ae dagi stipiti e
daa trabea ie i pietra di Saric e s di fra e diesii pi gradi dee atre Fa da crice aa facciata ea parte ata a grda che
sprge di circa 50 c ed  decrata da tivi raetai quadrati c a cetr u fire chidat c effett di u sffitt a cassetti etre u
cc i astre di pietra di Saric fa da basaet a’edifici e crre a ive de arciapiede ug tutta a ughe a de paa  Da prte
si accede e’atri de’edifici dve  ccat u cace i ferr battut avrat c tivi raetai e srtat da due atere I sffitt
de’atri  a vta a btte e decrat da crici a stucc sagate Attraversad dett spa i ci si iette e crtie aggire che ha fra
quadragare c tre ati a cat Gi archi de prtic s a vte ribassate appggia su ce c fust ad effett di rigfiaet
etasi c basaet circare e capite a base quadrata Spra i prticat si trva u ggiat c archi ribassati appggiati su ce dee
stesse caratteristiche de prticat affacciat su tre ati vi  u crtie etre i quart at preseta a pia terra ua parete piea c addssate
due ce uguai a quee de prticat c i e  ua ftaa e spra essa u stea i pietra Da quest crtie attravers ua prta che
sta su fd de prticat si accede a secd crtie pi picc a c eeeti e dispsi ie architettica siie a precedete a facciata
itera de’edifici d su parc preseta tre piai furi terra e u stttett c aperture regari a pri pia ua bacata cetrae c
esi i pietra e righiera i ferr battut Iteraete gradise sae decrate da affreschi (attribuiti a Pitti) e stucchi raetai su
pareti e sffitti e sae da ba iscri ii a riiev ricrda a visita di August Federic e Sfia Drtea reai di Sve ia de sec XVII A
u’estreit de parc srge ua trre da’architettura egtica cstruita di frte a paa  i e  ad ua ricca e fta vegeta ie Ata ua
vetia di etri  affiacata da etrabi i ati da u ur di prte ie U’apia vta aceata vici aa trre psta sua sua siistra fa da
cuica ie tra iter ed ester dea cstru ie a facciata dea trre cprede u’etrata cetrae c arc a tutt sest e chiave di
vta scpita i pietra a facciata  cpsta da aperture di varie fre e diesii rettagari circari e givai a trre  teriata da
archetti presii e eratura Aticaete i are i abitava u paa  ea citt ata a faigia aveva psi ie eiete fi da sec XI i
Vacaica Aveva cue ’rigie c i Capitai e sigri di vere c i quai pssedette acui feudi Passata stt Ia dia ie
visctea e ebbe i tit citae sui feudi di Tagiu e Tegate U ra si trasfer i Austria ebbe gradi iitari e csegu e 1654 i tit di
Bare de SRI ’edifici che ggi  dei are i i via Pig era abitat i rigie dai cti Rii di cui si ricrda Barte vescv di
Crea e pi arcivescv di ia e 1347 Fu i pri presue itaia iat da Papa Pi IX perci fu acct trifaete dai iaesi
a casa fu ceduta aa faigia Greppi e sec XVII Successivaete fu acquistata dai Tass e quidi dai Pia i faigia atica ricrdata e
1300 c u Givai di parte guefa ti ebri di questa casata ebber ua parte attiva egi avveieti pitici de sec scrs Giuseppe
fu ebr dea Csuta di ie (1802) Eugei fu iquisit e prcess dea Givae Itaia (1833) Gi Ati fu ebr de gver
prvvisri di Berga e Gi Battista de Citat di Saute Pubbica (1848) quest’uti fu pi chiaat a far parte segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Paa

Vic  186

arei c giardi e trre i via Pig 45

de pri Seat de Reg (1860) Sebra che aticaete i paa  fsse sede di u cvet perch ’attuae riessa cserva a fra di
ua chiesa c ua grade crce a cetr de paviet e per atri idi i I paa  racchiude fastse sae e sae da ba due edagii
c ritratti e c iscri ii effigia i svrai di Sve ia e reca a data 1701 u ter  ritratt se a data e iscri ie a srtat da’are dei
Brbi ci gigi di Fracia raffigura frse u duca d’ras frate di uigi XIV rt e 1701 a essu dcuet cvaida ’iptesi che
quei persaggi sia stati spiti di casa are i ea stessa saa da ba s quattr iteressati tee de veet Fracesc Pitti che fu
prbabiete spite dei are i itr a 1689 e pareri di questa saa era aticaete decrate a fregi d’r ecchi a essedvi stati
spitati ti aaati di peste si dvette cpriri c ibiac che rvi ’aspett rigiari Atri artisti fur spiti di casa are i fra cui
Cesare Tae A terg dea casa si apre u beissi e vast parc asi di verde i pie cetr cittadi Eccci a uer 45 a paa 
cte are i Veraete tae gradis caseggiat dvrebbe essere chiaat paa  Pia i perch i paa  are i era i Citt Ata
etre a casata Pia i  rai estita I paa  are i trae a sua rigie c a bie faigia Greppi prveiete daa vae Seriaa ed
ra firete a ia abitate per vari ai i via Pig durate i XVII sec Qui ebber i atai i aggiri cpeti di quea bie faigia
succeduta ai cti Rii (idieticabie i cte sigr Barte Arcivescv di ia(1874) che prvc e fase aifesta ii
patrittiche a tep dea sua etrata i citt) Dei Pia i ricrder i cte Csta  che sps ua bie pacca a be ta beefattrice
sigra W%a ed ache i figi Eii Csta  tissi cavaeri  che fi tragicaete i sui giri caded da cava a 28 ai ’attuae
prprietaria a ctessa Pacchiai are i vive qui c a sua bie faigia ee gradise sae ae cui pareti s ccate pere di atissi
vare artistic Qui vedia dipiti de Pitti de Gagari de’Abricci ritratti di faigia de Tae de De Abertis e bii cperti di cui icisi e
sba ati  di stffe atiche Questa agifica casa ha su retr u gradis parc che ha de favs e sae da ba iscri ii a riiev ci
ricrda a visita di August Federic c Sfia Drtea reai di Sve ia de sec XVII I quest paa  ebber i r studi ti artisti e fra
essi Cesare Tae uigi Brigi Age Aebardi Re Bei e receteete gi scutri Giari e Guidtti i pittri Rssi Cicca e Baggi
Ha pi teut per ughi ai i su abratri  scutre Gisu archesi (1880 1960) artista egregi eppure di ua destia esepare e di ua
rae itegra ed adaatia Schiv di esibi iis ha dat a’arte segi e dei di u grade igeg Basti ricrdare a Piet psta e
Faedi de str Ciiter I Pupit ecassic dea parrcchiae di Grag a Regia Pacis che a sua faigia ve fsse psta su su
uet sepcrae a str Ciiter

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Giac C. Bascap e Car Pergai (a cura di) 30 Paa Rii pi Greppi idi Tass Piai ra arei Paai
privati di bardia Eecta ia 1965 pagg. da 281 a 282.  uigi Peadi Attravers e vie di Berga scparsa. I I Brg di Pig Bis Berga 1962
pagg. da 29 a 31.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 186

CULTURALE

Palazzo Marenzi con giardino e torre in via Pignolo, 45
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. 187

CULTURALE

Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 187

Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Pesenti Lucia in Rumi

Decreto

10/06/1980

Notifica

23/07/1980

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
6 (29)
921, 922, 923 (39, 921, 1891 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  187

CULTURALE

Paa e giardi i via

te Bastia 6
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I paa  sit i via te Bastia  cpst da vari crpi di fabbrica aieati ug a strada frade ’adaet viari e dispsti ivece
asietricaete ea parte itera Iteressate  a u argie dea cstru ie ua trre di piata quadragare cpsta da tre piai furi
terra di cui ’uti deiitat da ua crice i pietra preseta fiestre ad archetti a tutt sest i atti a eratura di craet pure i
atti  frata da cique eeeti ad arc spe at per at di cui i quit pst su’ag  aggire per diesii degi atri a parte
cetrae de’edifici  cpsta da tre piai furi terra ed  uita aa trre da ua cstru ie ire e di pi sepice fattura I pia bie di
quest crp di fabbrica  architetticaete i pi iteressate i quat e fiestre s ctrate i pietra di Saric c ciasa sagata
Spra ua di queste si trva ua stea i bassriiev Iteressati itre i esi di sttgrda preseti i quest crp di fabbrica ed i
que di fra quadrata che si trva a’estreit dea trre siie per caratteristiche architettiche a precedete U terra  teve ccude
’edifici c baaustra i pietra avrata Parte itegrate de cpess uetae  i giardi terra at cpredete viaetti e scae su
qute sfasate

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 187

Palazzo e giardino in via Monte Bastia, 6
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 188

CULTURALE

Palazzo con giardino in via Pignolo, 65
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 188

Palazzo con giardino in via Pignolo, 65
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Benedetta Suardi in Solari

Decreto

18/07/1980

Notifica

28/08/1980

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1455, 1473, 1486, 1487, 2833 (59, 60, 1455, 1486, 1487)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  188

CULTURALE

Paa c giardi i via Pig 65
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’edifici risae aa fie de XVI sec a facciata c cique iterassi di fiestre due prtai sietrici d’igress c svrappsti baci risae
aa pria et de XIX sec I crp di fabbrica che prspetta su via Pig  cpst da u pia terra u ae at u pia bie e u
secd pia bass c aperture a quadrtti I crtie iter rgai at su tre ati da u prticat c ce a piata quadrata e fregi di
arearia ha caratteristiche ttcetesche e crp di fabbrica prspiciete i parc si ta u api sae c sffitt cassettat quattr
sae vtate a padigie c affreschi e stucchi Gi affreschi di sggett bibic s attribuiti a Cavaga (1560 1627) I parc terra at vers a
facciata itera de paa   rgai at attravers que tipic rapprt di sibisi c a reside a che  i giardi a’itaiaa c aiua e siepi
ed a cetr ua pregeve ftaa seicetesca i ar biac teve i patrii arbre che cprede querce i ippcastai tassi
pii di vari tip tu%e patai tre ad u cssae pi itaic Da u uic cepp precisaete da u afrac de sec XIII prveg i
rai dei Secc Suard dei Suardi e dei Suard Fra i Secc Suard si distiser acui csi di giusti ia u pdest di atva Gugie
pdest di Crea e di Pavia Pietr pdest di Aessadria Tra i ebri pi vicii a i si ricrda i cte Givai Secc Suard aestr
de’arte de restaur e autre di u auae i due vui che diffuse e cgi ii fdaetai e scietifiche di que’arte ctr i di epirici
usati precedeteete (1798 1873) e cap stric etterari si dev ricrdare Barte che raccse atiche iscri ii (pria et de
sec XVIII) atr Barte peta (1796 1821) che cabr c csaguie ei e c A Savii e’rdiaet dea Bibiteca
Civica (1840) i cte Giui che tradusse Heie (1896) e spratutt i cte Gera stric (1822 1906) I vari rai de casat ha egat i
r e a quattr edifici i Berga ’atica Dus Suardru di Pia a Vecchia sede de Pdest dp i 1216 que successivaete
passat aa Fuicare que dei Secc Suard i via Sa Savatre 7 ifie que di via Pig di cui qui ci ccupia Ess fu dappria dei
cti Abai Era dtat di u vastissi parc che da via Pig si spigeva fi a via Battisti gra parte di ess fu cedut daa faigia c
grade uifice a a Cue di Berga che  ha adattat a giardi pubbic ed a sede di ccrsi ippici e paa  veer spitati i re
Vittri Eauee III e i futur re Ubert II ee r visite a Berga ’edifici accgie ua cspicua raccta pittrica a traquia frte
ecassica da’iacabie cr gia si iserisce agevete e’abiete di via Pig se a assuere ’iprta a de  ta
Paa  Bi A pia terre due prtai sietrici Da siistr si passa a crtie prticat ea ctrfacciata e sui ati siistr e destr Due
assaggi sua parete di fd e su quea siistra ha ess i uce rispettivaete ua decra ie dipita ed u capite che ascia
arguire u precedete edifici riascietae per cpetaete rifrat Stat di cserva ie ecceete

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic Giac C Bascap e Car Pergai (a cura di) 28 Paa Suardi Paai privati di bardia Eecta ia 1965
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Vincolo n. 188

Palazzo con giardino in via Pignolo, 65
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Novembre 2009)

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

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

Vincolo n. 189

CULTURALE

Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 189

Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

18/09/1980

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1377, 1386 (37, 38, 1377)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  189

CULTURALE

Cpess de'ex Casera Cai i via SaTas 53
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Cstruit vers a fie de XV sec (1498) ce aster dee ache Servite c 'aessa chiesa di S aria de Paradis preseta sua
frte strada vers via Sa Tas tracce di aperture quattrcetesche i pietra squadrata e di affreschi e ea frte itera de crp pi a
te u prtic ad archi ribassati c capitei de Quattrcet e prtai c crici i pietra A pia terre vi s ti cai cperti a vte a
btte e a crciera etre i piai superiri preseta sai c struttura igea ’edifici  testiia a di ua serie di iterveti diversi
succedutisi e tep che e r isiee ctribuir aa fra ie di u cpess t articat ipstat itr a due crti sue cui
frti ggi i parte deite era pssibie rievare e caratteristiche architettiche dee varie fasi ed epche striche di cstru ie ggi riae
s ’isiee dei crpi di fabbrica prspicieti via Sa Tas

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 189

Complesso dell'ex Caserma Camozzi in via SanTomaso, 53
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. 190

CULTURALE

Teatro e monumento a Donizetti
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 190

Teatro e monumento a Donizetti
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

17/03/1981

Notifica

17/03/1981

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
8, 9, 11, 12 (51)
1824, 2750, BB, P.zza Matteotti, P.zza Cavour (10, 11, 1824, 3000 in
parte, 4276, 4387, BB, Largo Maestro G.A.Gavazzeni, P.zza Cavour)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  190

CULTURALE

Teatr e uet a Dietti
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I Teatr Di etti at c i e di Teatr Riccardi vee erett aa fie de Settecet su diseg de’architett G ucchii isat su tre ati
c ’usuae piata a ferr di cava e tre rdii di pachi e due gaerie e 1897 fu ititat a Di etti ed ebbe ’attuae facciata c basaet
i cepp ed i riaete i pietra artificiae su prgett de’architett Pietr Via I sffitt ha ua vasta decra ie aegrica di F Deghii
(1903) dea quae si cserva i b ett e’atri e’atri di gust ecassic c esee su due rdii s acui busti di usici e di
catati spra vi s sae c decra ii i stie iberty I e  a giardi di Pia a Cavur adiacete i teatr  i ratic uet a
Di etti cstruit e 1897 da F !erace i e  ad u aghett ua scaea sae ad u’esedra dve sta sedut i aestr che ascta a sua
ispiratrice epea dietr u picc bsc recitat secd u’idea de’arte ce ister e iaccessibiit a derissia cce ie
%eraciaa de’architettura dei ueti trva a sua pi raffiata e rigiae su ie e uet a Gaeta Di etti di Berga i cui a
tradi iae rapprt tra basaet e statua ’artista sstituisce ua su ie se a cesure Vita per ccrs a cissie i uet si
svge secd ua iea circare deteriata da u diva a esedra su cui  sedut i usicista etre pi avati i piedi apparteete a u
su aut spa i fisic e psichic  a epea a usa ispiratrice Fragipae e 1924 csiderava epea ua dee pi affasciati
creature sibiche de’arte %eraciaa e Di etti ea psa see e aturae di ai ardete e ccetrat ea cpsi ie i ctratare
aa usa ce i reae a’ideae e uet di !erace eerg vari eeeti che fa de’pera u dei capavri de’arte scutria
itaiaa ’equiibri di fre e cteuti ’aria e quasi i sie i che scaturisc da quee figure ’assuta asse a di aschia retrica e di
efasi a cpste a e ’eega a a su ie cpsitiva rigiae sicuraete di ipiat cassic a gi c u’apertura a freae
Fragipae sttiead i fatt che que di !erace era da csiderare u dei pchi ueti che decra e  deturpa e pia e d’Itaia
eggeva e uet di Berga ua piea derit se a sfr i di stii a ie e ua fdaetae squisita ispira ie cassica che
iprieva e uet i vare di dcuet e di esepi Berga  t vata u’atica ed iprtate tradi ie usicae per quat
riguarda a usica reigisa e per quat riguarda a usica prfaa egi ai di icuba ie de Teatr Di etti (a d’ra ia ifi a quad
 assuer i e de assi cpsitre bergaasc  chiaere pi prpriaete Teatr Riccardi da e de su fdatre)
Berga era piuttst attiva e cap degi spettaci pubbici e privati ache se  pteva vatare e tradi ii teatrai di atre citt e’Ata
Citt che a’epca  i cure di Berga tre a citat teatr e Paa  di Cittadea si usa ce ug teatrae i prtic de Paa  dea
Ragie e pi tardi (da 1797 ad pera di Fracesc Cerri) i Sae de Paa  stess i cui si cstruisce ua struttura igea destiata ae
rappreseta ii ea stagie csetita – Carevae tavta ache i priavera – e pi stata  sar per e’Ata Citt che avr sede i
pri teatr stabie bergaasc ssia i Riccardi bes i Berga Bassa ei csiddetti Brghi sede dei cerci Put fcae ti tai
cerci  a Fiera aifesta ie auae i ccasie dea festa di Sat’Aessadr patr dea citt ed  prpri qui che srger i
Riccardi $ di questi tepi (tra i 1770 e i 1780) che si fa strada ’idea di cstruire i Fiera u teatr cittadi c caratteri u p’ e effieri di
quei che si ia a e si deisc stagie dp stagie Chi arriva pria a traguard  Brt Riccardi I Brt da u p’di tep pesa
ad u teatr stabie e pare che fi da 1783 riesca a farsi cedere i affitt da Cue u’area per edificarvi u teatr i eg Si pu afferare che
i teatr de Riccardi  asce cpet i u deteriat et e s i que a si cfigura a gradi e tep Si sa di sicur
cuque che e 1785 i Riccardi ette a put i su prgett di differe iare ettaete i su teatr da quei si ara i us I data 27
geai 1786 i Csigi cittadi d’accrd c a dire ie de’spedae apprva i prgett Riccardi Questi segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  190

Teatr e uet a Dietti
prevede a cstru ie di u teatr di eg acra prvvisiae a erett stt u prtic a pii ce vedre ’ite ie de Riccardi 
quea di cstruire u spa i stabie e i uratura. $ i et di dire quache csa sua fra e diesii a caratteristiche de Riccardi
precrred agari i tepi vist che a put i cui sia a parte da cstruire  pi csistete di quea cstruita. I diseg  di Gia Fracesc
(Giafrac) ucchii. Erett ea a che cfia su frte c a strada su retr c i ercat dei cavai su fiac rietae c i ercat
dei bvii e su que ccidetae c a pia a d’ari i teatr ha a’rigie tre rdii di pachi pi ua ggia. e isure perietrai s di circa 
58 x  35 a patea isura  2140 di ughe a i bccascea ua arghe a di  1530. Ce sttiea  stric uigi Peadi i ua dee sue
uerse idagii teatrai tai isure fa dea patea ua dee pi gradi esisteti a’epca. a tte de 7 geai 1797 ua squadra di perai
deisce i Teatri di Cittadea. Gi ipresari ifrati si arred a fatt cpiut e si da da fare per rgai are e recite a Riccardi.
a ea tte fra ’11 e i 12 geai prpri i gir pria de’apertura stabiita per a stagie peristica ivi trasprtata da’Ata Citt u furis
icedi scppia a Riccardi. a ricstru ie avviee a cura de’architett Giva Fracesc ucchii autre de diseg rigiari. Riferisce 
stric Pasi catei che i ucchii per prbabii ragii di ecia e riedificare i teatr  vi pse a sidit priitiva e fu i teatr ache
asciat  cpit ed ifatti riase priv di facciata. Cuque ’apie a a fra itera a bea e arica curva fur per cservate
se  igirate ed i parapetti dei pachi e i sffitt veer dati a dipigere a Bii. e 1800 i Teatr Riccardi riapre e sue prte a
pubbic. Gaeta Di etti ure prpri ei giri pi esatati de viet bergaasc di ibera ie da dii austriac ’8 aprie 1848. I
perid  draatic a stagie teatrae di Fiera  sacrificata. e’estate pi i Riccardi  adibit ad spedae iitare per cui  res
idispibie per tutt ’a ce sede di spettaci. Pare che i teatr si apra e’a i esae stat per ua aifesta ie patrittica e per
ua serie di recite i quaresia e i priavera. Per tiv di pitiche turbe e a ache perch a citt  affitta da ua epideia di cera a
stagie  si tiee eppure e 1849. Vers a fie de’a i peric sebra scgiurat i teatr viee iberat dae attre ature spedaiere
riess i sest dp ’ccupa ie iitare e per a stagie di Quaresia de 1850 si rappreseta tre pere. Da tare che itat i
Riccardi ha subit dee igirie. e 1868  arrivata fiaete ’iuia ie a gas che sstituisce quea ad i. Si  ache prvvedut e
1869 a restaurare ’iter de teatr ad pera di Giuseppe Carei e di Age Rta. Fa spicc tra i avri di puitura e rivericiaet i uv
assett de bccascea. Spra a ribata fa bea stra di s u grupp di cique figure feiii i riiev capitaate daa Faa e servite da
acui geietti i quai reca sibi de’arte sceica. e figure s cegate fra r da fiti paeggi che arriva fi a apadari cetrae.
Tutt’itr si svge u cricie i rdie cpst divis i sei parti i gua dee quai sta u edagie che rappreseta u grade de
teatr Di etti ayr Beii ercadate Afieri e Gdi etre Rssii sta e e  vici aa Faa. Spra gi edagie u putt i
gess stra u sib dee pere degi autri raffigurati. I cricie  eggerete a eegateete decrat di crdcii d’r a fasce
biache c gra isi raeti di eadri e rsi i carta pesta. I pachi ffr decra ii aterate rappresetati a tragedia e a usica ed
i pai d’raet a pac sceic s egregiaete dipiti i veut rss c ricca fragia di r ed erei. Itre i pri rdie dei
pachi  dipit a ucid iitate i ar di Carrara. ’ester attede sepre u adeguaet ai tepi  acra que dee rigii c su
prtichett agust e i uri scrstati. Rester cs acra per quasi tret’ai. Gi ai 1895 1896 e 1897 s decisivi i Teatr Riccardi cabia
e e si affaccia a uv sec c u uv assett. e cause ccasiai s i desideri di dtare i teatr di ua facciata dega dea sua
iprta a e que di ceebrare degaete i assi usicista bergaasc Gaeta Di etti e vici ceteari dea ascita (1897)
ititad a su e i teatr stess. I pri att di tutta ua serie di prvvedieti iprtati  a cstitu ie scietaria de’11 aggi 1895.
a pria csegue a pratica dea cstitu ie i sciet dei uvi prprietari  a pruga ie di u bad di ccrs per a cstru ie dea
facciata de teatr datat 29 aggi 1895. Ctepraeaete viee badit u ccrs per i uet a Di etti. ti s i partecipati
a’u e a’atr ccrs. Dp varie vicede si deibera di affidare ’icaric a’autre de prgett Sparvier. Tae autre  ’architett Pietr
Via di Ra. I Via prcede ae difiche che gi s richieste ifie e’estate 1896 preseta i su prgett defiitiv. I avri dvrebber
essere cpiuti per a stagie d’pera de 1897 che sar a cetr di diverse aifesta ii di riiev a iae. Per per ’iaugura ie dea
stagie di Fiera a facciata   cpetata per cui per a pria recita de 21 agst si scpre s a parte iferire dea facciata edesia che
ette i stra i tre prti de uv igress pera dei fratei Questi di Brg S. Cateria. Dp gi spettaci di Fiera i teatr  sttpst ai
avri di cui si  dett. Quad riapre e 1897 si chiaa Teatr Gaeta Di etti. ’era dea faigia Riccardi  ufficiaete ccusa. Quad
i teatr viee riapert per i festeggiaeti di ettiai a uva facciata de Via   acra prta. Questa circsta a  ipedisce a
citat rgai atre di ettere i att a riapertura de teatr edesi e a’iaugura ie de uet a Di etti che  scutre caabrese
Fracesc !erace speciai at i busti feiii ha edificat ea pia a tra i teatr e i vecchi uicipi. a facciata de teatr verr scperta
fiaete cpiuta aa vigiia de’iaugura ie dea stagie irica di Fiera 1898. Defiita di stie sasviesc a facciata  rata ea parte
iferire da cepp rustic di Brebate e ea parte superire da u tip di ceet frit daa cae ditta Ghiardi che iita i grait rss di
Vera. I avri a’iter de teatr veg cpetati e 1903 e riguarda i csidaet de sffitt e acue isure per a sicure a de
ug ch i riv ttae dee decra ii. Di quest’uti cpit  icaricat i pittre Fracesc Deeghii. I Deeghii  si iita
ad affrescar pareti a iterviee su’assett geerae. Pich i sffitt de teatr pggia direttaete sue pareti se a crice i pittre fra u
cricie che figura ce ssteg de sffitt e a quae si appggia u grade seiarc che gira tutt’attr aa vta cread ua fra
eittica che si sada c e fie dee gaerie. Gradi cchigie br ee iquadra putti che cata e sua  reca festsaete pae e
ghirade i atera a a figure dipite a chiarscur sedute su cricie e rappresetati i gei dea usica. A cetr di tutt i grade
affresc dea vta ua aegria che rappreseta i trif de’arte usicae c ua faciua pi i uce dee atre figure che assisa su ua
uva i u cie a urr cspars da eggere date di ubi purpuree sua a cetra. a givae da  icrata di aur da u age. e
1946 si era cpiuti avri di rifr  aa parte itera de stttett e di sistea ie dea fiacata vers i uet a Di etti e e 1948
chiuded i prtici aperti su tae fiacata si era ricavati uvi cai per a dire ie e gi uffici de teatr. e 1951 si riva tutta a struttura
itera si rifa e scae che prta ai pachi si aarga i crridi d’access aa patea si eiia i retrpachi dad cs respir ai crridi
si rif a pavieta ie de ridtt si sstituisc e prtiere dei pachi e 1953 si sstituisc c piastri i uratura e putree i eg che
ssteeva i pacsceic si radera ’apparecchiatura eettrica cstrued ua uva cabia a pst di quea vecchia si istaa acqua
crrete e uve fti di iuia ie ei caerii si ricava tre sae di prva per gi artisti e asse crai e i crp di ba. I avri pi
iprtati – csisteti i u apiaet e i u rivaet di carattere radicae iteressa i teatr da 1958 a 1964 a dea riapertura.
’iaugura ie ufficiae avviee e’autu 1964 c ua ucia diretta da Giaadrea Gava ei. C a riapertura de teatr ristrutturat ii ia
u uv fecd perid dea vita de Di etti. e 1983 i teatr si abbeisce di ua cppia di statue di br  rappresetati due baerie
pera de scutre Pier Bris. e statue ate due etri e quarata cetietri s ccate e’atri ai ati dea prta d’igress aa saa pi
tardi verra spstate a cetr de fyer grade. e 1984 si apre a pubbic ee sae superiri de teatr a Bibiteca de Spettac
ititata a Bid issiri che a Di etti ha dat a sua cspicua raccta di spartiti usicai ed atri ibri.
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Eriia Crace (a cura di) Givai Russ Car Stefa Saer Isabea Vaete (testi di) Fracesc erace scutre
(1853 1937) EdE Ra 2002 pag. 27.  Era Cui I Teatr Dietti Due seci di stria ucchetti editre Berga 1990.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 190

CULTURALE

Teatro e monumento a Donizetti
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. 191

CULTURALE

Ex parrocchiale di San Sisto in via Carlo Alberto angolo via della Vittoria
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 191

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

06/08/1981

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Colognola al Piano (Bergamo)
3, 4 (101)
A (A)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  191

CULTURALE

Ex parrcchiae di Sa Sist i via Car Abert ag via dea Vittria
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate pera de’arch G Battista Caiaa ii iata e 1732 deed ua chiesa quattrcetesca dea quae si cserva gra parte dea
trre capaaria de 1594 pi rivata e spraeevata da Virgii u i e 1902 Eeeti di riiev s a facciata spartita verticaete su
due rdii di paraste separate da u’ipete trabea ie e crate da tipa triagare e ’iter cpert a vta c capate ritiche che
deiita e cappee aterai traite picci abieti c fu ie di accessi secdari  ai cai di servi i  ai atrei superiri a ex chiesa
cstituisce c i su svettate capaie e e ex sagrestie u cpess uetae di tutt riiev perfettaete iserit i u ctest
urbaistic che a vedeva u tep i psi ie strategica aa cfue a dee due vie pricipai che cegava i brg aa citt I sagrat
ria at pur se di deste diesii data ’esiguit de spa i a dispsi ie dp ’apiaet dea precedete chiesa bee assveva aa
sua fu ie di spa i prtett per ’etrata e ’uscita dei fedei dai tre accessi dea chiesa Su at destr i prssiit de’access aterae 
visibie u atic p  riprtat aa uce durate i avri di restaur si tratta di u p  prfd pi di 20 etri che aietava c gi
prbabiit ua ftaa ccata a at de sagrat a facciata cs ce ’iter dea ex chiesa tradisce apertaete  stie de t architett
bergaasc G Battista Caiaa (1671 1754) ricscibie a vista a causa dea sigia a stiistica e strutturae di uerse chiese da ui
prgettate i tutta a stra prvicia a facciata a due rdii svrappsti risete dea fase di trasi ie da stie barcc a que ecassic
barcc  i gust decrativ caratteri ate acui eeeti tipici di que stie quai i grupp scutre che srta ’architrave de prtae
pricipae e icchie c e statue dei sati a crice che racchiude i fiestre cetrae e statue a craet de tipa dea facciata e
vute aterai di raccrd a ’ di ctraffrte a secd rdie architettic dea facciata ed i sibici vasi c fiae di itui ie
ecassica  ivece ’eegate iearit dea facciata sttieata dae esee crate da capitei iici e cri i a crice architrave che separa
i due rdii architettici e i tipa triagare che uitaete ae quattr esee piastri che  ssteg cferisce a secd rdie
architettic sfrdat dagi eeeti decrativi di stie barcc e sebia e di u tepiett grec a struttura architettica rivestita
esteraete da sidi cci di pietra arearia si ia a spra i tett dee ex sacrestie ea sua assiccia eega a ciquecetesca per pi
aprirsi ee due cee capaarie i ua sea struttura di spra  i stie freae reai ata da Virgii u i a’ii i de 1900 Sua sit
de capaie  ccata a aestsa statua i rae raffigurate S Sist papa e artire e ex sagrestie era ubicate e’eegate edifici su
due piai prspiciete a via dea Vittria a fiacata aterae che pggia su u assicci cc i arearia preseta ea parte cetrae degi
sfdati architettici deiitati da esee tuscaiche a cetr dee quai si apr e gradi fiestre a tutt td I grupp dee sacrestie
atecedete rispett aa chiesa settecetesca era cstituit da tre sae di cui ua a pi atica era t apia (a sacrestia grade) ata due
piai e atre due era di diesii pi ridtte (a sacrestia picca e ’atri di disipeg) e tre sae dp i recete restaur uitaete ai
cai de’ex aggi de sacrista pst a pia superire ed atri cai di servi i di pi deste diesii spita ra a Bibiteca riae di
Cga ’aua dea chiesa equiibrata e aestsa  ad uica avata (10  x 20 ) suddivisa i tre capate a tutt sest tra r diffri
(quea cetrae  pi ristretta) I tivi decrativi a struttura architettica aeggerita cpsitivaete da uersi sfdati architettici (e
cappee aterai e i ggiati a atre) e  scegrafic presbiteri cferisc a’iter u diais tutt barcc be esatat daa
uisit prveiete dagi api fiestri e esee c capitei a stucc di stie cpsit s rifiite ea parte frtae c’era
csuetudie i que sec a stucc ucid a base dee esee  i ar di adbbi cs ce i gradi che furiesce daa uratura e
che avvge rbidaete tutta a base perietrae dea avata e cappee aterai vicate daa struttura segue a pagia successiva
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Ex parrcchiae di Sa Sist i via Car Abert ag via dea Vittria
preesistete ha ua prfdit iitata (circa 150 c) tae da csetire a sa prese a degi atari  schea decrativ a stucc tuttavia
spperisce scegraficaete a questa icgrue a architettica c fite prfdit prspettiche tat care a gust barcc che risuta
particarete efficaci. A at di due gradii rispett a’aua (i rigie era tre) i presbiteri (7 x 12 ) preseta e’isiee u aspett
scegrafic di idubbi effett state ’asse a di acui eeeti architettici e di arredi fissi ( sfdat che spitava ’rga e catrie
’atare aggire) che  cpetava quad a chiesa era aperta a cut. a vta preseta u’apia ta a vae che crea ’iusie di ua
cupa affrescata da Guadi c u tiv pittric aere di idubbia efficacia decrativa ’affresc riprduce ifatti ’Icra ie dea
Vergie. A cpetare a scegrafia de’abside ctribuiva i cr ige pera pregeve de .r Pietr Givai Savatre di Tre  (1774)
che verr prssiaete riccat ua vta restaurat e vut absidae (pi api rispett a presbiteri) che I spitava precedeteete.
Sue pareti aterai de presbiteri due gradi affreschi raffigurati episdi dea vita di S. Sist. I tiv decrativ degi itagi degi schieai 
idetic a que degi aradi dea ex sacrestia disegati e itagiati da stess G. B. Caiaa. ea curvatura dea parete absidae i psi ie
cetrae spra i cr  acra visibie ’eegate aca fieete decrata a stucc che serviva quae crice a grade dipit de pittre Gia
Giac da Ceate (1577) raffigurate a ada c Babi i tr tra S. Pietr e S. Sist II ra cservat ea uva parrcchiae di
Cga sua parete ppsta ea ctrfacciata spra i prte d’igress u’atra aca c crice decrata a stucc spitava ua
grade tea de Guadi raffigurate a ada de Rsari ach’essa cservata ea uva chiesa di Cga. a cappea di S. Ati da
Padva  a pria a destra rispett a’etrata. Era dedicata a S. Ati da Padva a era tradi iaete egata ache a cut di S. Rcc e di
S. Ati Abate raffigurati ei due affreschi ai ati de’atare. e cetr u’aca a stucc ad effett prspettic architettic racchiude ua
icchia cetrae seicircare. Gi affreschi s da attribuirsi ce per a aggir parte degi affreschi dea ex chiesa a pittre a aese Pietr
Guadi ache se preseta gravi ridipiture ttai effettuate durate i restauri dea secda et de’800 i particare gi affreschi di questa
cappea veer ridipiti e 1857 da u cert Davgi. a cappea dea ada Addrata  a secda etrad a destra  decrata ce
a precedete da sette affreschi ctrati da crici a stucc e dispsti ug a ghiera aterae e a vta de sffitt a cetr prbabiete i
sstitu ie di u dipit  stat vers a et de’ttcet ccat u grupp statuari i ctt crat e i riiev a tutt td raffigurate
a scea dea Crcifissie  sfd dipit a secc raffigura a citt di Gerusaee. Gi atri affreschi dea cappea dipiti da Guadi e 1754
preseta itegra ii di epca successiva. ’eegate aca a stucchi che ctra a scea dea Crcifissie riprede u aag tea de
preesistete dipit su tea descritt ee ti ie striche dai putti ageici seduti ai Iati su ese che si cpr gi cchi per  vedere a
draatica scea dea Crcifissie agi ggetti sibici dea Crcifissie ccati spra ed accat ad essi (arte chidi acia spuga)
i at a cetr u crett d’agei tra e uve. I sette affreschi rappreseta scee dea vita di Ges. a cappea dea Purifica ie di aria 
a pria etrad a siistra preseta a stessa struttura decrativa dee atre cappee. a cappea era tradi iaete dedicata a cut dei
Sati i quat a grade icchia cetrae ra vuta accgieva sui due ripiai iteri i eg atichi reiquiari. I sette dipiti a tepera su ur
quasi tutti purtrpp ieggibii per i distacc dea superficie cratica raffigura prbabiete i sati di cui si cservava e reiquie. Tra essi
s cuque ricscibii S. Agata che regge u vassi ci segi de artiri cui fu sttpsta (a siistra sua vta) i Padre Eter
beedicete (a cetr sua vta) e Sat’Aa c a ada babia (i bass a destra). ’atare ce quei dee atre tre cappee  
rigiae gi atari dee 4 cappee era ifatti prbabiete e igbrati e pi prpr iati ae deste diesii dee cappee. a
tecica c cui s reai ati era t usata aa fie de’800 da t arista bergaasc Fssati. Gi atari risag quidi a’epca dei
restauri teriati e 1897. a cappea dea ada de Rsari era dedicata aa dev ie de Sat Rsari. A cetr spra ’atare vi  a
icchia seicircare racchiusa etr ua grade aca a stucc riprducete fre architettiche i stie barcc c ardite prspettive che e
apifica i d iusri a prfdit spra i tepiett  iserita ua grade cra drata retta da due agei. a cpsi ie decrativa a
stucc  cpetata da due segi sibici a cetr i at u a  di rse sib aria per eccee a ai ati i bass e pae de
artiri rae di aria. I quidici riquadri che cra a cappea raffigura i 15 isteri de S. Rsari i cique isteri gaudisi a siistra i
cique isteri drsi sua vta e i cique isteri grisi sua destra. A cetr dee esee aterai a’igress dea cappea si trva
raffigurati i affresc etr crice drata i due sati ispiratri dea pratica de S. Rsari S. Deic di Gu a e S. Cateria da Siea. a
cappea  stata affrescata da Guadi tra i 1755 e i 1756. I rigie a cetr de’aca e i ug dea icchia vi era ua tea de stess
Guadi raffigurate a Vergie de Rsari ra cservata ea uva parrcchiae. Gi affreschi de Guadi preseta dee riprese di cre dvute
ai restauri de sec successiv quad gi affreschi dea chiesa veer restaurati ritccati  rifatti da Davgi (1857) e e’uti decei
de’800 dai pittri Re Bei Giuseppe Carei e da Gai ii. ee curve di raccrd di ctrfacciata si apr atre due picce
cappee assai pi strette e basse dee prie a pi prfde ea pria a destra da cui si pu accedere ediate ua scaetta a chiccia i
pietra a atre superire e a cricie che avvge tutta a avata veiva prbabiete custdite reiquie di Sati ’atra cappeetta
ubicata i sietria su at ppst spitava i fte battesiae durate i avri di restaur stt u strat di verice a urra (stes
prbabiete durate i pesate restaur dea fie de’800)  appars u pregeve affresc raffigurate i Battesi di Ges pera che i critici
 esita ad attribuire a stess Guadi. Si ccude qui i str viaggi itr a uet ritrvat u viaggi che ci ha prtati a
riscprire u patrii che appartiee a tutti u patrii res pre is  s daa aestria degi artisti ti  e ti che vi ha
avrat a ache da avr scur di tati igti artigiai ed perai a cui estr artistic e aa cui pa iete abrisit si dev  pchi
pregevi avri. E cs accat ai vari G. B. Caiaa P. Guadi Gia Giac da Ceate V. rei A. Cifrdi Davgi Re Bei
Giuseppe Carei i Gai ii atta i Querea (autre dee 14 tee dea via Crucis ra cservate ea uva parrcchiae) e V. u i 
pssia  e iare ’igt artigia che ha reai at ’artistica scaa a chiccia che prta quasi ce u passaggi segret su
aests cricie iter dea chiesa  faccia attravers e pare di s. Serafi Pi (i cpiat parrc che prpse
a’Aiistra ie Cuae di acquistare a ex chiesa perch fsse preservata daa rvia e recuperata a fu ii cuturai a beefici de
rie) U pera ascsta a u giie d’arte peraia  a segreta scaa a chiccia  …  cstituita da ciquata gradii c di i pietra
battuta cegati a per i aiera da frare u piastr prtate. gi gradi  fatt a piede d’ca gu  gee de’atr sebra u
avr statuari precis perfett ua eravigia!   c’etra tat ’architett quat que  quegi perai che vi ha ess geiae
aestria arte passie pa ie a cure. (da ti iari Parrcchiae giug 1975).

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Fracesc Beigi I cpess uetae restaurat S. Sist i Cga u uet ritrvat Grafica ti
Berga 2001 pagg. da 24 a 68.
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CULTURALE

Ex parrocchiale di San Sisto in via Carlo Alberto angolo via della Vittoria
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. 192

CULTURALE

Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 192

Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Piccolo Credito Bergamasco

Decreto

08/09/1981

Notifica

25/09/1981

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (50)
579, 581 in parte, 605 (579, 581 in parte, 605 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  192

CULTURALE

Edifici i piaa Ptida via abate 58
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
'edifici preseta resti di u iteressate cpess architettic che ache se tevete riaeggiat  pssibie riteere egat ce
rigie a'attigua chiesa di Sa eard Si ha ti ie ifatti de’esiste a e sit di u breftrfi csegat itr a 1170 da Vescv
Guaa ai crciferi Divee frse spedae e quidi e Seicet ua scua aperta dai padri Saschi Da u prtae barcc c adre
adiacete aa facciata dea chiesa si accede ad u crtie c prtic su di u at a ce biate ed archi Passad quidi attravers ua saa
c vta cpsita a btte ughiata e ad bre ae due estreit (di queste per e resta s ua) si arriva i quea che riae di u atr
crtie prbabiete prticat sui quattr ati c sepici ce e at rd e vte a crciera che ctiua ache e at rietae
adiacete a quest u’atra saa c vta a btte ed ughie I fd a pri crtie  u va c u scae a due rape baaustra i pietra e
sffitt decrat

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic
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Vincolo n. 192

Edificio in piazza Pontida - via Zambonate, 58
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile-Novembre 2009)

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

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

Vincolo n. 193

CULTURALE

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

Complesso di edifici in via Rocca e piazza Mercato delle Scarpe
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

28/12/1981

Notifica

28/12/1981

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275 (265, 266, 274, 275)

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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CULTURALE

Cpess di edifici i via Rcca e piaa

ercat dee Scarpe
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Gi edifici su via Rcca s databii ai seci XIII XIV etre e cstru ii che si affaccia su pia a ercat dee Scarpe s dei seci XV
XVII Parted da civic  1 di via Rcca a crtia di edifici sua destra preseta caratteristiche architettiche di case edievai c archi
spae ae fiestre e ae prte c paraet i pietra squadrata A’ag dea via Rcca vi  ’ex chiesa di S Rcc eretta e pri
Ciquecet su’arcata di ua ftaa trecetesca i ug di u atic uffici di ercati rivata e Seicet e restaurata a et de’ttcet
Dee strade edievai che itersecava ea Berga atica i grvigi dee abita ii addesate ce era us ei seci XII e XIII i
dispsi ie casuae se a defiiti tracciati pc riae dp e atera ii spravveute da Quattrcet a’ttcet a due tratti acra si
preseta per quat per breve spa i e r rigiari carattere u e at siistr di chi sae a via ari up di frte ai vai dee
btteghe sttstati ra aa sacristia dea Cattedrae ed erette dai caici e sec XII dp i prtae dea Caica detta dei Cuchi che prta
ea serragia ’iagie di S Vice  ’atr e at destr dea via Rcca per chi sae da ercat dee Scarpe Era i tep i cui i Cue
bergaasc srt da decadiet dea vita feudae adava afferad a sua autia i u’atsfera di ibert e i cui u csidereve
sviupp edii i si svgeva i ere ie di uve case di trri di edifici destiati a durare per seci I ta d ce srgeva e case dei De
ppis a Gbit dei a Crtta di frte a Carie dei Suardi press i Paatiu Cuis atre case iri i ug dei ctri di fiestre e
prte cueete di uratura  di eg veiva a adsi c facciate di pietra vista e ipieg di assicci bcchi di arearia e pi spess di
cacare Se pi ei vari seci e pietre dee facciate fur frequeteete itacate e  cserva pertat i tipic aspett dee case di
Tscaa e de’Ubria i ctri per dee prte che si sussegu quasi a ctatt fra r ateg e stra ggi ce ara i r
aspett priitiv e spae e gi archivti tagiati c assei ed arie c esatta precisie di squadratura e di giu ie ed eseguite c
accurate a di fattura e dur cacare cserva dp quasi tt seci a r fra geuia se a atera ie acua e ce tai durera
per ug tep acra rievcad e r aspett quea taa vita a caratteristica dei bcchi che cpg spae ed archi  cstate
ce per e aperture di fiestre e di prte dei frtii i atichi a fascetta itr aa uce de’apertura avrata a scape fie e a b a
sprastate avrata gre a i ieve curvatura frate u sprt ad ughia avra ie questa che dur da sec XI fi a Quattrcet Fra
queste uci di prta  presete e tratt di strada di via Rcca che qui si riprduce a picca prticia iteredia che da tep i richia di
csiii esepi ubri viee chiaata a prta de rt perch secd a tradi ie tae prta veiva usata s pe passaggi di u feretr
e’uscire daa casa Gi esepi s frequeti ce  t particarete a Gubbi a cera Ubra a Spe ad Assisi etre  vi s
esepi i Tscaa Per stra cas difficiete spiegabie si ritrva tae tiv ache i u put dea Prve a fracese ea cittadia
abbadata dei Baux press e Apies gi sede edievae di feud put di affuss de turis e che ascia e su stra aspett u
ideebie ricrd ache qui fra quee pittresche rvie e prticie ate e strette risuta ctigue a prte di aggir isura a tradi ie che ha
dat i e a questi stretti passaggi va ra utad da taui si iterpreta ra  ce prte di sussidi e quasi di servi i c scaetta a parte 
ce eeet difesiv essed  aperte fi a terra a c u ive dea sgia teut a teve ate a su pia stradae Ua pi
sepice iterpreta ie si appggia su fatt che  essed e ediev iterabie ua cabita ie c igress cue gi prta
accedeva direttaete ai cai iteri c sige scae separate fra e quai spess trvava pst ce e str cas fdaci  btteghe
iteredie I quest grupp di case di via Rcca segate a  5 che si pss attribuire a sec XIII e frate cique aperture ctigue si
aggiuge ea casa pi bassa segata a  3 u’atra prta pure edievae a ad arc acut srta pi tardi e segue a pagia successiva
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ercat dee Scarpe

sec XIV e pertat psterire di circa u sec U recete itervet de’Autrit cuae ha effettuat i restaur geerae di quest tratt di
via iitad aturaete a s piaterre di rigiaria struttura prvveded a sfdaet di vai urati a scrstaet de’itac
ea parete spra gi archi e ifie aa essa i uce dee teste dee grsse travi i eg che appggiate fi a’ester sui uri di facciata
fra iteraete ssteg dei sffitti Cs ra sua via di access a Parc dea Riebra a e aa Rcca trecetesca appare ache per
breve spa i u aspett atic de carattere dee strade edievai cittadie Su’ag che da ercat dee Scarpe risvta saed vers via
Rcca racchius da ua crice i eg riquadrata e srtata da tipa triagare di gust secetesc  dipit u affresc di ada c
Bib sedut i greb c due picci agei usicati i at e cie e u ieve paesaggi c arbusti e fd a visibiit de’affresc  
a pria ipressie iediata perch u teai c rete etaica  prtegge e csete di traveder s a chi attetaete  sserva I dipit
appare eseguit sua spaa de’arcata edievae di cui s visibii gi ii i dee arie di ipsta di ua atica fte cittadia i cui fiac i
pietra squadrata  pure de tutt visibie e at ug via Rcca Arie e crsi che sarebbe pprtua pera iberare da’itac per
dcuetare e tracce di u’atica pera di pubbic us Quest ag di pia a sub utaeti vari ei seci Pria che ua vastissia
cistera per raccta di acqua fsse e 1486 da Csigi de Cue cessa a’arch Aessi Agiardi stt i ive de ercat dee Scarpe
srgeva gi ua ftaa eretta e sec XIV apput i que’ag di strada Spra a ftaa cstituita ce d’us di u grade arc
atestate a serbati psterire si ia ava a casa de’Uffici dei ercati I Cavi ee Effeeridi stt a data de 14 vebre 1513
ricrda a dei ie i que gir avveuta spra a ftaa di quea atica cstru ie per ’ere ie dea chiesetta tuttra esistete rivata
pi e sec XVII e dedicata a S Rcc I Pasta ee Pitture tabii i Berga descrived e chiese cittadie e 1775 accea pure a
questa ftaa sua quae ca ctigua bttega che di presete serve di spe ieria  fdata a piccia a pur gaate e getie chiesua di S
Rcc” e 1579 a chiesetta era ccessa aa Viciia di S Eufeia e e 1580 a citt faceva vt durate ua pestie a di ceebrare c ua
prcessie auae a 16 agst a dev ie a S Rcc prtettre affidad pi tt ai dp a pittre Pietr R ei i quadr ca
ada S Sebastia e S Rcc che tuttra si ia a su’atare dea chiesetta ’affresc che pur se a essere pera di at pregi  tuttavia
cpst c garbat setiet di reigisit gra ia di diseg e arise tait di cre  preseta per caratteristiche che pssa
far assegare a u sicur pittre cittadi ’epca  per be defiita e cpess de’pera ed  pressch c certe a da assegarsi a
qua secd decei de Ciquecet quad a deta de Cavi fu ia ata a chiesetta ’accsta a quest perid e e tait de at
a urr dea ada a risvti chiari e ’abit rss i caici grigi de Bib i cie a uvette biache su fd beu cbat tipic dea
pittura veeta de Riasciet e i fie i due agietti usicati di ricrd beiia che avviva di getie gra ia  spa i de cie accat a
cap dea ada Se pure i vt bug ctrat da u drapp grigi dea ada affie a taui tipi dee scue raga 
archigiaa pu far supprre ’itervet di artista frestier ’atteggiaet dee figure e sprattutt i t veet previtaesc de cie a
uvette biache e gi agei usicati rivea a a di artista bergaasc de pri Ciquecet ifue at ce sepre da’arte
vee iaa U cert gust di paese pu far assegare i dipit  ad u Bascheis  a Scaardi  ad u previtaesc  acr pi frse a que
pittre breba Giac Gava i da Pscate che i u pittic dea chiesetta di S Sebastia i ebr cpse ai piedi dea ada
apput due agietti che preseta aagie e affiit di seg e di fra c quest affresc cittadi Sarebbe pera dega se effettuat u
restaur per far egi risatare e attraeti quait de be dipit eriteve di ua sua essa i vare per a aggra iata cpsi ie e per e
dti cristiche veisse i seguit ripristiat ache i ctr ige che  racchiude per egi presetare a sacra e bie iagie aa
diretta aira ie e veera ie de pubbic i que tipic cetr dea Berga Ata

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. uigi Ageii U tratt di Berga edievae Cse bee di casa stra Testiiae d’arte e di stria i Berga
Staperia Cti Berga 1955 pagg. da 111 a 113.  uigi Ageii U affresc ciquecetesc su ercat dee Scarpe Cse bee di casa stra Testiiae
d’arte e di stria i Berga Staperia Cti Berga 1955 pagg. da 90 a 92.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 193

CULTURALE

Complesso di edifici in via Rocca e piazza Mercato delle Scarpe
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. 194

CULTURALE

Edificio in via Rocca, 8
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 194

Edificio in via Rocca, 8
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

30/12/1981

Notifica

30/12/1981

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
612 (612)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  194

CULTURALE

Edifici i via Rcca 8
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a cstru ie fa parte dea tipgia edii ia edievae di Berga vecchia ed era ua dee tate trri che svrastava a vecchia citt Essa 
databie a sec XII XIV A pia terre dea trre e aperture s ctrate i pietra squadrata e pareti di via Sata s trafrate da
fiestree  feritie A'iter 'igress  a vta e i sffitti igei rispecchia a vecchia tipgia a travatura

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 194

Edificio in via Rocca, 8
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 195

CULTURALE

Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 195

Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

17/03/1982

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
8, 11 (50)
297, 317, 376, 2314, 2315 (297, 317)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  195

CULTURALE

Cpess ex Chiesa dea

addaea i via Sat'Aessadr 39
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I cpess  cpst da pi edifici di varie epche a parte pi atica  ’ex Chiesa trecetesca c i prtae i pietra e cui ese agi
estrei de’architrave ha agei ce ssteg ed  divisa i quattr capate da tre archi acuti ea uetta  a figura dea addaea I
tett dea chiesa  a due fade c rditura i eg i presbiteri  iteraete affrescat c scee dea vita dea Sata attribuite a C
Bascheis i Givae secda et de Ciquecet Da via Brfur si itravede ’atic capaiett c ghiera ad arc e fiestre i ctt Aa
Chiesa era uit u spedae De’aggiuta settecetesca riae tre a frte su via Sat’Aessadr i crtie de’architett Gai ii c
prticat sui quattr ati e ggiat a seriaa c baaustra i pietra Iterveti successivi su’area de’spedae s stati fatti tra a fie
de’ttcet e ’ii i de vecet e precisaete tra i 1909 e i 1915 veer cstruiti gi edifici ctraddistiti c i appai 2314 317 Detti
edifici s cstruiti c tre piai furi terra e e ricche facciate preseta eeeti architettici ce fiestre c bifre c capitei a quattr
facce rate tipai di atti a vista c stei a riiev decra ii ad affresc ea parte ata de’edifici bugat evigat i cepp getie
che ricpre ’itera facciata Crici ri tai divid i tre parti i frte pricipae ed u fregi ctiu di chidi firati a riiev crre ug
’itera facciata I cre rss de atte a vista i biac dee ce dei capitei dee spae dee fiestre i bicre degi affreschi
geetrici dea facciata ed i grigi dee pietre di cepp getie red vivace e picr ’iter edifici uetae di aspett vagaete
riascietae e grupp di edifici racchiusi dae due strade paraee cittadie di via Garibadi e via Brfur e che egi ai 1912 13 subir
radicai trasfra ii quad ’Aiistra ie Cuae vi cc u repart edii i destiat ae Scue Eeetari ed u atr per a
cstitu ie di ua Scua Prfessiae di avviaet a avr si ve pprtuaete cservare u iteressate crtie di icsueta
architettura cittadia e che faceva parte di u cpess di fabbricati cstitueti ua sede di spedae Attravers i seci aveva per quest
cpess subit utaeti tevi ache perch a priitiva rigie dea cstru ie risae ad epca taa e precisaete aa et de
sec XIV a ti ia prviee dagi scritti de Peregri ea Sacra Viea riprtata da D G A Rcai quad pubbic e 1912 ’iprtate
studi sua isericrdia aggire i Berga a Scua dei Discipii Biachi dice quest test fabbric a sue spese e 1352 a chiesa e
’spedae di S aria addaea e brg di S Aessadr per dare ivi u ricver ai pveri ifeici etecatti  ivaidi Tae istitu ie dur
pertat per quasi cique seci variad destia ie e subed ssta iai difica ii urarie a cservad itegre e r rigiari
aspett tat a chiesa ctigua a quest crtie quat a prta archiacuta d’igress che prspetta tuttra su u crtiett a cui si accede da via
S Aessadr a data de 1352 crrispde ce  t ad u perid di grade attivit edii ia cittadia I tretei ifatti che crre da 1335
a 1365 crrispdete a perid dea sigria visctea di Berab uchi e Givai fu i Berga Ata di fervid sviupp di architetture
reigise e civii Si csc e date 1340 ere ie de Battister 1342 aestiet de Ftae sua pia a de’atica chiesa di S Vice 
1353 e 1360 eeva ie dei due uetai prtai di Sata aria aggire e 1363 prta secdaria acra dea Basiica ’iter di questa
chiesa detta dea addaea ra adibit a paestra di giastica dea scua preseta c e arcate a sest acut i tett i vista e e tre cappee
frtai i carattere tipic degi edifici sacri treceteschi ea cappea di cetr fu scpert quidici ai r s u grupp di picci affreschi
dea fie de Trecet che strappati fur prtati e sae di Paa  dea Ragie Spra ’arc de cr si cserva tuttra atri affreschi
prbabiete di Cristfr Bascheis i givae eseguiti ea secda et de Ciquecet c scee dea vita di S aria addaea e
raffigurati a Sata i ua grtta ctrata da agei a resurre ie de frate a ar a Betaia e a visita dea srea arta agi iferi I pi
radicae rivaet dea parte civie dea vicia fabbrica avvee e 1775 quad si eresse i uv chistr a segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Cpess ex Chiesa dea

Vic  195

addaea i via Sat'Aessadr 39

piata quadrata c archi su piastri quadri bugati e piattabade agari e c ua ggia superire ad arcate iri appggiate su ce e
frati u tiv dett di architettura seria i quat usat i pri esepi da Sebastia Seri architett de Ciquecet Tutt i
cpess c e crici e baaustre i capitei ha carattere ciquecetesc e appare aquat stra i quat si csce che ’pera 
de’architett bergaasc Cstati Gai ii e  preseta per ua gi aspetti de’architettura crrispdete a quea data che ateeva
acra preseti e fre de barcc settecetesc ache se tedeva ae uve espressii che geerar i e cassic I Gai ii per sua
persae tede a ve essere vici aa fedee ripresa de’architettura cassica dei aggiri aestri de pie Ciquecet i Paadi i
Saga i Sasvi tat che se  si cscesser date sicure si sarebbe prtati ad assegar a que tep

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. uigi Ageii I chistr de’ex Istitut dea addaea i via Brfur Chistri e crtii i Berga Staperia Cti
Berga 1965 pagg. da 13 a 16.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 195

CULTURALE

Complesso ex Chiesa della Maddalena in via Sant'Alessandro, 39
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. 196

CULTURALE

Fabbricato in via Bonomini, 38
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 196

Fabbricato in via Bonomini, 38
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Arizzi M.Giuseppina in Galli

Decreto

04/05/1982

Notifica

12/06/1982

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
8 (46)
132, 133, 134, 175, 5564 (19, 21, 23 in parte, 175, 5564)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  196

CULTURALE

Fabbricat i via Bii 38
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Edifici databie dp i 1575 da quat risuta daa cartia de territri circdate Berga cissiata da S Catarii Pdest Veet a G
Sarte ea quae tutta a a de’attuae Cbaia  appare edificata a cstru ie  cpsta da u crp di fabbrica padrae c
ggiat ad archi a tutt sest srrett da ce i pietra c capitei che s’affaccia su giardi a prat verde che  parte itegrate e
iscidibie de cpess uetae su retr ua parte rustica che si affaccia su u picc crtie iter e'iter de'edifici si
risctra eeeti di due epche de sec XVII s i va scaa a vte a vea crrispdeti ai due piaertti due archi ribassati ea
crte itera e i sffitt ige a cassetti a pri pia De sec XVII XVIII s i fregi ea saa de pri pia e su ggiat affreschi
raffigurati e scie e a usica 'ar sacr a pace Tutt i crp di fabbrica crrispdete ai prtici ggiati e crridi  di epca successiva
rispett a'rigiae cstru ie Su u at de'edifici si trva ua chiesetta c tracce di affreschi

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 196

Fabbricato in via Bonomini, 38
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009)

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

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

Vincolo n. 197

CULTURALE

Casa Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 197

Casa Capelli con giardino in via Castagneta, 37-37a
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Capelli Pietro e Paolina

Decreto

04/05/1982

Notifica

15/06/1982

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Castagneta (Bergamo)
4 (5)
226, 227 (226)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  197

CULTURALE

Casa Capei c giardi i via Castageta 37 37a
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
'edifici  risaete a sec XVIII ess ha a piata rettagare ed  circdat da u giardi ricc di vegeta ie e facciate estere
de'edifici preseta tracce di cre ad affresc e e aperture s tutte ctrate i pietra di Saric e fiestre de pri pia ha sue
travi sepici daature di crici aggettati e quee su at dea facciata vers vae ha i du ritat iterrtt da u terra i i pietra
c righiera i ferr a cstru ie  divisa i due parti padrae ed agrica Aa a padrae si accede da u arc i pietra che d access
aa parte abitativa de pia terre dve vi  i p  raccgiete e acque pivae e a scaa, tra pareti piee cperte a vta, che prta a pri
pia dve ’appartaet reside iae ha acue sae c sffitti e spraprte decrate da tivi freai Aa a agrica ed aa catia, avete
u grade piastr i pietra a ssteg dee grsse travi de sffitt ige, si accede attravers u grade prtae i pietra ad arc a tutt sest c
chiave icisa da u stea e data 1722 ’edifici c giardi, reai at c u’aia bacata c terrapie srrett da ua uratura i pietra,
si iserisce quae casa rustica e paesaggi che  circda

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 197

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 198

CULTURALE

Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 198

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Ministero delle Finanze

18/10/1982

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
2, 5 (37)
301, 3291, AX (301, 3417, 3418, 3419, AX)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  198

CULTURALE

Cpess cstituit da Rcca Veeta Parc dea Riebraa resti
de'ex "Casa dea archesa" ed aess piaae
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Srge su ce di S Eufeia ug dei prii abitati di Berga i Rai vi cstruir pi ’arx capitia ed i cristiai a pria chiesa dea
citt ititata a S Eufeia ricstruita pi e 1928 a tep de Bass Iper e de’At ediev vi era gi u Castru  Casteu Sue rvie
di quest Casteu re Givai di Beia cstru e 1331 (data che sega a fie de Cue Bergaasc) ’attuae Rcca cpiuta e 1336
da A e Viscti a repubbica veeta a raffr  c a cstru ie a et de Quattrcet de trrie rtd vici a’igress e vi isedi
a scua dei Bbardieri che spita ggi i use de Risrgiet Divee i seguit stt gi Austriaci i parte abita ie privata sigrie e i
parte casera I gver itaia ifie vi stabi e carceri I cpess fu trasfrat ssta iaete tra i 1923 e i 1928 c uerse
dei ii a’itr tra cui ache parte dea csiddetta Casa dea archesa per adibir a parc dea Riebra a Srta su preesiste e
at edievai e 1331 per ii iativa di Givai di usseburg re di Beia su ce di Sa Eufeia a Rcca  cstituita da u frte asti a
piata quadragare cit da ua uragia che i crrispde a de at rivt ad est aveva a fu ie di cita urata cittadia (ce si rieva
c chiare a daa tava de 1693 detta di Avise Cia) Quest at dea cita estera era accessibie traite a Prta de Sccrs che si apre
sua sttstate spiaata di S Agsti e fruiva dea difesa di ua trre di fiacheggiaet acra ggi be cservata I prtae  deiitat da
u arc a sest acut recate ug i prfi iter a prfda scaaatura scavata ea rccia etr a quae scrreva a saraciesca
etaica ’igress  pst a circa due etri di ate a da su ed era raggiugibie per e  di scae i eg bii ppure fisse a
cuque faciete abbattibii i cas di aggressie da’ester a difesa su quest at era cpetata daa trricea a piata circate (citata
e statut de 1491 ce trresea va rtda) eretta ea pria et de Quattrcet tre a cita estera e giardi di paa 
ri a prte ie de setier che daa Rcca scedeva a Prta Dipita csteggiad e ura A rd a cita estera rigiaria preseta u
adaet aquat icert a causa dea dei ie di acue case e dea cacea ie dea strada che saiva a ce attuata per csetire
’apiaet dea pia a I crrispde a de at eridiae a uratura reca ’igress pricipae caratteri at da u prtae archiacut
rigiariaete uit di saraciesca A at de prtae  acra ravvisabie ’ate a rigiaria dea crtia uraria ridtta a’ii i de
vecet durate i avri di sistea ie de cpess frtificatri Qui accat pc distate da trrie a piata circare srge ggi
isat que che gi strici ha iterpretat ce ’access rigiari aa cita estera dea Rcca Si tratta di u be prtae i pietra c arc
givae riaffirat durate i avri di dei ie de ciquecetesc Paa  dea archesa e quae era stat igbat C a cstru ie
dee ura veete (1561 1588) e c a reai a ie de bauard dea Fara si cfer aa frtifica ie u divers tracciat che reai ava
’arretraet de percrs edievae e disegava ’escusie dea rcca da perietr difesiv cittadi Edificat iteraete i pietra da
tagi i asti si artica ce acceat attr ad ua piata quadriatera uita rigiariaete di quattr trri prisatiche i aggett sugi
spigi dea cstru ie a trre di sud est eretta tra i 1455 e i 1458 dai vee iai c a sua fra ciidrica e e pareti estere scarpate appare
chiaraete segata da rest dea frtifica ie che per atr atiee be vivi i caratteri frtificatri de Trecet a piata circare
appsitaete studiata per defiare i priettii aciati da’artigieria e atteuare ’ipatt ctr a uratura ’ata scarpa (circa 12 etri di ate a)
predispsta per resistere ai tetativi di creare brecce c e ie ’apertura dee caiere ggi urate e crp ciidric de trrie i
crd di biparti ie pst tra ’eeet scarpat e a sprastate parete verticae deta i caratteri cstruttivi itrdtti vers a et de
sec XV arch ’ipieg sepre pi assicci dea pvere da spar e dei cai i battagia deteri radicai difiche ee teciche di
difesa fi ara csciute e ’eabra ie di uve adeguate su ii architettiche ’irregarit dei cci i segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  198

Cpess cstituit da Rcca Veeta Parc dea Riebraa resti
de'ex "Casa dea archesa" ed aess piaae
pietra e dea tessitura uraria deta a fretta e a pca accurate a c cui i trrie vee pi vte riedificat dp che essed stat adibit a
depsit dee ui ii ei prii ai de Ciquecet acue vietissie espsii e aveva graveete daeggiat e strutture U’ata
crtia prvvista di feritie per gi arcieri aaccia i trrie riascietae aa trre a piata quadrata di rd est quea egi cservata dee
trri edievai Daa parte ppsta i crrispde a dee spig di rd vest si ta i resti di u’atra dee trri agari aa base dea
cstru ie acui scavi ha csetit di ettere a scpert e fdaeta dea frte a preesistete e sua quae si ipiat a Rcca
’access a asti avviee su fiac dea trre ciidrica i crrispde a de spig di sud est traite u prtae c arc a tutt sest
prtett da saraciesca ggi scparsa a prese a i rigie di tae eeet difesiv viee dedtta daa scaaatura che crre ug i fiachi
e stt a vta de’adre dve si ta u’apertura chiusa da iferriata c prbabie fu ie di caditia per a difesa dea saraciesca
Percrsa a scaa di access e superar i prtae si giuge e crtie iter dve i vee iai edificar a sede per a Scua dei Bbardieri
(fie de sec XVI) e e casupe (abbattute e 1925 e crs dei avri per i recuper dea frte a) per gi istruttri e per ’abita ie de
cadate Gi api sai c vta a btte de stric edifici spita acra ggi i use de Risrgiet c aess settre riservat
aa Resiste a Su at ppst de crtie prpri di frte a’ex dritri dei bbardieri spra u picc terrapie addssat aa crtia
rietae srge a chiesetta di S Eufeia e cui rigii si perd e bui dei seci state a pria testiia a dcuetaria rechi a
data de 1006 acui strici de passat riteg di pter ascrivere a chiesa a’epca paecristiaa datade a cstru ie a V VI sec
ce farebber supprre i ateriai usati per e fdaeta diversi da quei i us e bass ediev e a fra tdeggiate dea piata
tipica di u tepi paga da quae sarebbe derivata a fra attuae de’edifici  crrispde a quea descritta da stric Dat Cavi
che riferisce ivece ti ie tratte dagi atti dea visita apstica de 1575 di S Car Brre … picca a di u td perfett c prtic su
davati assai atic” e difiche ssta iai aa cstru ie che vee ridtta a’attuae fra seicircare c picc artece i facciata
risag prbabiete ai prii ai de Seicet arch a’iter de asti fu eseguit u sterr per a cstru ie dee casupe per gi
istruttri e ’abita ie de cadate Pur cservad e sue fu ii di parrcchiae fi a sec XV a chiesa di S Eufeia dcuetata
graficaete e schi  dea Rcca di ari Saud perse a sua fu ie di chiesa viciiae arch a sede vee ufficiaete trasferita i
S Fracesc a crtia settetriae  caratteri ata daa prese a di ua prticia di sccrs che si apre ea uratura dea parete staccata
parecchi etri da su e frita di pte evati che adava ad appggiarsi su u battipte i eg raggiugibie traite ua scaa bie u
accrgiet per sfuggire ad evetuai aggressri u sistea per csetire ’apprvvigiaet dei rifrieti e gi aiuti iitari ggi a Rcca
ha pers que su tetr aspett di teebrs gedare se a tep pst a secare guardia dea Citt atica per assuere u ru di
suggestiv richia stric architettic e di iiitabie bevedere apert sua Citt edievae sua Citt dera e sua piaura che ee
girate pi terse appare se a fie

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. ari catei a Rcca di Berga stria di ua frtea edievae Editriae Brttti Berga 1994 pagg. da 38 a 47.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 198

CULTURALE

Complesso costituito da Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale
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. 199

CULTURALE

Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 199

Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Società "Immobiliare S. Lazzaro"

Decreto

10/05/1983

Notifica

01/06/1983

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
10 (67)
740, 741 (4215 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  199

CULTURALE

Ex cpess dee Arti Grafiche i via Sa aar 3
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Si tratta di due tevi edifici ctigui faceti parte de'ex cpess dee Arti Grafiche 'edifici che ccupa a testata de'isat ex archivi
bibiteca  ua cstru ie de XIX sec per a quae s stati utii ati uri prbabiete ciqueceteschi I secd edifici ex uffici
prtieria e dire ie  u paa  c crtie de XVIII sec c piata a "C" e crp pesie cegate e due ai de paa 

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 199

Ex complesso delle Arti Grafiche in via San Lazzaro, 3
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 200

CULTURALE

Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 200

Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Avv. Palma Domenico, Camozzi de Gherardi Vertova Maria

Decreto

10/05/1983

Notifica

10/06/1983

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
2 (31)
106, 107, 109 (109, 155)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  200

CULTURALE

Casa frtificata c giardi i via Sa re 21
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve esepi di casa frtificata a’ester dee ura edievai c chiesetta e giardi iter citat da u at ur i pietra a secc I
cpess gi esistete e Quattrcet ebbe aggiute e sistea ii estere ed itere e Ciquecet e e Settecet a facciata
de’edifici su via Sa re  ha e aperture dee fiestre ed i prtae d’igress ad arc c ctr i ar biac avrat a bugat
secd u schea ricrrete e’edii ia sigrie di Berga Ata etre a facciata che guarda su via Fara ha ’aspett di casa frtificata c
aperture picce dispste i psi ie ata rispett a pia strada A pia bie e aperture cpste da ua bifra i ar biac de
Ciquecet e u terra i de Settecet c righiera i ferr battut avrat guarda vers a citt bassa A pia strada  iserit u
grade prtae i pietra di Saric ad arc a tutt sest d’access carrae a cpess Etrad da prte di via Sa re  a pia terre
si cserva i u sae u sffitt affrescat da Cristfr Bascheis i Vecchi (1572) e crtie di piata rettagare si affaccia u eegate
prtic c due gge superiri pggiati su ce i pietra e su’itac s cservati resti di graffiti i affresc de tard Ciquecet
Decra ii di varie epche da XVI a XVII sec e trvia ache i acue sta e itere a chiesia c aessa a sacrestia (1500) ha e
facciate decrate c affreschi  ubicata su’estre at ppst rispett a giardi a fra crp uic c i paa 

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 200

Casa fortificata con giardino in via San Lorenzo, 21
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 201

CULTURALE

Chiesa di San Giuseppe con zona di rispetto in via Rovelli, 4
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 201

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Fassi Caterina, Fabrizio, Roberto, Rodolfo

Decreto

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

Notifica

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

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
11 (53)
2242, 2251 (2248, 2851)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  201

CULTURALE

Chiesa di Sa Giuseppe c a di rispett i via Rvei 4
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Chiesetta reai ata e XVII sec i fre barcche che seppure di cteute diesii per a facciata cvessa ed aggettate sua pubbica
via Rvei assue u iprtate iteresse urbaistic I prspett pricipae  tripartit i ate a da sigari esee che assu a fra
de’ag ed a cetr preseta u prtae evide iat da ua arga ed eegate crice i pietra sagata ’architrave  scpit ed 
srtat da u be frte c due vute i pietra spra i quae  dispsta ua sepice fiestra rettagare Ai ati de prtae si apr due
gradi fiestre ctrate da u dava ae e da ua crice sepre i pietra A di spra di tai aperture s visibii e tracce di due archi a tutt
sest i atti ra tapati Gi abieti iteri s cstituiti da u’aua a piata pressch ttagae sua quae si apre u picc cr e da
due picci vai di ridtte diesii ad ess adiaceti e pareti de’aua s scadite da esee itacate i fit ar che prsegu sua
vta sadadsi a’ate a de’ipsta di cpertura c u cricie perietrae eggerete aggettate svrastate ua fascia di itac
trattata ach’essa a fit ar a vta  a padigie c picce ughie dispste sietricaete ed a cetr preseta u edagie i
stucc I picc cr ha piata rettagare e vta a btte ed spita u atare cpst da u basaet c tracce di decra ii geetriche
Spra ’atare  i parte acra visibie u affresc icriciat da pregevi stucchi e fiacheggiat da due bee ce a trcigie fgiate
pera de pittre Giac Ctta Sue pareti ai ati de picc cr s visibii affreschi setteceteschi che preseta I sg di Sa Giuseppe
e a fuga i Egitt

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 201

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 202

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 202

Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Angelini Sandro, Berti Maria Luisa

26/03/1984

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4 (37)
875 in parte (875 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  202

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Area 18
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Resti archegici csisteti i ua struttura abitativa di et raa c uri perietrai i pietra (cacare cae) ughi  660 arghi  760 e ati
 170 180 c i uri che iita due abieti di cui u c paviet usiv biac e er ’atr a piastree esagai ed u picc
ripstigi tutti prspicieti u crtie che dveva prbabiete essere u prticat riveuti e ar  1963 ea catia ubicata e at rd
ccidetae de stabie aa prfdit di  690 da pia stradae e ar  1963 ea catia e at W de stabie a’iter dea
struttura dea trre edievae igiavacca  scav per a fda ie di u piastr perise di idividuare a prese a di fraeti di itac
dipit tege e ata ad ua prfdit di  080 da paviet i terra battuta dea catia I accrd c ’ara Spritedete ae Atichit
dea bardia prf  irabea Rberti i prprietari arch S Ageii prsegu gi scavi si a febbrai 1965 raggiuged a prfdit di 
690 da pia stradae di via Area Sia i recuper di tutt i ateriae di cr sia i riveiet di strutture urarie i pietra (cacare cae)
cservate per u’ate a di  170 180 ha peress di idetificare a fu ie di ae due degi abieti ritrvati Su’area avete ua
superficie di q 4720 isist u ur perietrae vers E situat a ridss dea rccia dea cia e uri rtgai iteredi deiitati due
abieti sui ati W e  u crtie prbabiete c prtic su at S ed u picc va su at SE e quae era stati scaricati
uersissii fraeti ceraici A crtie prbabiete c prtic data a prese a di ua cia i ateri i apparteg sia fraeti
di paviet i cccipest c icusie di ari vari pricipaete di cre grigi e biac sia fraeti successivaete ricpsti i
pae rappresetati eeeti architettici su fd biac I tip di pavieta ie i cccipest c iseriti fraeti di pietre crate 
tessere trva cfrti sia i Itaia i ctesti databii e II e I sec aC sia i Spaga Svi era (Gievra) Fracia (Sait Rey de Prvece
Reis e Chapigy) i ctesti iquadrabii e I II sec dC Degi atri due abieti essi i uce   be chiara a fu ie  irabea
Rberti ha ssteut che sia i paviet usiv biac e er e suspesurae e ’affresc a fd er da u at sia i paviet ad esagi i
ateri i e ’affresc a fd gia da’atr  apparteeva ai due vai ce ipti a S Ageii bes a due abieti ad essi svrappsti a
stessa prese a di suspesurae che farebbe presupprre ’esiste a a’iter dea struttura di u bag  picc ipiat terae ptrebbe
atres essere cessa c u ipiat di riscadaet Caratteristic prescided daa ecce iait dea decra ie parietae i paviet
de’atr abiete cstituit da attee esagai i ateri i di cre araci e gia c iserita ua tessera rispettivaete biaca e era I
picc va a Sud risuta di particare iteresse per  scaric di fraeti di ceraica destica ritrvat uitaete a resti di past (gusci di
striche) I ateriae risuta cpst da patere  tegai i argia grigia c ti variati tra i er e i rssastr abbasta a depurata I fd 
pia a parete ricurva ed i abbr rietrate terrie  cppette peducate i argia bru scura  era c vasca a careatura arrtdata  a
spig viv brd espas i fd eisferic ha tre piedii di ssteg cppe"cperchi si tratta di cite c piede a disc pareti svasate e
brd pi  e rietrate argia grigia  arre e i terie a per i vasi da crp schiacciat  vide c abbr estrfess e distit
i ceraica cue argia arre rssastra  da preferirsi a terie ura bacii si tratta di gradi recipieti a fra di bacii daa parete
rettiiea rastreata vers i bass e c r a tacche Tra tutti gi eeeti eersi durate  scav si desidera prre ’atte ie sui segueti
reperti che si csidera particarete sigificativi a fie di ua cfera di data ie de’iter cpess sette fraeti di vetr u
fraet di ar grigi apua decrat tre atti tubari u pes fittie ed ua fibbia I pe i che verra ra csiderati uitaete a
tutt i ateriae prveiete da via Area di prpriet statae  cservat press i Civic use Archegic di Berga e strutture ivece
ubicate ea catia de stabie sit i via Area  18"20 s state iesse tra i bei de Deai i 26"3"1984 segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vic  202

Ritrvaeti archegici i via Area 18
Vetr fraet di fd eggerete cav di bttigia Vetr di cr verde a urr c iridesce e Bech a fra sia t diffusa difficie
risuta ’idividua ie de archi di fabbrica ptrebbe trattarsi ifatti di ua peta Databie a partire da’et favia si a III sec dC Aa stessa
tipgia appartiee u fraet di parete di cre verde a urr c iridesce e fraet di piede picc diritt c fd rietrate
riferibie a bttigia  cppa su fd ester u ae i riiev appicat Vetr di cre a urr c iridesce e $ databie tra a secda et
de I sec dC e a fie de II sec dC fraet di r igrssat a dppia ribattitura estera apparteete ad etta Vetr di cre verde
$ databie tra a et de I e a et de II sec dC fraet di fd e parete apparteeti a bttigietta quadragare Vetr di cre
verde a urr c iridesce e biache Databie tra a et de I ed i III sec dC fraet di piede svasat fus a stap di cppa Vetr
di cre bu Databie a I sec dC fraet di r svasat c abbr tagiat a spig viv sttieat da due icisii ri tai Crp
ciidric c acce di icav Vetr sttie a urr c iridesce e biache Databie tra a secda eta de I sec dC e a secda et de
III sec dC fraet di r ripiegat vers ’ester ed i bass c decra ie a spirae appicata su brd Vetr di cre verde chiar
fraet di r distit ripiegat vers ’ester c attacc de c ciidric Vetr cr verde chiar riferibie a bttigietta  a basaari
Databie e crs de I I sec dC ar fraet di ar biac decrat I fregi  icriciat superirete da u iste isci e da
u ya esbic aturaistic Stt i iste vi  ua decra ie cstituita da u ste ricurv di girae ed u fire dai petai acatifri c ug
pisti evidete richia eeistic da de pergae de’Ara Pacis  stat di cserva ie  bu ’attribu ie crgica de
repert  resa diffictsa da fatt che si tratta di u prdtt  utiat ce sebra testiiare ’us de trapa i tip di ya ptrebbe
ccare i str pe  tra a fie de I sec dC e gi ii i de II sec dC ateriai fittii tre atti tubari a se ie rettagare che psti
i fia ctiua fra a parete gre a e ’itac csetiva i passaggi de’aria cada pes fittie di fra trcpiraidae a base
quadragare c fr passate ea parte superire ateriae i br  e ferr eeet i br  a fra circare apparteete a fibbia
Rispariate daa decra ie a picci cerchi icisi e perci i riiev s e segueti ettere VIRTUS VIVET sei chidi i ferr a capcchia
quadragare e circare I fatt che tutti i reperti sia bii sia ibii sia stati idividuati e cservati cstituisce se a dubbi u fattre
psitiv per ’archegia bergaasca a stessa atte ie psta e scav deve essere aggirete csiderata se si pesa che egi stessi
ai vaste aree  s a Berga gi csciute quai  archegicaete iprtati veiva distrutte cacead cs gi prese a e
csce a de tessut stric ’uic dat egativ se cs si pu defiire  cert da attribuirsi a cr che ha effetuat  scav  stat
a aca a di ua cdu ie stratigrafica de stess etdgia questa adttata sisteaticaete i bardia s i questi utii ai $
per quest tiv che ti iterrgativi riag aperti quai i rapprt esistete tra gi abieti c pavieti a cccipest c iser ie di
scagie arree c saici e pitture parietai e gi abieti c paviet ad esagi questi utii ifatti ptrebber risaire ad ua fase
aterire ppure essere cevi a pertieti a vai csiddetti fu iai rispett ai vai eegati cs  si s ptute accertare e differe e
atietriche tra i sigi abieti a fu ie dee suspesurae e dei atti per i riscadaet se pertieti ad u picc abiete terae 
ce  pi prbabie ad u ipiat di riscadaet Ci  scsciut ifie i rapprt tra a struttura ed i tracciat dee ura ad essa
adiacete Affreschi parietai dea dus 1) Gi affreschi apparteg ad u abiete decrat c u sistea parietae basat sepre sua
triparti ie dea parete a fd gia chiar c arghe fasce verticai brue sue quai s pchi eeeti decrativi biachi (esa e
raeti scheatici) etre ea parte superire dei capi giai a sviupp verticae brdati di rss s uccei e u pave isati su iee di
terra sua quae s appea acceati eeeti vegetai Questi uccei  s resi e vivace d aturaistic e ipressiistic ce egi
affreschi di Vadega  di Brescia a ce eeeti puraete decrativi a stess d di raeti geetrici rigidi ce siuette scure
su fd gia chiar e pareti s crate i at da u fregi a girai vegetai piuttst ricc su fd gia su quae spicca spra a fascia
brua di base di uv uccei e aiai siuettati  duque u ver peped scr a u accstaet de tiv aiaistic a fregi a girai
 cc dveva essere scur ce  stat ricstruit e restaur ache se  vi s tracce I tiv de fregi freae ri tae ce
craet dea parete   frequete 2) Gi affreschi apparteg ad u atr va dea stessa casa a s cservati par iaete per
cui   chiar ’iter sistea parietae ache per i tip di restaur itegrativ c tapature scure che ffusca I ssta a per a
decra ie di quest va  si discsta t da quea de pri se  per i cre er e per u aggir ipieg di eeeti decrativi
raetai a cadeabr c quache sput aturaistic uccei e quache fire e i cest di fichi 3) U pae ricpst da restaur e che
dvrebbe apparteere ad u atr va perch  preseta acu rapprt c i precedeti affreschi stra ivece u’edica aerea eggera
ieare i gia su fd biac c festi e raetti pedeti i prspettiva  s ti i dati di scav dea dus sebra che essa sia de I
sec dc c ua secda fase e II sec dC Gi affreschi vautabii s i s furi da ctest appai databii  pria dea fie de I
sec  ii i de II sec per i iearis e isiee ’irrigidiet dea decra ie Affreschi parietai dea dus sffitt Da ti fraeti 
stat ricpst i u pae parte de sffitt de’abiete precedete  spa i  riquadrat su fd erastr da festi fgiacei agi icrci
dischi rssi cerchiati di biac c rsetta biaca I gi riquadr u grade cerchi gia racchiudete u rse a petai giai e verdi di fra
variata

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Raffaea Pggiai eer (a cura di) BG – Via Area 1820 Berga dae rigii a’atediev Dcueti per
u’archegia urbaa Paii dea 1986 pagg. da 126 a 136.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 202

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Arena, 18
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Soprintendenza Archeologica di Milano

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

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

Vincolo n. 203

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 203

Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo, Fabbriceria del Duomo

05/07/1984

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
2, 5 (37)
481, 482 (14, 15)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  203

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici area rd Bibiteca Civica A

ai

Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Durate i avri di sterr effettuati per creare u depsit stterrae per i ibri a dea Bibiteca Civica A a% e spa i a prat sit tra e vie
Riva e Aquia era i Berga Ata i terrei di prpriet de Cue di Berga e dea Fabbriceria de Du s eersi strati archegici
rai e prerai e strutture rae e’area i ggett gi ei seci scrsi era eersi resti di strada e riievi architettici rai e ei
avri di sterr i crs seguiti da str Uffici per accrd prevetiv c ’Ete cittete s veuti aa uce uri e resti di abieti
rai u paviet a saic i tessere biache e ere vasti strati di cr di pareti c affreschi c tivi decrativi e u strat prera
cservate tracce di strutture reative a’abitat gasecchia de V sec aC per u spessre stratigrafic accertat di ae 25 3 
Scav de depsit archegic c strutture rae e ivei prtstrici I prgett di cstru ie di u depsit ibrari e terrapie a prat
pst a dea Bibiteca Civica A a% tra a via Riva e i vic Aquia era ha deteriat u estes itervet di scav attuaete i crs
(estate 1985)  sbacaet dea a che si estede su ua superficie di ca 700 q prevedeva ’abbassaet de’attuae ive d’us di 6"8
 fi ad appggiarsi c e fda ii a substrat rccis a cparsa di strutture i a at rae e ’accertata prese a i ua se ie
stratigrafica ache dei ivei prtstrici dea I et de Ferr ha dificat ssta iaete i prgrai ed  ra a studi a pssibiit di
recuper usegrafic dei resti secd u prgett da defiire c prsiegu dei avri di scav ’idagie archegica i crs ci perette di
acceare pur c ta cautea a quat ci pare di pter rievare sua seque a isediativi de sit pressch igta per aca a di
dcueti Ifatti state ’area si trvi iediataete a rd de’edifici pria adibit a Paa  de Cue pi trasfrat i Bibiteca
Civica su prgett de Sca i e 1611 e si affiachi aa chiesa di S ichee de’Arc ta da’897 cui si addssava u aster  pi
citat fi da 1051 quasi ua si csce dee pertie e dea chiesa e de cvet e dea prbabie prese a di u’area sepcrae Ci  ta a
radicae trasfra ie dea chiesa e ‘700 c spstaet de’rietaet da E"W a "S Tuttavia bisga giugere agi ii i de’800 per
avere ua descri ie dettagiata dea a quae ci risuta da catast apeic che ci stra i sit tutt edificat C  scav archegic
ci si  prefissi di idagare a seque a stratigrafica cpeta su u ter  de’area etre ea restate si  effettuat c e  eccaic 
sterr dei ivei pstedievai dcuetad e strutture urarie i piata e i a at Sua base dee prie ipressii aturate su catiere
pssia rievare acui fatti a riedifica ie dea chiesa e ‘700 ha cprtat ua risistea ie di tutta ’arca ce sebrerebber attestare
i fraeti di astre tbai riutii ate i urature settecetesche ed i ivei di acerie cteeti uers ateriae ceraic dei seci XVI
XVII aca quasi cpetaete i ivei atedievai e edievai sav per acue strutture pvere addssate a uri precedeti e fcari
assciati a ceraica de tip dett pettiata di et edievae I ivei e e strutture di et ciquecetesca e successive pggia quasi vuque
direttaete sui ivei rai se ci sia per asprta ie dei ivei edievai  per su ie di ctiuit e’us de sit   dat per ra
sapere i resti urari rai risuta be cservati c pareti i a at e piai pavietai i parte i situ S rievabii itre attravers
’aaisi dei rapprti stratigrafici e dee strutture i a at pi fasi di cstru ie a cui defii ie crgica  tuttavia da riadare a scav dei
ivei archegici a prese a di strati di cr di pareti affrescate e a quait de ateriae ceraic racct attesta ’esiste a e’area
idagata di strutture di u cert riiev quai d’atrde pssia desuere ache dae descri ii traadateci dagi Autri cai ’area ifatti 
psta iediataete a rd de decua (via Gbit"via Cei"Crsara) e tae vicia a e giustifica ’iprta a agrad
’espsi ie  de tutt favreve de pedi vt a rd i ivei prtstrici per quat sia stati per ra evide iati saete i due
se ii s riferibii a V sec aC Si cfera quidi ache qui a su ie di ctiuit reativa aa I et segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vic  203

Ritrvaeti archegici area rd Bibiteca Civica A
de Ferr

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Raffaea Pggiai eer (a cura di) BG area a  dea Bibiteca Civica A. a tra via Riva e vic Aquia era
Berga dae rigii a’atediev Dcueti per u’archegia urbaa Paii dea 1986 pagg. da 142 a 144.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ai

Vincolo n. 203

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici area nord Biblioteca Civica A. Mai
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. 204

CULTURALE

Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 204

Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

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

Decreto

03/09/1984

Notifica

24/11/1984

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
967, 968, 977, 978, 969-995 in parte (967, 968-977 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  204
Paa

CULTURALE

edag Abai i via Sa Giac 42
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Si tratta di iprtate esepi di paa  ecassic che appartee fi a 1835 aa bie faigia Vaietti iati Cti e Cavaieri c
dipa de 25 geai 1695 da Duca di Para Fracesc Farese Fu i cte uigi Vaietti uti rappresetate dea faigia che aa fie de
XVIII sec e precisaete e 1770 affid a’architett bria  Sie Cati ’icaric di erigere i paa  ad apiaet dea vecchia
casa Vaietti e 1835 ’edifici vee acquistat da Cue di Berga c ’ite ie di destiar ad accgiere i pubbic ice a i
seguit vist ce i pratica ae si adattava ae esige e di usi scastici fu da’Aiistra ie dea citt riess i vedita e 1841 ed
acquistat quidi da cte Giac edag Abai av degi attuai prprietari I breve i paa  fu trasfrat abbeit e divee u tra i
pi sigrii dea citt e sede dei pi iprtati avveieti strici e cuturai de’epca quae a visita de’iperatre Fracesc Giuseppe I
d’Austria I paa  teve esepi di architettura ecassica  situat su u’area c frte pede a e prpri questa particare cdi ie
sugger a’architett Sie Cati a su ie dea facciata ipstata su u at cc a bugat c i cpit di assrbire i disive de
terre Su’at basaet si ipsta u rdie gigate di seice iiche che cprede i due piai superiri e 1848 i cte Giac
edag faceva eseguire da G  Be i cique edagii i ar di Carrara iseriti pi e seice ispirati a scee di T Tass
A’iter i pia di rappreseta a che prspetta vers Prta S Giac e e ura Veete  cpst da varie sae decrate e rate da
diversi artisti e pittri fra cui Gia Pa Cavaga (1556 1626 bergaasc e discep de grade G B ri) ea stessa saa decrata a
stucchi e festi da Sdati si trva ce spra prta sette paesaggi di uigi Deeidi dett I ebbia Tra e atre sae si ricrda a Gaeria detta
de Bii cs chiaata perch cserva acui pregevi affreschi de’artista bergaasc (1757 1839) e quea chiaata Saa Rssa su
cui sffitt ai quattr agi eerg gi stei edag achi Gruei e Cei Di estre iteresse appare ’atri de’access pricipae
Ifatti a su ie paietrica de’adre c i crtie attigu e  scae viee da acui studisi attribuita a’architett Pac Quad
’architett Sie Cati a quae a faigia Vaietti aveva cissiat i prgett per a cstru ie di u edifici e quae abitare pi
cdaete ed i abieti di aggir prestigi giuse a prta Sa Giac davati a terre che avrebbe dvut edificare ce ii si
deve essere ess e ai ei capei Pi guardava que terre scsces pi gi iterrgativi e e perpessit si accavaava e su cerve
be saped che di prbei e avrebbe dvut risvere parecchi I Cti Vaietti abitava i Citt Ata da parecchi tep a r reside a era
ccata a terie dea discesa che prtava a prta Sa Giac Da tep veva apiara a aspettava ’ccasie bua vae a dire
a pssibiit di ricstruira pi grade e pi bea e ug dve gi si trvava ’icaric a’architett Sie Cati prta a fira de cte Pier
uigi Vaietti e risae a 1770 perid e quae e aree a’iter dee ura di fatt era state asciate ibere I Cati ia itutt decise di
assrbire a frte pede a de terre auada i pi pssibie aa vista di chi avrebbe guardat ’edifici c u’ata ccatura bugata di
cre scur e bre frite dai riquadri dee pietre ha  scp di aeggerire a ccatura che atrieti sarebbe risutata pesate quasi a
iite de’igbr a adsi ea parte eridiae fi a pri pia che si trva ad u’ate a di circa sei etri da pia stradae A questa
pria su ie ’architett ctrappse u partit architettic uitari a de tutt divers e sprattutt pi chiar duque craticaete
staccat che igba i due piai superiri que bie e que sprastate I tutt peratr  stat iquadrat i u rettag ci i ua fra
di equiibri frae che u architett ecassic qua era  pteva discscere ’artifici se cs si pu chiaare riusc pieaete ache
per erit dea iteaiatura rbusta dea facciata caratteri ata da esee agari e da seice ate due piai da ua baaustra superire
c acui bassriievi tra e fiestre de pri e de secd pia e da atre decra ii I ug i cui sarebbe stat segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Paa

Vic  204

edag Abai i via Sa Giac 42

apert i catiere presetava u csidereve degrad a quae si aggiugeva ’abbad dee cstru ii iitari I catiere vee apert acui
ai dp a i avri prseguir per acui decei c eti di grade fervre ed atri di pausa tre ae dei ii fu ecessari
scavare e terrapie riuvere e fdaeta dee case precedeti iveare a parte pi scscesa I disive ipse a prgettista ua
su ie che  trva eguai i atri edifici idividuare quea che ggi ptrebbe essere defiita quta er da predere ce put di
riferiet tecic a quae raccrdare isure e dista e de’itera struttura ’asse a di u pia stradae gee e di quasiasi atra
circsta a ri tae aa quae riferirsi bbig i Cati a scegiere u pia ideae e da quest far partire e ate e dei stterraei e quee
dei piai superiri Quest pia vee idividuat c a pavieta ie de cat a pia terra che ccude i crtie d’igress i quae
guarda su Berga Bassa Quest pia  acra ggi segat da ua fascia ata circa quarata cetietri reai ata i pietra biaca di
adbbi che crre ug e facciate dea cstru ie eergeti da terrapie scpare aturaete ea parte che si affaccia su via Sa
Giac essed a di stt de ive stradae I Cati decise di dare a’edifici due facciate quea pricipae c i prte d’igress su at
ccidetae e ’atra  e iprtate ug i at sud que che si affaccia sue ura a pria  quea pi decrata c e ce i
edagii ed i bassriievi reai ati i ar biac di Carrara Eseguite da Givai aria Be i di Sgava   daa sua scua queste
decra ii preseta scee tassiae ispirate ai disegi de’verbec che i Be i aveva vist ei sui ughi sggiri a Ra I bassriievi
preseta i pri vers siistra Sfria ed id cdaati a rg che s savati da Crida e secd Eriia ricverata press u
pastre e ter  que cetrae ’icra ie di Trquat Tass e quart si vede Crida trafitta da Tacredi e da ui batte ata i quit 
dedicat ad Eriia che ritrva Tacredi a quae rida a saute Queste decra ii s state utiate e 1848 quad i paa  era gi stat
acquistat dai cti edag a facciata si cpeta ea sua parte ata da u sttgrda avrat a fiti travetti srtat da ua
decra ie a cui cetr spicca  spa i di u rgi arricchit da quattr statue dedicate a’Architettura aa Scutura aa Pittura ed aa
Pesia e scpite da Ati Gepi e fiestre de pri pia ha baaustre a ce etre quee de secd pia ha iee pi
sepici a facciata eridiae  cdi iata da due crpi di fabbrica chiusi per tutta ’ate a de bugat da u cace i ferr cteut i
tre gradi archi che teria c u passaggi che uisce e due braccia de’ipiat ad U de’iter cpess I passaggi  prtett da ua
dppia baaustra e cui cie ripet i tiv dea facciata pricipae Gi eeeti decrativi pricipai s cstituiti dae esee da’at
bugat e quae  stata ricavata ua dppia fia di fiestre e da crtie a quae si accede da cace quae igress u tep utii at per e
carr e e fiestre ha e stesse caratteristiche dea facciata precedete Per accedere a pia de crtie vee reai at u iveaet
c ateriae da riprt che csetiva di eiiare ’uterire disive dat da’adaet de strada adiacete a facciata ccidetae pi
picca dee atre perch si accsta agi atri edifici dea brgata preseta ggi ua serie di fiestre aaghe ae atre I rigie peratr c’era
ua sa fia di aperture e atre s state aggiute per esige e reside iai i quest secd dpguerra De tutt rae e pressch priva
di decra ii  a facciata rd quea che guarda su via Sa Giac Pria acra di essere utiat estitasi a faigia Vaietti’edifici
cabi prprietari Per a verit e gir di pchi ai registr due passaggi di prpriet pria vee acquistat da Cue di Berga a quae
pi subetr a faigia dei cti edg Aa rte de cte Vaietti ’aiistra ie civica ritee pprtu acquistare ’iter stabie Era
sua ite ie ifatti isediare i quest edifici i ice Pa Sarpi a be prest i tecici de Cue si reser ct che a struttura
de’edifici ed i particare a dispsi ie dei cai  era idee ad essere trasfrate i scua Vee quidi stabiit di ceder
uvaete ai privati attravers u’asta pubbica aa quae preser parte acue faigie patri ie bergaasche fra cui i cti edag che
abitava i via Tassis a gara che ebbe ug e 1841 fu vita da Giac edag Appea avutae a piea dispibiit i cte Giac
edag Abai fece eseguire acui avri di adattaet a’edifici ccad tra ’atr sua facciata pricipae i edagie ed i quattr
bassriievi gi iustrati ’itervet reai at dai uvi prprietari diede aa struttura itera que’assett e que decr che acra ggi si pu
airare Seguia ii iad dai piai iterrati  seiterrati e pia che pi  e cicide c i viae dee ura c’era e scuderie ae
quai si accedeva ache attravers ua rapa che scedeva da pia de crtie dedicat a’arriv dee carr e e va riservat aa ssta dei
cavai era stata ccata ua cistera che veiva aietata attravers u cdtt che risaiva fi a tett da’acqua pivaa che veiva
utii ata per ’abbeveraggi degi aiai Sepre e pia stterrae c’era ache a cadaia che era utii ata per u ver e prpri ipiat di
riscadaet ad aria Questa cadaia ifatti era racchiusa i u picc abiete che raccgieva i care che pi veiva cvgiat attravers
u igegs sistea di cdtte ee sae de pri pia I crtie ha fra pressch quadrata e ug i due ati aterai c’era sei cai per i
depsit dee carr e ea parte cetrae de’adre che ccude i crtie ii ia  scae che prta a pri pia Per rispettare i cai
de ecassicis i Cati gi diede u’iprta sietrica c due rape di scaii chiuse da ua baaustra che ii ia a cetr
de’adre I reat ua rapa quea di siistra si ccudeva dp pchi gradii ctr u ur su quae era disegata ua fita prta
Sepre su pia de crtie si trva a cappea di faigia aa quae si pu accedere ache da’ester I cae  sepice decrat c
raeti i stucc e da ua tea rappresetate a ativit che si trva spra ’atare Saia ra a pia bie dve si trva i cai pi
sigificativi per e decra ii e gi affreschi di cui s rati I prgettista ifatti  si era iitat a disegare e facciate e a struttura
de’edifici a aveva dat ache idica ii per decrare e sae pi iprtati che era idicate da cre dea tappe eria che ricpriva e
pareti e de’us che di esse si faceva Abbia cs a saa verde a saa rssa a saa bu a saa dea usica e a gaeria de Bii
per via degi affreschi eseguiti da’artista bergaasc Si passa da decra ii i stie iper ad raeti i stie quasi rcc di tite vivaci
Ipete i cae riservat ae esibi ii usicai c i pafe a vta iteraete affrescat c a cetr u dipit eseguit e 1848 da Gi
Vatrta a saa verde preseta u affresc a sggett itgic c ettu Pe e Cerere tevi per ricche a cratica e feicit
d’ipsta ie ache cique spraprte e sette paesaggi di parete dipiti da pittre Deeidi dett i ebbia I pavieti s i saic c
pietre di ar crat ppure i eg itarsiat C ’igress dei edag ed i seguit ae igirie fatte eseguire da cte Giac be
prest i paa  divee ua dee reside e pi sigrii dea citt uersi ache gi spiti iustri che qui ha sggirat per u  pi
giri i ccasie de r passaggi da Berga I 13 geai 1857 ad esepi i cti edag accgieva ea r dira Fracesc
Giuseppe d’Austria regate su bard Veet isiee aa csrte Eisabetta di Baviera Due ai dp ’edifici ha spitat u atr
persaggi stric di grade spicc Vittri Eauee II I Cue di Berga  disped di u edifici prpri di rappreseta a era
sit utii are dp avere avut i cses acui dei paa i bii dea citt ei quai far sggirare gi spiti pi iustri Agi ii i de sec
’edifici vide acue ristruttura ii Vee reai ata ua scaa eicidae che csete di raggiugere i cai de secd pia se a passare da
quei de pia bie Si tratta di ua scaa di 194 gradii se a piaertti Itued  sfr  fisic di chi avrebbe dvut saire fi ai piai ati
’arch u i pes di aeviare a fatica riduced a a si sae ’ate a dei gradii stessi Attuaete e cdi ii i cui si trva ’itera
struttura de paa  ch e decra ii sia itere che estere s pi che sddisfaceti Per tutt i rest ’edifici  i tti stat di
cserva ie esepi irabie di u’edii ia aristcratica di fie Settecet giuta fi a i quasi itatta e c i fasci dee cse di u tep
a che ha ache i tepi deri u r precis sigificat stric e cuturae
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Rbert Ferrate Paa edag Abai Paai bii di Berga Grafica e Arte Berga Berga 1988 pagg. da
73 a 92.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 204

CULTURALE

Palazzo Medolago Albani in via San Giacomo, 42
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. 205

CULTURALE

Edificio in via San Tomaso, 8c-12a
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 205

Edificio in via San Tomaso, 8c-12a
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

12/02/1985

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1272 (1272)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  205

CULTURALE

Edifici i via Sa Tas 8c 12a
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve cstru ie reai ata itr a XVII sec che cstituisce parte itegrate de’atic tessut urba dea citt di Berga ed i
particare dea bea via Sa Tas sua quae prspetta cstituita sui due ati da crtie ctiue di edifici reai ati per  pi tra i XVI ed i
XVII sec ’edifici presete ua piata ad U ed appare u iteressate esepi di architettura i cui ad ua parte  priva di eeeti che
deta ricerca stiistica e gust dei particari quae a facciata si svrappe ua parte c u apparat ricducibie a tipi architettici a cui
atrice pur estreaete pregeve  di carattere rustic quae i at vers i crtie I fabbricat  reai at su tre e quattr piai furi terra e
su prspett pricipae a due diverse ate e preseta due bei prtai seceteschi affiacati u ad arc a tutt sest ’atr ad arc ribassat
eggerete strbat e di diesie aggire etrabi s ipre isiti da ctri i pietra di Saric c chiave di vta ed ipsta
de’arc evide iati Sua facciata iscia dai cadi ti terrsi i giusta aria c i iitrfi edifici si distribuisc sepici aperture sbriaete
daate e srtate da architravi rettiiei appea aggettati sepre di pietra che cferisc aa facciata aggire iprta a e severit
tre che vare pastic Acue aperture appai eegateete scherate da righierie i ferr battut fieete avrat a parte de’edifici
vers i crtie  caratteri ata daa prese a egi utii piai da u’iteressate ggetta c travature ri tai igee per  pi ricducibii a
quee a struttura rettiiea de’ata Vae Seriaa reai ate sprattutt vers a fie de XVIII sec a ggia  prtetta da baaustrate i eg i
cui eeeti appai frteete sagati secd u spirit prpri de stie barcc a cpertura  a fade cperte da cppi sue quai si
erg rigiari abbaii e cigi che c a r prese a ccrr a disegare i caratteristic sy ie de cetr stric urba

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 205

Edificio in via San Tomaso, 8c-12a
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 206

CULTURALE

Cappella della Peste in via Palma il Vecchio
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 206

Cappella della Peste in via Palma il Vecchio
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Immobiliare S. Lazzaro

Decreto

04/03/1985

Notifica

24/09/1985

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
9 (66)
351 in parte (16096)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  206

CULTURALE

Cappea dea Peste i via Paa i Vecchi
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Si tratta di iteressate esepi di picc edifici reigis de XVII sec cstruit e 1670 su ua struttura preesistete Cstituisce itre u
iprtate dcuet egat aa stria dea Citt pich  dedicat ai rti dea peste de 1630 Srge su u sistea di regaeta ie
dee acque di u picc caae che distaccadsi dea rggia Seri attraversa tutta a a ug i at est di quest crs d’acqua si scrg
acra gi ava i dee atiche ura che circdava i brg a cappea srge su u precedete edifici di cui s acra visibii i resti di u
case quadrat da quae veiva a iate dee picce chiuse per regaetare a quatit d’acqua destiata agi rti dea a S riaste
visibii e ur dee icchie che u tep serviva per appggiare a apada c cui i avratri si faceva uce pich e pera ii di
irrigatura veiva eseguite pria acra de’aba ee iediate vicia e de case esisteva u’iagie reigisa precedete a 1630 ce
risuta da u dcuet idividuat da s ari uia riguardate u evet reigis che si verific i 5 agst 1536 press ’iagie sacra
dea ada de ur affresc pst e ug ve ra srge a Cappea a picca cstru ie edificata e 1670 ce Adrea Pasta affera
e ibr Pitture tabii di Berga e preseta ua piata rettagare c prtichett atistate a facciata pricipae a Cappea stra i due
frti aieati sui ati ppsti di u ur perietrae che circdava i brghi e frte vers strada  evidete a tede a de sec XVIII ad
estedere e re teciche ed estetiche dea grade edii ia ache ae architetture di deste diesii ifatti i prspett rivea ua cura e
u studi dei particari speciaete ee esee agari di ata ea trasfra ie dea grda i eg a vista i sage curviiee
sttgrda e e’arricchiet dee pareti c raeta ii picre pittriche a facciata  caratteri ata da u’apia apertura d’arc a
tutt sest iserita tra due esea e srtata da u tipa rettagare I fd a prtic  visibie u picc atare srtat da u’edica
dve fi a quache tep fa era espsti c’era tradi ie acui teschi Ua caratteristica cue ae picce chiese  rappresetata da
prtic eeet di pratic us ce ripar aa iteperie I at ppst preseta u’edica di eg scpit cha racchiude ua pregeve
iagie vtiva barcca ad affresc raffigurate Crist crcefiss tra aie purgati ed appestati attribuita da acui a’rei etre da atri tra
cui Adrea Pasta ad Ati achi Tae affresc  iquadrat da due esee cha srregg traite due eeeti prisatici c se ie a ga
rvescia srtati da ua cppia di travetti accstati ua esa frteete aggettate sua quae  pst u tipa ige

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 206

Cappella della Peste in via Palma il Vecchio
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 207

CULTURALE

Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 207

Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Gavazzeni Gianandrea e Polli Maria Grazia

Decreto

16/09/1985

Notifica

29/10/1985

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
137, 1008 (102, 1008)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  207

CULTURALE

Paa e giardi Gavaei i via Prta Dipita 5
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Caratteristica abita ie settecetesca cissiata daa bit bergaasca di pregeve quait artistica e di rievate iteresse per a stria
dea citt I paa  fu edificat spra gi abieti di u precedete edifici e 1770 circa su prgett de’architett bergaasc ici Caepi
(1724 1795) ’edifici  rgai at attr ad u gra is crtie che  i fucr ed i riferiet di tutta a cpsi ie cstruit i u perid di
trasi ie cuturae bech abbia ua ipsta ie di carattere ecassic preseta acra frti e precisi riferieti barcchi a facciata
pricipae  caratteri ata a pia bie da apie fiestre srtate da tipai a fra di ega etre a secd pia s preseti
baccii c pregevi righiere i ferr battut di rigiae diseg e aperture dea facciata s ritate da sei gigatesche esee c
capitei stii ati che srregg ua sepice trabea ie a facciata psterire  rgai ata su ua rigida sietria e si caratteri a per
’apia bacata c righiera i ferr battut e per i prtic a tre arcate rivt vers i giardi Quest che preseta pregevi esse e viee
cs ad essere parte itegrate e ctiua ie ideae de paa  a cui idea cpsitiva tede a dischiudere i bcc de cstruit vers a atura
per e  de prtic Cs ce ee facciate ache egi abieti iteri ricrr spess ctrasti stiistici per a prese a di decra ii
barcche ed affreschi i stie ecassic uersi abieti cserva beissie decra ii a stucc de ticiese u i Cau i che per
per ug tep e bergaasc ifue ad ’abiete artistic cae S pure preseti degi affreschi setteceteschi di deicata a i stie
ecassic a carattere sacr itgic acue sae su at rd de’edifici s cperte c vte ribassate adrate di pregevi affreschi
ttceteschi i stie e ppeia a faigia Gava ei ha dat aa citt uii d’at vare da Aessadr patrita e aiistratre de
Dipartiet de Seri (1797) a Deic prcuratre geerae per i Reg Itaic a Berga (1805) da Givai e Giuseppe che si batter
ee Cique Girate di ia ad Adrea studis di stria cae a Giuseppe pr sidac di Berga (1884 1939) ifie a Sivi edic
iustre e fdatre dee Ciiche Gava ei Frte barcca a c aticipa ii ecassiche  cc ctiee due e aii spra s
atri tre piai scaditi da sei esee a tutta ate a titeggiate i rsa per ctrastare aggirete c i fd grigi dee capiture fra ’ua
esea e 'atra i tai capiture s’apr e fiestre a pri pia c tipa a fra di ega a secd pia c dava ae i ferr battut
’adre si apia i u vestib arg quasi quat i successiv crtie cs che fu ecessari spartir ediate ce c b e ug i
fust i tre avate a cetrae a vea e aterai a btti traverse Stt i paa  s gi abieti di ua precedete cstru ie che sebra u
tep priettasse i prtic su ua strada a vae ra  pi esistete assrbita da giardi quest gde vista sua citt bassa A pia terre
da segaare due abieti c fiissii stucchi rcc a sffitt ed a pia superire atri due c sffitti ecassici dipiti I paa   stat
receteete restaurat (arch Sadr Ageii) a prpriet perveuta pi tardi ad atr ra dea faigia che ebbe i cge dei Suard e
vee i pssess de Cte Giac Suard Presidete de Seat e rt e 1947 pass aa sua rte a’Ete dea Casa de’rfa di
guerra di Pte Seva e ceduta pi per acquist a Giaadrea Gava ei figi de’ Giuseppe acui ai r s e da ui tissi aestr di
usica e scrittre receteete restaurata I paa  che ha due crpi di fabbrica separati iteraete da crtie prspetta a rd sua via
cittadia giuged a’ag de ercat dee Scarpe I crp iter tre i crtie che vers sud d su giardi e a strada dee ura ed ha
tevi abieti di fie Settecet decrati a stucchi pera de ticiese Cau i $ e fabbricat che fiacheggia a via di Prta Dipita che si
preseta u grupp di cai visibiete rati da artisti de pricipi de’ttcet Particarete iprtate per bie iquadratura decrativa
 ua apia saa quadrata a vta uettata prbabiete eseguita precedeteete da’architett Caepi che ha ua eegate iquadratura
raetae tutta i affresc ee uette a putti e sibi e ea parte cetrae ricche fasce di sage e rati che segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  207

Paa e giardi Gavaei i via Prta Dipita 5
racchiud ua pittura figurativa di ua scea di cpsi ie a figure ecassiche feiii su fd di cie e uve di evidete richia
itgic e pareti i bass ha atri eeeti de edesi stie i ua eegate specchiera rata e serraeti c spraprta decrat Ua
secda saa ctigua a at e ua ter a vers i crtie ripred tivi caratteristici de tep U ter  cae pi picc adibit a servi i di
bag iteressa particarete per rati e figure capite su fd e spra ua ccatura di ar scre iat c sprastate fregi I sffitt
pia de cae ctrat da tiv a greca (e u sttstate brd a fregi e vasi e draghi aati) reca dipiti dei spra i reggeti gruppi svariati di
vasi di gust grec e e cetr de cae ua figura di da atrice cassica c e ai a ate a reggere ua ghirada ’esae di queste figure
 csete far i di artisti bergaaschi prbabiete si pu presuere sia iterveuta a a e i gust di u pittre frestier

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Giac C. Bascap e Car Pergai (a cura di) 19 Paa Gavaei Paai privati di bardia Eecta ia
1965 pagg. da 278 a 279.  uigi Ageii ’arte ecassica i Berga. Paa de Cte Ceete Suardi i via Prta Dipita a Rivista di Berga gi Gaetta
di Berga A XVI . 2 Ediii dea Rtda Berga Febbrai 1965 pagg. da 5 a 6.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 207

CULTURALE

Palazzo e giardino Gavazzeni in via Porta Dipinta, 5
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. 208

CULTURALE

Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 208

Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Bisetti Emilio

Decreto

15/10/1985

Notifica

23/12/1985

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
2, 5 (37)
2612 (2612)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  208

CULTURALE

Paa Bisetti ex Suard i via Sata 10
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Iprtate paa  di rigie edievae (sec XIII XIV) ce appare da acui resti di urature su at rd est dve si ergeva ua trre
Appartee ai cti Suard bie faigia barda che assiee ai ecc Suard e ai Suardi discedeti da u uic cepp precisaete u
afrac de XIII sec e 1820 u agistrat Bisetti che e frattep era stat trasferit da Piete a Berga acquist a casa che
acra ggi  di prpriet degi eredi Bisetti a facciata vest preseta tutte e aperture dispste secd u asse cetrae di sietria trae
ua a pia terra dificata s receteete A pri pia tre prte fiestre c u picc pggi sagat s prtette da pregevi
righiere i ferr battut c u stea cetrae dipit su aiera i ferr Tra e aperture si apr due cui c crice i pietra rati da
cartigi e festi di fgie e bacche A secd pia u bacci siie a quei sttstati  fiacheggiat da due sepici fiestre c crice e
dava ae i pietra Sua via Sata si apre u ipete prtae barcc c arc a tutt sest srtat da ua crice i aggett a due
spiveti raccrdata da ua uratura eggerete arcuata a due piastri aterai sepre i pietra ccusi da piaci tre ’igress si estede
u crtie astricat i pietra arearia c a cetr ua vera da p  rata da fgiae scpit Su at destr de crtie si affaccia u prtic
cstituit da tre archi a tutt sest ssteuti da piastri i pietra sui quai si ipsta bee vte a crciera U eegate scae cduce ai piai
superiri prtett da ua righiera di pregevi ferri battuti Su sffitt de va scaa si ta u be’affresc a ti picri dve s
rappresetate figure aegriche e puttii Particarete iteressate risuta a saa da pra  de pia terra prbabiete parte dea
cstru ie ciquecetesca preseta ua vta a btte c uette cpetaete affrescata a ti picri c u grade tiv cetrae
Tipicaete settecetesc appare i beissi sffitt a cassetti dea caera atriiae c affreschi sue pareti raffigurati strutture
architettiche cartigi putti su sfd di cie turchi e atre sae a pri pia s rate da eegati caii i ar dae iee
settecetesche tutte decrate c tivi rcaie su pareti prte e sffitti acui dei quai reca a cetr pregevi affreschi

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 208

Palazzo Bisetti ex Suardo in via Solata, 10
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno-Settembre 2009)

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

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

Vincolo n. 209

CULTURALE

Palazzo in via Simone Mayr, 3
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 209

Palazzo in via Simone Mayr, 3
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

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

06/02/1987

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4 (37)
956, 2167, 3026 (63, 956 in parte, 3026)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  209

CULTURALE

Paa i via Sie

ayr 3
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I Paa ett fu cstruit da Cte Carrara Bera ei prii ai de sec XIX i ccasie de su atrii c a siga Faiia Dei Cti
De Vecchi Fu prgettat da’Arch Biaci e i prgett fu ipstat su’adattaet di due case gi di prpriet de Cte Carrara che era
situate di spig fra di r a due piai ciascua e prspicieti ua su vic e ’atra su’ara via reteggi ggi via Sie ayr sette  tt
etri pi i bass Fu reai ata ache ua rapa carr abie ggi prpriet Pubbica di tae via che sae dae ura fi a prtae di igress
dea casa Per creare i crtie fu abita ua stradia prbabiete a scaetta perch a pede a  teve che cegava a parte ata de vic
Rsate di fiac a Paa  Ter i c ’attuae via S re i tagiad ’attuae crtie di travers e stabiire i ivei dei vari piai ’architett
dvette cgiugere e due case preesisteti e risutava dee differe e tevi per e diesii dee ate e fra i vari sai a uratura 
ista di pietra a pi atica di atti a e atica itacata e ce fra e fiestre e e scae e gi archi a’iter s sepre evide iati
 decrati i pietra arearia  cc ester  di itac strat i paraet a buge di itac i tett ha struttura i eg e at di
cppi a sprge a di grda ha ’itradss ri tae di assit i eg Tutt i crp di fabbrica  stat spraeevat rispett a ivei pi atichi
di u pia  due secd a ecessit e fra e due case preesisteti fu reai at  scae di cui esist ache atri disegi de’Arch Biaci
I paa ett si affaccia sue ura daa parte di via ayr Ha i crp dppi a piata pigae irregare c adaet a  degradate su
diversi ivei ate e variabii da due a quattr piai i tetti a padigie I prspett su via ayr  divis a causa de disive de terre e
de’atica rigie dei fabbricati di base i due settri gu dei quai ha ua diversa dispsi ie ee aperture e cetr dea parte a vae si
apre i prtae di igress  ad arc a tutt sest c crici i pietra i prtae ha u spig arrtdat ed  prtett aa base da due paracarri
a trc di c I asse c ’adre di igress vtat a btte si pu airare u fdae a icchie decrat a fite rcce e cpetat da ua
capaea c api Aieat c a crice de prtae crre a fascia arcapia a di stt dea quae i paraet  a buge piae di
itac I pia ria at ha fiestre c ctri sepici e dava ai sagati A’iter esist acra diverse testiia e artistiche e
architettiche de’epca precedete a ristruttura ie ea parte pi bassa de Paa   visibie u sffitt affrescat c scee capestri e
grttesche datat 1564 e due catie a cui uce i ate a  pi di 4 etri c i paviet accittat ce que dea strada estera e de
crtie e a uratura i pietrae ea parte pi ata dea casa esiste ua vta a crciera su piata rettagare che cpre u abiete
sprastate a catia ache essa vtata a crciera a parte seiterrata di questi cai  scavata ea rccia e dveva i passat spitare e
cucie Assai iteressate  ’affresc de saci datat 1600 c e uette dea parte bassa dipite da padre di Vittre Ghisadi I
rivestiet i brccat verde acqua  rigiae settecetesc i quat questa parte daa casa si cserv itegraete Tutti i beissii
affreschi s de Bii (ce  stat pubbicat e ibr ititat Vice  Bii de’Ae Prviciae di Berga 1975) I rest
degi abieti  decrat i stie tard iper Bei caietti i ar ra e scae  scae si artica i tre rape c i rivestiet i
ar rsa e grigi ecassic ha ua facciata c pia terre a buge e ai e pri pia ad itac prspettate sua strada i
frte pede a aperta su’atr at vers a citt bassa I prtae i pietra arcuat traguarda su u icchie quasi ife pst i fd a
crtie prbabiete e’itet di stabiire u asse e c ess ua sietria che ivece i reat aca a crtie de tutt irregare apert
vers destra su u picc giardi
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic Giac C Bascap e Car Pergai (a cura di) 34 Paa Secc Suard ra rai Paai privati di bardia
Eecta ia 1965 pagg da 282 a 283

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 209

Palazzo in via Simone Mayr, 3
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Novembre 2009)

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

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

Vincolo n. 210

CULTURALE

Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 210

Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

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

Decreto

01/07/1987

Notifica

27/07/1987

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
12 (45)
677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 691, 692, 1969, 2625, 2626,
2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2634 (54, 80, 81, 82, 83, 684, 692,
2113, 2114, 3926, 3927, 3929, 3930)
I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  210

CULTURALE

Via Beagia i via Sa

atte aa Beagia 15
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 5000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a via deiata Beagia  situata sui ci ccidetai dea citt di Berga Deve a particare deia ie a e dei Cti Beagi ai
quai si deve a cstru ie e i cui discedeti acra e deteg a prpriet Essa srge su u ce diate i sttstate cetr di gue
ed appare evidete ’rigie frtificata dea cstru ie sia per a particare psi ie sia per a prese a di ua prta di guardia duecetesca
(stgarda) c strutture a dppi arc i pietra Successivaete a via ha subit prfdi cabiaeti fi ad assuere ’attuae aspett di via
getii ia a trasfra ie i reside a per vieggiatura si deve far risaire aa pria et de Settecet ce testiia ’iscri ie su prte
d’igress bis deus haec tia fecit ad 1726 u successiv cpetaet dea via  stat attuat a pricipi de 1800 c a trasfra ie
e ’apiaet di u’atica parte rustica, tteed ’attuae crp di fabbrica a eva ’access pricipae  cstituit da u viae di cipressi che
attraversa i parc e giuge ad u prat atistate a via deiitata a te da due crpi rustici gi aveti fu ie di scuderie, riesse a servi i
U prtae settecetesc ad arc iette e’adre di access aa via, e put di cegaet tra e due parti ettaete distite cstituite
da’atic crp pricipae e da’aa aggiuta e pri ttcet ’aa pi atica si apre vers vae c u eegatissi prticat ad archi a tutt
sest, ssteut da see ce che ssteg u svrastate ggiat che guarda vers u giardi pesie, c vista sua piaura A pia
terra de’aa atica dea via vi s sae c sffitti decrati ed affreschi ee fasce superiri ua saa sita a’ag rd est  cperta da ua
beissia vta decrata a stucchi c affreschi dea fie de XVI sec, raffigurati e Beatitudii, attribuiti a Gia Pa Cavaga ea stessa
saa  situat u cai c svrastate specchi a stucchi c  stea dea faigia Beagi A pia terra de’aa ttcetesca vi  u
api sae c fregi attribuiti a Bii e c u beissi sffitt a cassette I parc  attraversat da viae d’access aa via
fiacheggiat da cipressi ed  gi sttpst a vic ai sesi dea egge 2961939  1497 Risuta assai ricc di esse e arbree acue dee
quai tipiche dei cii pi iti quai a paa, i esp, i pata e i pi aritti I ci che si sted a ccidete dea citt urata fra
ua a di at vare abietae ug e ediev di casari sparsi, di picci asteri, di edifici frtificati, essi vider, durate i Ciquecet
e c particare freque a e Settecet, ii iative edii ie ccepite ce vieggiature e isiee ce cetri di cdu ie agrica a via di
aggir eerge a abietae  quea detta Beagia daa faigia che a fece cstruire e acra e  prprietaria srge su u pggi e
versate eridiae dei ci di Berga, che dveva prestarsi bee per u’pera frtificata diate i sit di gue e a piaura ’edifici
attuae deriva daa trasfra ie, avveuta presuibiete e XVI sec, di ua cstru ie precedete pc a vae srge acra ua prta
duecetesca isata, c struttura a dppi arc di pietra, detta stgarda di gue  ache prte di Sa atte, per a vicia a
de’atica chiesa di Sa atte, ristrutturata aa et de’ttcet e di patrat dei cti Beagi ’access pricipae aa via  da te,
dve u viae di cipressi attraversa u parc, i cui  u rcc i rvia i viae teria a u varc tra due case rustiche, segate da piastri
bugati Ua crte a prat ha ce quita eridiae i crp cetrae dea dira sigrie, che qui preseta ua sepice frte ata due piai
pi ’ae at, etre a vae si apre u prtic ad archi su ce e u aere ggiat, che fra ua dee prese e architettiche egi
idividuate dei ditri di Berga e aperture ea parete itera de prtic, che ha vte a crciera,  s i psi ie regare rispett ae
arcate, a prva di itegra ii successive i prtic stess si pruga fi a’adre d’igress, che  aterae rispett a crp pricipae e ha i
prtae settecetesc ad arc i asse c viae di access ’adre fra ceriera tra i vue spra descritt e u’aa che si prtede vers
vae, aggiuta frse e pri ttcet e’iter, a pia dea crte d’igress, cui crrispde a sud u giardi pesie c baaustra di
pietra, vi s sae c sffitt di eg decrat e pareti affrescate ea fascia superire a saa pi teve  quea segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Via Beagia i via Sa

Vic  210

atte aa Beagia 15

a’ag rd est ha vta c stucchi e bui affreschi dea fie de sec XVI raffigurati e tt Beatitudii u cai reca  stea dea
faigia Beagi. U scae, che si svge etr u at va a sffitt pia affrescat, cduce a pia superire, dve e sta e ha sffitti
c travi di eg decrate. ’aa ttcetesca, rae aa precedete,  per gra parte ccupata da u api sae decrat c gust
ecassic.

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Car Pergai aria Graia Sadri Vai aea Berga Via Beagia Vie dea prvicia di Berga Rusci
iagii ia 1983 pagg. da 205 a 207.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 210

CULTURALE

Villa Benaglia in via San Matteo alla Benaglia, 15
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. 211

CULTURALE

Casa Angelini in via Arena, 16-18-20
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 211

Casa Angelini in via Arena, 16-18-20
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Angelini Sandro, Berti Maria Luisa

Decreto

04/06/1988

Notifica

27/07/1988

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4 (37)
129, 875 (11, 875)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  211

CULTURALE

Casa Ageii i via Area 16 18 20
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Casa Ageii srge sui resti di u edifici reside iae ra affirati i u stterrae durate i receti restauri de 1963 De’edifici a quta
690 stt i ive attuae dea strada s veuti aa uce acui cai di reside a e servi i di cui i prii i prtic e sta e da bag e a
caera s decrati da affreschi di aiera accstabii a quei di epca Favia e’attuae catia dea casa s cservate e strutture
urarie dei cai fi ad u’ate a di  160 c parte degi itaci u ipcaust ricstruit e testiia a di ateri i i astre di pietra e i
cacestru  a ccci pest ea cstru ie s atres cservate iprtati testiia e dea casa trre edievae e de’edifici tagete
ad est a trre deiitat da u tracciat viari pi scpars i seguit ad atre trasfra ii Questa addi ie sviuppata su due piai ripeteva
i du di base i facciata di circa  9 dea trre  ricducibie a quest perid ’apertura superire ea facciata dea trre vers via Area
a prpriet de’edifici pass e XV sec aa isericrdia aggire a cstru ie i quest perid spit ’spedae aggire a facciata
vers via Area vee decrata c affreschi di sggett ierete e fu ii caritatevi de’spedae i pri tep attribuiti a Braate pi ad
aiuti cai de aestr fratisi e perid di sua prese a i Berga per a decra ie dea facciata de Paa  Pretri e XVII sec
veer aperte diverse fiestre barcche a ctr sepice ea facciata prspiciete via Area ed atre aperture a pia terra I cic
decrativ riascietae vee ricpert da ripartitura pittrica a fi di bugati ggi gi affreschi riascietai s cservati i tevi parti
dp  strapp su teai e’iter dea casa e a facciata atiee ua prpria cere a state sia evide iati gi eeeti
architettici precedeti e particarete ua bifra ciquecetesca c decra ii dipite a pri pia e due fre ad arc acut a
secd Ae spae de crp di fabbrica aieat sua via vi  u picc crtie prticat su tre ati iteressati ciascu da due arcate ribassate
rette da ce Tuscaiche e XIX sec ’edifici vee affittat pria aa faigia Fiardi pi aa faigia Bicei di Cuse che e
diveter i seguit prprietaria e che vi far eseguire fra i 1906 e i 1911 e decra ii ecettiche e iberty di cai ea parte eridiae $
idicata ce turresea de aiavacchis ci ce trre getii ia di ua ra dei Riva i ua dispsi ie de 1220 riprtata da statut de
1248 a sua psi ie i prssiit dee ura e ad ag di due strade rae ’asse est vest che prtava aa basiica estera di S
Aessadr e a via crrispdete a prseguiet de’attuae vic dea Ghiacciaia che sfciava i ua pustera idusse i Fri a riteere
che essa fsse rigiariaete ua trre pubbica eretta a difesa dea citt urbaa a dp ’ecce iae ritrvaet durate i restauri de 1962
63 prssi e diretti da’arch Sadr Ageii di ua dus sttstate c pitture di et favia tae iptesi   pi ssteibie I u et
per ra iprecisabie de tard ediev a trre fu  ata e prtata a’ate a dea casa trre adiacete ’iter cpess fu adibit ad
spedae e ea uratura raica si aprir uve aperture archiacute fre e bifre U cic pittric braatesc raffigurate e
pere di carit rivest i prspett rd che sub u’uterire trasfra ie i et barcca c difica dee aperture e svrappsi ie di uvi
affreschi a quei riascietai e crs de’800 a casa (dve a’ii i de sec Sie ayr svgeva e e ii caritatevi di usica
frequetate da Gaeta Di etti) pass ai Bicei da 1962  casa Ageii I restaur ha pst e asciat i evide a e varie fasi de’edifici
strappati i dipiti che ra s visibii a’iter dea casa si cserv a sepice frte barcca evide iad peratr gi eeeti architettici
precedeti i particare ea trre a picca fra raica a pri pia e quea archiacuta tardgtica c ctr i ateri i a
secd
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic Autri vari Trre igiavacca via Area 20 e ura di Berga Grafica Guteberg Aieda Auta di Turis di
Berga 1977 pag 265

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 211

Casa Angelini in via Arena, 16-18-20
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 212

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 212

Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

12/11/1988

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio

Bergamo (Bergamo)
4 (37)

Mappale/i

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  212

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i piaa Rsate
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
e crs dei avri di rifaciet dee tuba ii e de at stradae cdtt a partire da 27"10"1988 stt a dire ie di questa
Spritede a si  idividuata e settre E di pia a Rsate atistate S aria aggire aa prfdit di c 30 da ive pavietae
recete a prese a sia di ua stratifica ie itegra riferibie ad et atedievae sia di ua struttura uraria i pietra di et edievae
cservata per ua ughe a accertata di  15 sia di ua sttstate stratifica ie e di ua struttura uraria iquadrabii i et raa

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 212

Ritrovamenti archeologici in piazza Rosate
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Soprintendenza Archeologica di Milano

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

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

Vincolo n. 213

CULTURALE

Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 213

Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

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

06/12/1988

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Redona, Boccaleone (Bergamo)
6 (27, 43)
Redona: 349, 350, 355 in parte, 469, 490 in parte e Boccaleone: 550,
2294, 2295, 2905 in parte; Comune di Gorle: 27, 132, 173, 183, 184,
202, 203, 362 (fg 27: 20 in parte, 23 in parte, 24, 349, 1181, 3251,
3272, 3275, 3276; fg 43: 2, 16017 in parte, 16019
I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  213

CULTURALE

Via e Cascia Ba i via dei Bersagieri 37 39
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 5000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a via  ua dee tre ideate da’arch Sie Eia e territri di Berga  situata ea fra ie detta di Ba% i prssiit de Cue di
Gre a bie cstru ie vee cissiata a’Eia da u ebr dea bie faigia Ceati prprietaria di u paa  i Berga e di
u’atra via di aggire grade a (ra sede di rfatrfi ) ed  presuibiete pera aquat pi tarda rispett ae prie due dei Ca i
 dved ’architett ipriere aa frte a seit uetae presete ee due vie Ca i di Raica e di Trre Bde pur
spra ad a parte cetrae a frare i csuet tipa triagare credette pprtu creare u chiarscur di ggia aperta c due se
ce a tre uci racchiuse da esee aterai I tiv architettic cs frat richiaa ’esepi dea frte itera dea casa eretta da
Giac Quareghi press i Paa ett di Vaverde gi edag ra Cattae Aa parte cetrae si ctrappe i ieve arretraet dee ai
aterai A piaterre i asse ai tre spa i veer erette tre arcate che acced ad u prtichett gitudiae che crre per tutta a ughe a
dea facciata A di a de prtic atistate crrispde su’asse de’edifici di t 1090* di ughe a e di t 720* di arghe a che
cprede tutta a casa e che da access a vast br iter Quest sae cpert da vta a padigie c u api rettag i cetr
ctrat da ua arga crice a stucc di teve risat ha ’ipsta ctr e pareti ssteuta da ua trabea ie a frte riiev c rati
sage esette e u fregi a girai che  pu cert assegarsi a pricipi de sec XIX a  cert da giudicarsi pera dei prii decei
de Seicet Ed aag carattere preseta due saette a siistra de sae pure di tip seicetesc c affreschi aegrici e ese
sagate c gust barcc Quest dat iattes fa pesare che ’Eia sia stat chiaat a dare dai citteti dea faigia Ceati ua veste
de tutt uva e perid ecassic che ripudiava e pera de sec XVII ad ua casa cstruita i precede a di quasi due seci pria
Daa prpriet Ceati pass pi asciata i abbad a sigr Ati Fri i rigiari svi er che a acquist r  u sec circa perded
i su carattere di via e divetad s ua desta abita ie per parecchie faigie e passad pi tardi i prpriet avaritt

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 213

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 214

CULTURALE

Edificio in via San Salvatore, 8
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 214

Edificio in via San Salvatore, 8
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Immobiliare S.Salvatore Srl

Decreto

24/03/1989

Notifica

18/05/1989

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4 (37)
859, 2384 (859, 2384)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  214

CULTURALE

Edifici i via Sa Savatre 8
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’edifici  cpres fra a via S Savatre e a via Area accat a Cservatri usicae a cstru ie ha piata pigae si sviuppa
attr ad u crtie quadrat cetrae prticat e due avaprti aterai si prted vers a via Area a deiitare u api terra  a ive
iteredi tra a via S Savatre e a via Area a se ie preseta quidi ua cpessa artica ie che da’igress pst su via S
Savatre scede si aa via Area dve esiste u access secdari di servi i dee prbabii stae pste stt i terra aeti a fda ie
 prbabiete aterire a XIV sec e e riae sicuraete testiia a e be prtae di igress trecetesc e e crtie prticat su tre
ati c ce i arearia e capitei quattrceteschi ’ipiat rigiari dveva avere prbabiete u at apert a terra e degradati
vers a piaura su’esepi de’adiacete paa  Gruei U csidereve itervet tard settecetesc dific a paietria de’edifici
c a chiusura de at apert de crtie ediate ’eeva ie di u crp accessri parae aa via Area e su questa prspiciete Tae
situa ie  be dcuetata sia ea appa dea Citt di Berga de 1811 eseguita da Ati aria Bittsi stt a dire ie di Giuseppe
a ii (diseg a chia ed acquare archivi di Stat di ia) sia e’attuae appa catastae di diretta deriva ie teresiaa dve ’edifici 
acra riprtat c u crp aggiut vers a via Area ggi  pi esistete I paa  i passat  apparteut aa Curia che e adibiva i
pri pia a reside a de Vescv

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 214

Edificio in via San Salvatore, 8
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 215

CULTURALE

Edificio in via San Lorenzo, 33
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 215

Edificio in via San Lorenzo, 33
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Bresciani Efrem

Decreto

22/06/1989

Notifica

28/08/1989

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
2 (31)
99 (99)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  215

CULTURALE

Edifici i via Sa re 33
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’edifici a trre sit i via S re  33 a Berga cstituisce ua dee utie testiia e dea schiera di cstru ii edificate tra i XIV e i
XVIII sec su preesisteti strutture ce testiia a spaa di ua fiestra c sguici tra i pri e i secd pia dea trre ’iter brg
di S re   di ipiat edievae e vee i parte rispariat dae dei ii de XVI sec previste per a cstru ie dee ura Veete
speciaete e tratt deiat Bauard di S re  ’edifici  a piata rettagare ed eeva per u’ate a di circa 16 etri  aderete
ad atri edifici su tre ati si a secd ed eerge per atri tre dae crtie dee cstru ii diad i beissi paesaggi circstate a
facciata pricipae prspetta a via S re  e aperture dee fiestre ha e spae e a trabea ie eggerete aggettate i pietra arearia
I prtci di igress de sec XVI  ad arc a tutt sest ed  ctrat da ua crice sepre i pietra arearia c a cetr ua chiave di
vta e XVIII sec s stati aggiuti due baccii prtetti da ua righiera i ferr battut di raffiata fattura A’iter a’ate a de quit
pia s acra evideti e preesisteti aperture vers ’ester rietate due vers a piaura due vers a citt ata e ua vers vae a rd
a cpertura  a fada uica a i rigie era a due fade ce testiia u dipit de sec XVII

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 215

Edificio in via San Lorenzo, 33
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 216

CULTURALE

Villa e giardino in via Paleocapa, 5
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 216

Villa e giardino in via Paleocapa, 5
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Previtali Paolo, Previtali Guido, Previtali Antonio

Decreto

25/01/1990

Notifica

11/04/1990

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
10 (79)
1055 (1065, 5398)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  216

CULTURALE

Via e giardi i via Paecapa 5
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’edifici idicat ggi di prpriet dea faigia Previtai preseta ua tipgia a via (caratteri ata da aggi api distribuiti su tre piai furi
terra) gi diffusa e’edii ia brghese de’ii i vecet e c su ii estere ricche di particari decrativi e caratteri stiistici diversi e
sepre piacevi a crice arcapia che sttiea ri taete i pia bie  itegrata da eeeti freai ripresi ei parapetti ee
ese ee bacate ’ipagia ie dea facciata risuta scadita daa sprge a cetrae (i crrispde a de bace e de fregi a
cartigi sua sit de cricie) e daa partitura architettica dee fiestrature ad adaet verticae e sttgrda perietraete a
tutt i aufatt pittura a fascia ctiua c attributi decrativi i cap cratic (aiai strusi e disegi freai) igetiisc a
facciata e at ascst a svrappsi ie di terra e e baaustre ffre u iguaggi cpsitiv equiibrat (i rapprt a’rgais
architettic) e cuque  priv di eeeti de tard ecettis A’iter sffitti riccaete decrati (firi fgie tivi geetrici e
paesaggi di taga) ed eabrate righiere i ferr battut sapieteete usat cpeta ed aeggerisc a cpsi ie architettica
gbae e vi si iserisc c estrea cere a e’area rettagare retrstate cs ce ee iediate vicia e piate ad at fust
uitaete aa prese a di ua paa ia pertie iae s cpeeti iscidibii dea via I ridtt aufatt due piai furi terra
versiiete cev ach’ess i stie tard ecettic ha sviupp sepice ed accessri cpsitivi  t articati pur i prese a di ua
estesie vuertrica di epca pi tarda Atri edifici s dispsti ei tti di terre ctigui (dispsti gitudiaete su fi stradae dee vie
Paecapa e Pagia) ach’essi c i giardii rivti vers ’iter degi isati a fra ie di ua a verde piuttst apia

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 216

Villa e giardino in via Paleocapa, 5
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 217

CULTURALE

Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona)
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 217

Villa Modesta e parco in via Goisis, 31-39 (località Redona)
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Società Villa Goisis Srl

Decreto

04/06/1993

Notifica

24/08/1993

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Redona (Bergamo)
3 (12)
77, 78, 79, 80, 83, 84, 934 (34, 77, 78)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  217
Via

CULTURALE

desta e parc i via Gisis 31 39 (cait Reda)
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a cait di Reda (u tep cue aut da 1927 aggregat aa citt di Berga)  situata a settetrie de capug da cui dista
1.800 etri circa e e fra quasi u sbbrg. I su territri  fertie e ridete si diata a pia e si stede sua pedice eridiae de te
aresaa. U tep serviva da vieggiatura suburbaa ai vari sigri bergaaschi. Ae pedici dei prii riievi ciari, a’iter di u api
respir verde che acra cserva tevi prspettive (state ’espasie edii ia che da tep va trasfrad a a) i psi ie
decisaete priviegiata, si sviuppa ’iteressate episdi di via desta (caete ta ce via Gisis). rigiariaete a cetr di ua
vasta teuta agrica ( e ‘700 fu di prpriet dei upi pi ...appartee ai Caccia di Trre Bde, setaii, idi ai apei. Restaurata ai prii
scrci de’800... fu uvaete curata da dvic Gisis che ’acquist e 1919” Aa Rcei, e bee vie bergaasche via Gisis a
Reda i Girae di Berga”, 21 Febbrai 1971) a via  frata da u crp a  a quae s accstati api edifici rustici attr ad u
crtie. $ ua cstru ie iearia, sepice, che ricaca i tipic stie dea dira bergaasca di capaga essa preseta, e’aa paraea a via
Gisis prtetta da ua eabrata caceata e da reativ access vari at da statue 2 piai furi terra pi i pia ridtt sttgrda i prtic
de pia terra qui  ad archi su ce ed  chius a verada. I cpess dei rustici (attuaete adattati per usi abitativi) ffre su strada
u’apia frte sietrica, c e estreit teriati a tipa itre esee, crici arcapia, fiestrature icriciate e regarete
ipagiate. Strutture e ateriai cserva i gra parte i caratteri rigiari urature iste di pietra e atti frti itacate sai i eg
tett a due fade c rditura i eg e at i cppi ctri dee aperture i arearia. ’iter assai curat i tutti i particari (e gi
dettagiataete aai at daa scheda de’ Ivetari dei Bei Architettici e Abietai” de cue di Berga, 3+ Dipartiet Assett de
territri e servi i tecici Berga,1972"1992) prpe prtic c vte a crciera e crp pricipae sta e c ricche e suggestive
decra ii ttcetesche sia a pia terra che a 1+ pia e crp ire cappea e abiete adiacete c due fie di ce e vte a
crciera abiete scuderia c vtie. I parc dea via, attravers brevi dua ii, sae vers a cia, a defii ie di u c visuae
acra frier di ites fasci. Ess  disegat secd i dettai de gust ratic idividui vegetai ad at fust e fittaete essi a
dira, u tepiett rtd diate i at ccidetae, e serre, pi a rd, c ’abita ie de giardiiere. Icgraficaete, via e giardi
apparteg agi stii de viet ecassic (’epca di cstru ie  versiiete assegabie a sec XVIII i apiaet di strutture
pi atiche a eta de’800 si  frat i cpess attuae). Ae pedici dei prii riievi ciari a rd dea citt, a via desta ccupa ua
psi ie priviegiata, trvadsi tra e pche a cservare due tevi prspettive verdi, state ’espasie edii ia che da tep va
trasfrad a a davati si sted prati i ieve pede a, tra quite di frassii (i viae Giui Cesare, apert e 1928,  i asse c i
cace dea via) a te, tre i parc ratic, u dppi fiare di cipressi sega, secd ua iea di assia pede a, a cia a
gradi. U tep a cetr di ua vasta teuta agrica, a via  frata da u crp a  a quae s accstati api edifici rustici. e’aa
paraea a via Gisis  ata due piai pi i stttett, i prtic a pia terra, ad archi su ce,  chius a verada e’iter vi s sae c
decra ii ttcetesche ’aa ire, ata due piai, ctiee ua cappea. I cpess dei rustici preseta su strada u’apia frte
sietrica, c e parti aterai teriati a tipa. I parc, dv’ ache ua serra,  rat da statue e da u cadid tepiett rtd.
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic Car Pergai aria Graia Sadri Vai aea Berga Reda Via desta Vie dea prvicia di Berga
Rusci iagii ia 1983 pag 219

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 217

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 218

CULTURALE

Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 218

Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Fiecconi Alessandro, Breccia Fratadocchi Maria Eleonora in Fiecconi

Decreto

16/06/1995

Notifica

02/10/1995

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
9 (35)
777, 778, 779, 3727 (3, 777)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  218

CULTURALE

Via e parc Fiecci i via Sudr 27
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a prpriet  situata ea a di Sudr e Parc regiae dei Ci di Berga e ccude ad vest a seque a di atiche case di
vieggiatura attuaete ’edifici  reside a stabie a casa diicae cfia ad est c a Saita de Scra e i cui ur e deiita e
pertie e U iedit cabre cservat a’iter de’abita ie, datat 9 geai 1779 e redatt da Deic Bttei su cissie dei cti
Abiveri, dcueta che a casa padrae de XVIII sec era prpriet di questi utii  stea di faigia, d’atra parte,  be eggibie su di
ua piastra i ghisa situata e cai dea cucia I cabre  isitaete cstituit da u uic fgi pergaeace, raffigurate ’edifici i
paietria, etre a a de giardi ed i ati a rd s i assetria I pre is dcuet iustra iu isaete i i dei cfiati e
tutta a prpriet che prsegue a settetrie dietr a casa i fdi ctivati I terrei fur cesiti e 1812 ce vige a rc c ri e
teriava i at c ua casa asseri ia prspiciete ’attuae via dei Tri, attuaete di atra prpriet Gi appe aeti s attraversati
da u caae defiit acquedtt che passa daa ftaa de Scra e e cfuisce prbabiete e’atica cistera de Gava  (e
appe catastai   idica) attuaete risuta iterrat a dira ha cpessivaete piata ad  e cfia su at vest c u
giardi deiitat da uri i pietra a vista Per a restitu ie paietrica dea cstru ie t iprtate  i cabr spracitat ’edifici 
riteut de XVII sec, trae ’aa su strada csiderata giustaete u’aggiuta successiva a crp di fabbrica rettagare a paietria,
ifatti, preseta a pia terra e diesii e a aggire ate a dei due vai crrispdeti sui due piai agi atri de’abita ie cfera a
data ie a Settecet I tre vai ifiati a pia terra, ivece, situati e crp pi atic dea casa deicae preseta dee vte davver
particari a desta ate a cferisce u t di depressie verticae agi abieti che perette di cferare a data ie a XVII sec a
cfra ie dei sffitti vtati  apput resa iusuae da’esigua ate a dei piedritti ateriri cperti da ua vta a btte e cpise
raeta ii, ipti ate ateriri a 1779, red pi difficie ’esatta perce ie de spa i a dispsi ie degi abieti  t fu iae
a e gir e sae di rappreseta a s affacciate sua terra a pesie e su via Subr, etre i cai di servi i s situati ea a
retrstate vers rd I prspetti  ha particari aperture e fiestre e e prte s sepiceete ctrate da crici di Saric
’access a’edifici  defiit da u prtae arcuat bugat, srtat da ua terra a c baaustra i ferr I prte  gi disegat e
cabre a pecuiarit dea cstru ie  rappresetata daa ricche a decrativa degi iteri rispett aa destia dee facciate e tre sae de
crp pi atic preseta, ce gi dett, festse decra ii sia sua vta sia sue pareti I tivi raetai ascrivibii a barcchett
bard scadisc  spa i c eeeti architettici quai esee, fite prte, ese, piastri, prspettive che arricchisc gi iteri c
spa i fitti i a saa cetrae  sicuraete a pi rappresetativa paraste, archi, addirittura ua fita icchia c ftaa, prte, cricii trva
a r ccusie e sfdat cetrae dea vta deiitat da ua baaustra I va seguete, vers est, preseta ivece iteraete ae
partiture geetriche vedute di paesaggi c tivi freai e decra ii s riteute dea pria et de Settecet e attribuite ad u uic
artista di difficie idividua ie ’aa settecetesca (che a pia terra ha ua vta a schif)  ivece caratteri ata daa sbriet dee
raeta ii Ad est, ug a saita de Scra e e stt ua dee sae affrescate, si trva ua catia i parte scavata ea viva rccia e
c a vta i atti u cuic, ra iterrtt e urat, prtava aa casa psta tre a via Sudr, i psi ie pi bassa di quea dea Via
Fiecci Ua scaa c i gradii i pietra e c vta a crciera su piaertt prta ae caere da ett de pri pia, c sffitti sbriaete
decrati vers a fie de XIX sec Tra i decri e spicca u di stie iberty ua arga fascia scrre stt i sffitt e raffigura a i di argherite
biache su u sfd a urr ites a sffitt u sius ra di firi rsa si stagia itid su u sfd biac segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  218

Via e parc Fiecci i via Sudr 27
Atri abieti sia a pri pia sia a pia terra s cperti da sffitti a cassetti igei e rati da caietti i ctt  i ar e cabre
de 1779  idicat a at de’edifici u giardi cesit ache e catast apeic de 1812 acra ggi questa parte di giardi cserva
aiue di bss a siepi di aurus biis viburus e aucuba %apica Ua picca ftaa i pietra d’Istria e c ’uge pst ea bcca di ua
testa di ee  psta su sfd e crtie d’igress pavietat i pietra  pst u ceteari aber di ea Fragras Su retr de’edifici
ua iaia a’apert a gradi i pietra cae prta a vast parc a terra aeti da cui si aira ’ecce iae spettac dei ci circstati e
dea Vae d’Asti

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 218

CULTURALE

Villa e parco Fiecconi in via Sudorno, 27
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Gennaio 2010)

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

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

Vincolo n. 219

CULTURALE

Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 219

Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Lupini Giovanni, Lupini Antonio Achille

Decreto

16/06/1995

Notifica

27/11/1995

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Redona (Bergamo)
3, 4, 5, 6 (18)
28, 29, 301, 2838, 2839, 2840 (2, 3, 29, 301)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  219

CULTURALE

Cpess di atichi edifici i Via

te 11
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I pregeve cpess architettic srge i prssiit de Seri e risae presuibiete aa fie de XVII sec ce risuta dai particari
stiistic architettici e da dcueti d’archivi (catast Teresia e apeic) Daa paietria e da catast apeic de 1812 si evice
che i due edifici pricipai ha pressch a stessa dispsi ie attuae etre gi edifici tre i caae ha subit diverse atera ii ce de
rest ’iter abitat di Reda Gi edifici siti i via te 11 appai e iati aa scheda  920202"113 de'ivetari dei Bei Cuturai e
Abietai aegat aa variate  28 de PRG de Cue di Berga a cstru ie pricipae de cpess si eeva a due piai furi terra e
u api stttett a pia terra u prticat ssteut da ce i pietra  srtat da fiestre c crici sepre i pietra a facciata 
ccusa superirete da cui dispsti assiaete rispett ae fiestre de pri pia e dagi archi a tutt sest de prtic I prspett su
frte rd  pi sepice e si apre c u prtic a tre uci ssteut da piastri i uratura che srreg u ggiat i parte tapat e chius
da fiestri i ferr Purtrpp i ctest architettic abietae appare tevete cpress per a prese a di tettie e varie
superfeta ii $ acra perfettaete eggibie e particarete iteressate ’edifici a piata pigae ctraddistit a appae 28 i cui
prspett si apre c u eegatissi prticat su ce biate srtate da u api ggiat apert A’iter de’edifici si apr api
sai vtati e decrati c stucchi i riiev che fra rsi cetrai affrescati c figure

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 219

Complesso di antichi edifici in Via Montello, 11
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 220

CULTURALE

Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 220

Villa e giardino Leidi-Sestini in viale Vittorio Emanuele, 78
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

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

Decreto

09/10/1995

Notifica

12/12/1995

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (38)
2708 (56 in parte, 2708, 3035)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  220

CULTURALE

Via e giardi eidi Sestii i viae Vittri Eauee 78
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
ea Via eidi ’architett iaese Givai u i si cfrta c i tea dea prgetta ie di u edifici reside iae sui terra aeti ai piedi
dee vecchie ura di Berga a via cissiatagi da’aic dtt eidi viee cstruita e 1935 Data a frte pede a de terre su cui
srge a casa i u i viee cadiuvat ea risu ie dei tevi prbei tecici e strutturai da’igegere bergaasc Giuia Gava i
Vuetricaete a cstru ie  caratteri ata daa cpsi ie di due crpi be defiiti u parae ae ura e daa saga digradate
vers vae ’atr pi strett cpatt e di u pia pi bass pst perpedicarete a pri a ’ di ctraffrte e ad ess iestat
asietricaete Da put di vista paietric a via che si ipsta ug circa 20 etri di disive da pia stradae  ssta iaete
distribuita su quattr ivei sittati fra r ad assecdare a pede a de terre ed  cstituita da due appartaeti svrappsti A ive strada
s ccati i garage ’access a’ascesre aa scaa e aa prtieria a quta  1165 si trva atri servi i geerai tra i quai i cae
cadaia e ua grade serra a quta  1690  ricavat u pri appartaet ifie a quta  2060 si trva ’abita ie padrae psta a
stess ive de giardi stt e ura vee iae I due appartaeti pi i servi i di pertie a s dispsti e crp di fabbrica di aggir
riiev parae ae ura etre e crp ava at vers i pia s ccetrati i si cegaeti verticai cui a scaa e ’ascesre Di
gust itaiaissi  i picc atri a cie apert che su retr dea via eidi Sestii apre a casa a giardi che spita aberi di varie esse e
cai

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic
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Vincolo n. 220

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 221

CULTURALE

Villa, giardino e parco "La Gargana" in via Rovelli, 49
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 221

Villa, giardino e parco "La Gargana" in via Rovelli, 49
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Coffari Matilde

Decreto

09/10/1995

Notifica

14/12/1995

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
17, 18 (81)
1536, 1538 (1, 1526 in parte, 1536)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  221

CULTURALE

Via giardi e parc " a Gargaa" i via Rvei 49
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a via Gargaa situata aa periferia rietae dea citt risae ea sua attuae struttura a sec XVII pur cservad i pi parti eeeti
architettici e decrativi di epca aterire Di quest cpess ifatti esist ti ie risaeti a XIV sec che e ia ee crache di
C Castei ’esiste a di frtifica ii ra  pi ricscibii a via  attuaete cstituita da u crp di fabbrica ad U su due piai ea parte
cetrae e su tre piai ee ai di siistra e di destra Dette ai si pruga fi aa via Rvei c due barchesse a due piai che deiita c a
caceata d’igress u api giardi a’itaiaa Su at destr dea via si apr due crtietti u ciquecetesc c cat a tre arcate
attigu a due cai c vte ipre isite da stucchi ciqueceteschi e ’atr prspiciete ad ua cappea ititata aa Vergie aria c affreschi
e stucchi cstruita e 1783 ce risuta da ua apide psta sua parete rd dea stessa Su frte dea via a pia terra si apre u api
prticat a ce i arearia c vte a vea su ve arcate srtat da due baci ad ag c pregevi righiere i ferr battut dea
fie de Seicet U prte cetrae i arearia iette a pia terra e a’api scae a due rape c gradii e baaustra sepre i
arearia di access a pri pia Aa destra de va di access a scae vi s due gradi sae a pria  detta ip i quat a sua
vta  decrata c affreschi de pri Seicet attribuiti a Deic Ghisadi e raffigurati scee itgiche sua vta de’attigua saa da
pra  si trva affreschi e edagii seiceteschi raffigurati ach’essi scee itgiche A siistra de’igress si trva atre tre apie
sae a vta decrate c fregi ttceteschi e s chiaate rispettivaete Saa Bea Studi Saa de Biiard quest’utia c cai
ciquecetesc srtat da stea i bassriiev dea faigia dei cti Asperti A pri pia si trva atre sae a vta a vea e
cricii i stucc u satti c pareti dipite e sffitt a cassetti c fregi setteceteschi ipre isit da u iut parquet dea stessa
epca ua caera da ett c sffitt sepre a vta c decra ii Brriiae Su retr dea via si estede fi aa sede ferrviaria u
parc a’igese c prati aiue firite e secari aberi di at fust (cedri faggi ippcastai ecc) e parc vers est srge ua trretta a due
piai srtata da ua passerera che  ua particare cbaia c fri di diesii tai da perettere ’etrata stat ad ucceii t
picci ce s i passeri i pia terra  stat decrat aa fie de XIX sec ad iita ie di verada estiva c freschi paesaggi capestri
Aa periferia de territri cuae tra ua strada secdaria vers Seriate e a ferrvia per Brescia srge u cpess di vecchi edifici
apparteeti u tep ai cti Gargai atica faigia bergaasca estitasi a et de Settecet etre a parte ccidetae de cpess
pass agi Agiardi che acra e s prprietari a via cstruita prbabiete e pri Seicet rifrad edifici precedeti pass a diversi
prprietari tra cui i bii Asperti e vee acquistata aa fie de’ttcet da bare Cffari di faigia siciiaa a via c piata ad U si
affaccia a u giardi vers strada deiitat ache da edifici di servi i ’aa cetrae ata due piai ha u prtic ad archi su ce e c
vte a crciera Agi agi iteri gira due baci c eegati righiere i ferr battut Ua ristruttura ie ttcetesca cace e
decra ii barcche affrescate attr ae aperture ce s’itravede acra sue frti iri adiaceti e dt ’edifici di u api scae
cetrae a due rape e sae a pia terre s a vta c stucchi e affreschi particarete teve a saa de’ip c a vta
fastsaete aiata di figure ’affresc eseguit prbabiete ea pria et de Seicet vee ritccat e’ttcet A pri pia si
svge ua dppia seque a di caere pi apie quee rivte a sud dve si stede u be parc i u ag de rustic adiacete srge ua
trre cbaia che ea serra a pia terre cserva gustse decra ii settecetesche U ratri c arg segue a pagia successiva
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CULTURALE

Vic  221

Via giardi e parc " a Gargaa" i via Rvei 49
tipa da tep dificat ce abita ie si affaccia sua strada

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Car Pergai aria Graia Sadri Vai aea Berga Via Gargaa Vie dea prvicia di Berga Rusci
iagii ia 1983 pag. 209.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 221

CULTURALE

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

ViQcROR Q 222

ARCHEOLOGICO

RitrRvaPeQti archeRORgici iQ via SROata 7
EstrattR fRtR prRspettica
FRQte  2012 BORP ASA (c) BORP AOO rights reserved

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ARCHEOLOGICO

ViQcROR Q 222

RitrRvaPeQti archeRORgici iQ via SROata 7
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari

EstrattR di Pappa catastaOe

PrRprietÃ

DecretR

06061996

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.
FRgOiR
0appaOei

BergaPR (BergaPR)
5 (37)
314 iQ parte (314 iQ parte)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 222

ARCHEOLOGICO

RitrRvaPeQti archeRORgici iQ via SROata 7
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
AOO’iQterQR deOO’area distiQta iQ catastR aO F 1 part 314 deO cRPuQe di BergaPR preOiPiQarPeQte aOOa reaOi]]a]iRQe di parcheggi sRtterraQei QeO
cRrsR di uQ saggiR di uQR scavR archeRORgicR eseguitR QeO 1992 sRQR stati Pessi iQ Ouce uQR stratR di crROOR e Oa traccia di uQ PurR Oa cui preseQ]a
Ë stata cRQferPata aQche gra]ie aOO’esecu]iRQe di prRspe]iRQi geRfisiche cRQ PetRdR GPR geRradar 1eO cRrsR deO saggiR di scavR OR stratR di
crROOR cRQteQeQte PaOta e fraPPeQti fittiOi di etÃ rRPaQa Ë statR iQdividuatR aOOa prRfRQditÃ di P 180 daO piaQR di caOpestiR PeQtre aOOa prRfRQditÃ di
P 290 Ë stata ideQtificata Oa preseQ]a di uQ PurR Oa cui tecQica ediOi]ia iQ Oastre di pietra Oegate da PaOta giaOOastra Ë prRpria degOi edifici privati di
etÃ rRPaQa iPperiaOe di BergRPuP I risuOtati cRQseguiti QeO cRrsR deOO’esecu]iRQe deO saggiR di scavR haQQR trRvatR cRQferPa Qei dati fRrQiti daOOe
prRspe]iRQi geRfisiche IQ uQ settRre Ë stata iQdividuata iQfatti Oa preseQ]a di uQa serie di strutture cRrreOabiOi tra ORrR e cRQ prRfRQditÃ variabiOe tra i
P 040 e i P 200 /e preseQ]e archeRORgiche di etÃ rRPaQa di via SROata 7 si iQquadraQR iQ uQ cRQtestR riccR di riQveQiPeQti effettuati QeOOe
adiaceQ]e susseguitisi daO 1891 ad Rggi che testiPRQiaQR Oa deQsitÃ deOO’iQsediaPeQtR rRPaQR QeO quaOe si cROORca aQche Oa struttura iQdividuata
IQ cRQsidera]iRQe degOi eOePeQti raccROti che attestaQR Oa preseQ]a di strutture cRQ i reOativi strati di etÃ rRPaQa si prRpRQe che O’area iQdividuata
QeOO’aOOegata pOaQiPetria distiQta iQ catastR aO F 1 part 314 cRQfiQaQte a QRrd cRQ Oa part 314 parte a sud cRQ Oa part 603 ad est cRQ Oa part 311
e 316 ad Rvest cRQ Oa part 314 parte e part 313 sia dichiarata di iQteresse archeRORgicR particROarPeQte iPpRrtaQte ai seQsi deOOa Oegge 161939
Q 1089 e veQga pertaQtR sRttRpRsta a tutte Oe dispRsi]iRQi di tuteOa cRQteQute QeOOa Oegge stessa BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ARCHEOLOGICO

ViQcROR Q 222

RitrRvaPeQti archeRORgici iQ via SROata 7
DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di SRpriQteQdeQ]a ArcheRORgica di 0iOaQR

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

Vincolo n. 223

CULTURALE

Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 223

Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

30/11/1996

Notifica

30/10/1997

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
4, 5 (37)
135, 897, 943, 944, 2186 (19, 61, 897, 943, 944)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  223

CULTURALE

Paa e giardi Teri i via Rsate 2
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I vicia a de ice srge a vasta abita ie dei archesi Ter i ia ata spra diseg di G Battista Caiaa I due puttii i pietra di
Brebate psti sua ggia estera e e due statue spra a baaustrata s pera de Sa i Di tae scutre  pure a statua cssae
rappresetate ’Architettura che si vede e’ppsta prspettiva eseguita spra i diseg di Fiipp Aessadri a agifice a che quest’edifici
 ebbe da Riasciet quad su pri Ciquecet ess fu a at c sepice struttura estera frat iteraete a vture
vee iae secd  stie architettic i vga che acra si sserva i ua parte aterae de paa  riasta itatta dagi adattaeti
psteriri giea cfer ea isura pi see i Barcc Ara aa fabbrica preesistete essedvi aggiuti c geiae trvata i due avacrpi
che si prted da’at vers i via S Giac e che accg fra di r i crtiett  terra  davati a’atri eravigis ea sua
sepicit si ttee u tae apiaet de’edifici che ess e usc tripicat Per a decra ie itera dee uve sta e de sae dei
gabietti vi s pregevi pitture di Giac Cristfr Strer cui pi tardi dveva aggiugersi quee di Carpfr Tecaa e Giac
Barbe Paa  Ter i  u degi edifici patri i pi iprtati di Berga Si trva su spere ccidetae de ce vici a pi ipete
edifici de ice cassic e si itegra c irabie sitia e gic di uci e di bre che caratteri a i versate eridiae dea Berga pi
atica Pria che ’architett Fiipp Aessadri creasse ’attuae pia etta c ua serie di scavi ricavada da giardi de cte Ricuperati che
icbeva c i su terrapie su Paa  Ter i a facciata pricipae era a  pi di quattr etri da ur atistate ’igress i pratica
dava su u vic strett che pc si adattava ae caratteristiche ed a ru de paa  Fiipp Aessadri itu che quache csa dveva essere
fatt che davati a prtae ccrreva pi spa i e decise quidi di agire su terrapie asprtad parecchi etri cubi di terra e di rccia e
reai ad u spa i che crrispde a’icirca aa superficie quadrata dea facciata pricipae ’area de terrapie asprtat  idividuabie
ache ggi essed segata da u perietr i pietra iserit ea pavieta ie attuae Csapeve dea vicia a di u edifici di tutt
riguard cerc di dare aa pia etta ua caratteristica che si cegasse ae decra ii de paa  cs da frare u raccrd abbasta a
evidete Ecc quidi a su ie dea icchia ife che racchiude a statua de’Architettura a quae a sua vta  srtata da due puttii che
rappreseta a Priavera e ’Estate ua sibgia che si cpeter c quea esistete e crtie dea casa a facciata che si vede ggi 
quea scaturita dai restauri e dai cpetaeti de’Aessadri $ cs ce era ara state sia trascrsi pi di duecet ai Ua
dppia fascia arcapia che crre ug tutta a facciata ette i evide a i pia pricipae cegat a que terre da u prtae sbri ed
ipete a stess tep i quae sstiee u bace rat da due puttii raffigurati ’Autu e ’Iver Queste due statue s
sietriche a quee dea icchia che era dedicate aa Priavera ed a’Estate e fiestre de pri pia s srtate da tipai spe ati
a cui cetr vi s busti di iperatri rai quee de secd pur essed rettagari ce a pia sttstate ha tipai diritti e privi
di raeti quee de’uti pia ce a piaterra s pi picce di fra quadrata e brdate ce e atre i pietra di Saric
’itac  a aturae c tait che si ari a c e decra ii i pietra A’Aessadri  attribuit ache i prticat d’igress
ipstat su sei ce biate che fra tre archi paraei Etrad a vista spa ia su crtie che  ache terra  deiitat ai due ati da
atrettati crpi di fabbrica che ava a vers Citt Bassa Quest crtie terra   chius ug i at che guarda su Citt Bassa da ua
baaustra che regge c  stess ru dee quite teatrai due gradi statue pste ai ati che raffigura a Pittura e a Scutura e che si
ricega aa statua de’Architettura che si trva ea icchia estera ricavata e ur di ssteg che regge i terrapie pst di frte
a’igress Stt a baaustra c’ i giardi che degrada a tre ivei fi aa via Sa Giac Paa  Ter i ha segue a pagia successiva
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CULTURALE

Vic  223

Paa e giardi Teri i via Rsate 2
quidi ua piata ad U eeet  isit per gi edifici di que perid Tutte e statue ricrdate s state scpite da que Giva Ati
Sa che per parecchi ai fu strett cabratre de’Aessadri A quest put  riae che etrare e’edifici per airare u degi
esepi egi riusciti di decra ie barcca e rcc reai ata a Berga e Sei Settecet e ttiaete cservata gra ie ache ad ua
serie di eticsi restauri eseguiti i epca recete I sae di rappreseta a e gi atri cai adiaceti tutti decrati irabiete si trva
e’aa destra de paa  e cserva itatti a suggestie ed i fasci di u’epca i cui e caratteristiche di u’abita ie era ache i
sib de cet sciae a cui a faigia apparteeva ’iuia ie dee sae  acra a cadee ccate su gradi cadeabri setteceteschi
e fiestre e e prte cserva gi stessi serraeti de tep i bii i quadri e suppeettii s quei usati daa faigia e crs degi ai
A sae dei ricevieti che  at due piai ed  que attr a quae ruta gi atri abieti si accede direttaete da prtic passad
attravers u picc cae u tep frse destiat a prtieria  a vestib i cui sffitt preseta acue riquadrature i stie barcc 
esiste acu scae di access e aca ache u adeguat abiete c i ru di aticaera Si etra subit e grade cae e a pria
ipressie  quea di trvarsi i u abiete di grade iteresse Quasi sicuraete ’ii i dee decra ii prta a data de 1640 esse
veer affidate a Gia Giac Barbei I quest sae ’artista iber da gi direttiva architettica avr affidadsi aa sua fatasia Per a
curisa ipsta ie scegrafica dea vta i Barbei si avvse de quadraturista Deic Ghisadi Per descrivere queste decra ii ci
rifaccia a scritt dea Cit Fiari che dice Tra i curisi piastri rastreati a caice si apr egi agi dea vta quattr fiestre vere
e quattr fite ae quai si affaccia dee e e figure a grade a aturae prbabiete persaggi dea faigia vissuti egi ai de
restaur e’ip” effigiat da Barbei ea vtae figure s gettate e pei air c a stessa fresche a e ievit c cui pi e ritrae i
a ie ei quattr riquadri che  icricia ierva che c arte guida e truppe” rfe che icata gi aiai” Giuseppe che guida e
Furie” e ua Fra c crucpia” Acue figure sibiche sedute fiacheggia gi riquadr e due di queste s riprese i atteggiaet
siie da’abie stuccatre che ia a fi a’ipsta ie dea vta i aests cai a cui parte iferire c i due ei che regg
’architrave  ivece i ar” ’autre di quest cai che i pratica riepie di s i pur vast abiete  riast igt a reai a ie de
cai quasi di sicur  aterire ai due quadri che  fiacheggia e cui diesii teg ct de su igbr Questi due dipiti ce
gi atri che ra e pareti de cae s stati eseguiti da Cristfr Strer u pittre tedesc di Csta a Essi raffigura !efte vittris
ictra a figia” e Ae uccis per cad di Assae” I sggetti degi atri dipiti s Davide preseta a Sau a testa di Gia” e sua
parete di frte a cai i grade Cvit di Assuer” che prta a fira e a data de 1657 Spra e prte vi s atre tee eseguite
prbabiete da Givai Ctta u aic de pittre tedesc Da sae attravers ua prta sua siistra si passa ea saa da pra  ache
questa affrescata da Barbei sepre c a cabra ie de Ghisadi per e riquadrature e gi effetti prspettici e quai  iserita ua
bacata ’affresc pricipae rappreseta ’rigie itgica dea Via attea” etre quattr gra isi puttii su cricie regg i sibi di
Give Trati e sae si passa ee sae di destra ua seque a irabie di decra ii di raeti e di tappe erie di rara eega a e
raffiate a I pafi cserva gi affreschi de Seicet e pareti ivece s state rivestite e sec successiv di daasc di sprari  e
di specchi  pavieti reai ati c egi picri s stati disegati da Caiaa e prte gi ifissi e e fiestre s decrate c itagi
drati $ ua seque a di tivi che srprede e che si ccude e satti degi specchi i pri cae che  Strer ebbe a decrare appea
arrivat a Berga I edagii di quest abiete s dedicati a ’”Astria isurate i segi de diac” che si trva a cetr Ai ati vi
s i Quattr Eeeti” e tra ’u e ’atr spra gi agi dee pareti quattr vai preseta e Quattr parti de d” Pria di asciare
quest cae  si pu  airare i paviet ecce iae per ipsta ie cratica e diseg reai at da Caiaa c tarsie
picre di egi rari a decra ie preseta ua dppia fascia steata che racchiude i rse cetrae e acui tivi a grata egi agi
fa bea stra di s crbeies di firi e ea strbatura dea fiestra ua gabbia di ucceii  ctet di questi disegi che da a
paviet i eg quasi a caratteristica di u tappet i Caiaa ha vut arricchire i riquadri de cc c gichi di putti dipiti i tait
cratica su fd drat ’isiee ci a dire ’abbiaet degi affreschi de Strer su pafe gi specchi c e decra ii
barcche i eg drat ed i paviet fieete itarsiat da ug ad u abiete raffiat u satti” racct a a tep stess
 ppressiv crat a se a che i disegi icba e disturbi ’aria degi accstaeti Tra ’atr  stat prpri a success di
queste decra ii che a Strer i Ter i cissiar gi affreschi dea saa rssa” ed i edagie dea caera da ett di rappreseta a
Prcedia ea visita passad e cae che si trva fra i sae ed i satti degi specchi e che  deiat de sprari ” per via dea
tappe eria che ricpre e pareti a vta di quest cae  decrata da Carpfr Tecaa u pittre ticiese I dipit de pafe ha
u’ipsta ie abbasta a isita e figure  si trva a cetr de spa i decrat bes i u ag raggruppate e avvte da uve
etre ea vta che si preseta ce iuiata di rsa dae prie uci de’aba appare ’Aurra” e su spedre ce sggett pricipae
di tutta a cpsi ie I fregi che raccrda ’affresc c e pareti  stat eseguit quad e pareti stesse s state rivestite i sprari  a
fascia architettica ifatti  diversa da quea de sae Predia i cri rsa e grigi chiar i parecchie sfuature etre e ghirade di
firi ha tait pi vivaci  esiste u’attribu ie certa di queste decra ii U’iptesi peratr abbasta a attedibie ptrebbe idicare i
pittre ticiese Giuseppe Ati rei ’edifici a causa dea struttura edii ia ea quae  stat ricavat aca di u scae ipete che
si trva ivece i atri paa i Que esistete   uetae a  decrat da uersi affreschi che e aarga e diesii c gradi
prspettive di paa i cassicheggiati ccati i capi arisi etre a vta preseta u affresc c u’aegria itgica dipit da Vice 
rei e da figi Giuseppe Quest’uti  ivece ’autre di u grade affresc che si trva e’aa ppsta de paa  quea attuaete abitata
dai prprietari dedicat a Ap e e sue use” i cui si ved tutte e figure raggruppate da ua parte aieate su tre piai Atre decra ii si
trva ee caere sttstati cs ce a pre isit di taui arredi aueta a suggestie dei cai Ua csa  certa Paa  Ter i  i
risutat de’igeg e de’abiit di ua fridabie quipe di artisti sceti  a cas a c a sesibiit che  prpria di perse cpeteti e
a tep stess attete a’evu ie de gust pittric de’epca Segued a da ecassica che si diffuse i Berga e e bergaasc
c i i degi architetti Sie Eia Pac Giac Biaci ed atri acui discedeti dea faigia Ter i pesar di trasfrare tutt
’edifici eiiad a sua ipsta ie barcca per dargi ua caratteristica i stie iper uersi gi spiti iustri che ha trvat aggi i
Paa  Ter i A’ii i de 1816 ’iperatre d’Austria Fracesc I reduce da ia dve era adat e dicebre precedete per essere
icrat Re ve ferarsi a Berga per visitare a citt ’iperatre ed i su seguit fur spiti dei Ter i ai quai rivse i su
appre aet per ’spitait ricevuta Ua vetia di ai dp e 1838 prese quartiere Ferdiad I c a gie Aa aria Caria I due
spsi era accpagati da uerse perse de seguit e tutti trvar dira ee caere de paa  di Citt Ata Per u cert perid vi
abit ache Stedha durate i su sggir i terra bergaasca Queste prese e sttiea acra ua vta i rag che quest edifici
aveva ea csidera ie dee autrit pubbiche Evideteete era a dira che pi dee atre era csiderata dega di far be figurare
Berga agi cchi dee perse iustri che passava per a citt Attuaete Paa  Ter i  abitat dagi utii discedeti dea faigia fra i
quai ’ig Edard si  assut i cpit  facie di cservare e igire dei di a testiia a di u passat che  arrivata …
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Rbert Ferrate Paa Teri Paai bii di Berga Grafica e Arte Berga Berga 1988 pagg. da 13 a 32.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 223

CULTURALE

Palazzo e giardino Terzi in via Rosate, 2
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. 224

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 224

Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

21/12/1996

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
2326 in parte (2326 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  224

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Sata 8
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
A’iter de’area distita i catast a F 5 part 2326 idagii archegiche effettuate e 1989 e e 1990 ha pst i uce ad ua
prfdit tra i  150 e i  240 da pia stradae 'ipiat par iae di ua dus iquadrabie crgicaete e I II sec dC a
prese a abitativa si cpe di tre abieti di cui due c pavieta ie a saic a tessere biache icriciate da u dupice brd a
tessere ere Acui uri che deiita i vai cservati per u'ate a di c 50 preseta fraeti di itac di cre rss e verde
a urr itervaati da ua iea biaca U abiete  dtat di ipiat di riscadaet ce attesta ua dupice fia di tegi c i brd
ria at frate u’itercapedie tra u ur de va ed ua caaetta c cpertura i astre di arearia e strutture riveute prsegu
tre i iiti dea cstru ie attuaete i a at i particare se e  accertata a prese a ad est stt a sede stradae di via Sata a sud e a
rd iferirete ad u picc crtie U saggi di iitate prpr ii cdtt si ad ua prfdit di  3 da pri ive archegic ha
peress di accertare ua ctiuit isediativa iiterrtta dai ivei di et raa repubbicaa si agi strati di V sec aC Fra i reperti di
quest’utia fase  di rievate iteresse e particarete idicativ per gi scabi cerciai c i d cassic u fraet di yix attica
a figure rsse c tiv a eadr I csidera ie degi eeeti raccti che attesta a prese a sia di ua dus di et raa
iperiae sia di u depsit stratigrafic iquadrabie tra ’et repubbicaa ed i V sec aC si prpe che ’area idividuata e’aegata
paietria distita i catast a F 5 part 2326 cfiate a rd c a part 534 a sud c a part 600 ad est c via Sata ad vest c a
part 535 sia dichiarata di iteresse archegic particarete iprtate ai sesi dea egge 161939  1089 e vega pertat sttpsta a
tutte e dispsi ii di tutea cteute ea egge stessa

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 224

Ritrovamenti archeologici in via Solata, 8
Documentazione fotografica

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

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

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

Vincolo n. 225

CULTURALE

Complesso architettonico "Chiesa di San Matteo alla Benaglia e Casa
del Cappellano"
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 225

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Società K4 S.r.l.

Decreto

09/03/1999

Notifica

03/06/1999

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
12 (45)
676, 683, 693, 694, 2698, L (693)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  225

CULTURALE

Cpess architettic "Chiesa di Sa
de Cappea"

atte aa Beagia e Casa
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I cpess architettic deiat Chiesa di Sa atte aa Beagia e Casa de Cappea srge ae prte dea citt di Berga i
fra ie gue sua parte a sud vest dea cita ciare ’atic uce  adat fratsi ed assued ’attuae cfigura ie a partire
da XVI e si ffre quat ai suggestiv ea sua bit frae a visitatre che prcede ug a vecchia stradia capestre ed attraversa a
Prta dea Stgarda ipete cstru ie c fu ie di difesa che risae a’epca edievae a Chiesa ititata a’apst di Crist fu
reai ata e XVI sec ed esiste testiia a di ua visita di Sa Car Brre de 1575 arch auspicava a sistea ie di tett ed
itaci a stria dea cstru ie da 1810 si ega a quea dea ptete faigia dei Cti Beagi prprietaria de uetae paa  che si
erge sua cia ia (a breve dista a da Sa atte) arch Gaeta vescv di di ’acquist da Deai e a riapr a cut c
appsit Dispacci Prefetti i a seguit dea sppressie i epca apeica a Chiesa dae cteute diesii preseta ua sbria
facciata caratteri ata da prtae i pietra di Saric e due aperture a fra ea parte ata crate da tipa A di stt degi itaci pi
receti affira aceri dee ate rigiai e tracce d’affresc di teve iteresse dcuetari ’iter a avata uica c vta a btte
preseta u pregeve apparat decrativ di gust cassic cstituit da stucchi fieete deati che i u ctest ggi prvat da u ug
stat d’abbad ed icuria testiia ’atic fast quad icriciava iprtati quadri ggi atrve ’iter  atres caratteri at da
u affresc ea vta che raffigura putti di gust barcc $ atres presete ’atic rga Serassi I uce architettic su quae svetta a
seicetesca trre capaaria dae eegati iee architettiche cprede itre a Casa de Cappea che srge su fiac destr dea
Chiesa cstitued u pregeve uicu architettic per a su ie frae dei prspetti iprtati aa assia chiare a cpsitiva ed
a’us gee dei ateriai preseti quai ’arearia di Saric Su fiac siistr dea Chiesa di Sa atte  presete a Chiesia ititata
aa ada di urdes reai ata e 1911 c facciata i pietra artificiae picra di stie egtic che ggi risuta strici ata e ctest di
appartee a ed appare bee aagaarsi c ’austera eega a dea iitrfa cstru ie riascietae ’isiee architettic cprede
ifie i picc sagrat ed i giardi caratteri at daa prese a di aberi da frutt fra cui si ta u’ipete piata di ce

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 225

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 226

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 226

Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

12/10/2000

Notifica

14/11/2000

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
699 (699)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  226

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Gbit 13a
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
A seguit de’esecu ie di tricee di scav fiai ate a ctr static dee fda ii dea trre di Gbit uet di epca edievae
(XII sec) edificat i crrispde a de put di icrci tra i cardie e i decua assi de’ipiat di Berga raa ggi
cfue a tra e vie Gbit e ari up s state effettuate verifiche archegiche A’iter de va distit a F 37 part 699 a tricea
di circa  1 di arghe a e  2 di prfdit aperta su at Est dea trre ha peress di evide iare ua seque a stratigrafica cpresa tra
’et raa e i XVI sec I particare i et raa iperiae si iquadra a cstru ie di ua assicciata e di ua struttura i pietre a
secc ch battuti pavietai e fcari che idividua u spa i isediativ Ad et tardatica atedievae si data due strati di
abbad de’area cteeti carbi fraeti di ateri i di ata e di ceraica cue raa e aacfaua trattasi di spa i aperti e
sttpsti a pedgeesi c a fra ie di sui arricchiti i ssta a rgaica A XII sec si attribuisc e strutture di fda ie dea
trre cstituite da dieci crsi di cci i pietra rettagari egati da ata di cre ccia ediaete teace a tricea di fda ie dea
trre tagia par iaete e strutture pi atiche e XVI sec perid e quae si effettuar rifacieti a’iter dea trre fu cstruit u
ctraffrte di  1 di ughe a  120 di arghe a e  180 di prfdit appggiat aa fda ie dea trre a tecica uraria  i pietre e
ata grigia t teace a seque a stratigrafica spradescritta  tuttra dcuetata sue pareti di se ie dea tricea ggett di idagie
testiiad che gi eeeti idividuati prsegu a’iter de va che ha ua superficie cpessiva di q 26 iferirete aa
pavieta ie esistete I csidera ie degi eeeti raccti che attesta a prese a i Berga via Gbit 13 di strutture e strati a cui
data ie  cpresa tra ’et raa iperiae e i XVI sec si prpe che ’ibie che cserva i spraddetti resti archegici distita a
catast a F 37 part 699 de cue cesuari di Berga cfiate a rd c via Gbit a Est c a part 698 de F 37 a Sud c a part
667 de F 37 a vest c a part 700 de F 37 sia dichiarata di iteresse archegic particarete iprtate ai sesi de Dv 29101999
 490 e vega sttpsta a tutte e dispsi ii di tutea cteute e stess Decret

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 226

Ritrovamenti archeologici in via Gombito, 13a
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Soprintendenza Archeologica di Milano

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

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

Vincolo n. 227

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 227

Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

06/11/2000

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
(37)
3890 (3889 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  227

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Sa re 9
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I ccasie di pere di scav fiai ate aa cstru ie di u’autriessa iterrata e’area distita a F37 part (3890) de Cue di
Berga s stati cdtti e 1998 e e 1999 daa Spritede a Archegica dea bardia scavi archegici che ha prtat aa
uce resti urari c i reativ depsit stratigrafic apparteeti a u edifici abitativ di et raa ’area di cpessivi q 210 
prspiciete via Sa re  i cui tracciat  stat ricsciut quae cardie assi de’ipiat di Berga raa I resti archegici
riferibii a et raa (I sec aC II sec dC) riveuti iferirete a strutture iquadrabii crgicaete tra i ediev e ’et
dera si cpg di u ur che crre su at Est de’area a quae si addssa due abieti c pavieta ie i cccipest di cui
u c iserite scagie di cacare e picci fraeti di ateri i I ur cstruit ctr i decivi de ce ed edificat spra a rccia  stat
rievat per ua ughe a di  650 e u’ate a di  3 si cpe di fie regari di bcchi di pietra egati da ata teace biacastra A itervai
regari si appggia a ur u piastr ’area  itre iteressata daa prese a di caaette uguaete di et raa ’ipiat cstruttiv
pst i uce appartiee a cpess di vai di servi i iterpretati quai dispese di ua dus che prbabiete si cpeva di u pia
superire c abieti affrescati ed eeeti di arred di cui acui di particare pregi artistic ritrvati egi strati di cr ’idagie
archegica cdtta e’area ha peress di ricstruire e vicede de’edifici i particare tra a fie de I sec dC e i II sec dC i u
dei vai a pia terre vee psi iat u fcare tra a fie de II sec dC e i III sec dC si sviupp u icedi a seguit de quae vi
fu ’abbad de’abita ie ed i cr dei vai sprastati dcuetati da strati di cr dee urature e dee pareti affrescate I epca
tardatica (IV V sec dC) superirete ai ivei di cr si ipst ua uva struttura abitativa a cui edifica ie cprt rifacieti e
riutii i dei uri pi atichi e prese e riveute si riferisc a ua dus sigrie cstruita e et di aggire espasie edii ia di
Bergu I csidera ie degi eeeti raccti che attesta a prese a i Berga i via Sa re  di u edifici abitativ di et
raa si prpe che ’area che cserva i spraddetti resti archegici distiti i catast a F37 part (3890) de Cue cesuari di
Berga cfiate a rd e a vest c via Sa re  a Est c a part (25) e c u terrapie a Sud c a part 3788 sia dichiarata di
iteresse archegic particarete iprtate ai sesi de Dv 29101999  490 e vega sttpsta a tutte e dispsi ii di tutea
cteute e stess Decret

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 227

Ritrovamenti archeologici in via San Lorenzo, 9
Documentazione fotografica

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

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

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

Vincolo n. 228

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 228

Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

06/03/2001

Notifica

09/04/2001

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
1 (31)
391 in parte (391 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  228

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i piaa

ascheri
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’area distita a F 31 part 391 (parte)  stata ggett di idagii archegiche cdtte daa Spritede a Archegica dea bardia tra i
1988 e i 1998 preiiari aa cstru ie di autriesse iterrate Su ua superficie cpessiva di q 940 s stati prtati aa uce strati e
strutture riferibii a’abitat prtrba (VI V sec aC) a prese e isediative cprese tra ’et tardrepubbicaa e ’et raa iperiae (I
sec aC – III sec dC) e a u cpess abitativ iquadrabie tra e epche edievae e riascietae c u us si a sec XVIII ea
et settetriae e rietae de’area i depsit stratigrafic prtstric si cserva tuttra i sit su estese pr ii c u spessre di 
2"3 sira  stat idagat per settri i rea ie ae pere edii prgettate Ess  cstituit da resti urari di strutture a fu ie abitativa e
ifrastrutture i particare u caae edificate a partire da VI sec aC e successivaete sstituite c pere di sistea ie de versate
che e V sec aC viee terra at ’abbdatissi ateriae archegic prveiete da scav de depsit prtstric si ascrive aa
cutura dei Ceti gasecchiai e perette di ricstruire ua seque a iiterrtta di frequeta ie de sit daa fie de VI sec aC agi ii i de
IV sec aC e settre rietae de’area iferirete a prtic esistete si cserva i sit tre aa stratigrafia di epca prtstrica
ache prese e di et raa edievae e riascietae ea et eridiae e rietae de’area pure idagata si agi strati sterii per
settri s stati idividuati uri dea arghe a di  1 iterpretati ce perietrai di u edifici di fra rettagare ( 9x13) I ivei d’us
reativi ae strutture ha restituit ua teve quatit di reperti riferibii ad et tardrepubbicaa – pria et iperiae e edesi settre
si cca a cstru ie i et iperiae di u edifici di fra rettagare cpst da quattr vai c uri divisri ’edifici aveva ua
ughe a di ae  15 e ua arghe a di circa  8 c i ati ughi rietati rd Sud U va cserva  strat di prepara ie i ata de
paviet che dveva essere i cccipest ce attesta a prese a di quache acert cservat i sit Tre pareti de stess abiete s
rivestite di itac biac I uri de’edifici cservati per u’ate a assia di  120 preseta ua tecica cstruttiva i astre di pietra di
cacareite di prveie a cae i csiddett Fysch di Berga c rari ateri i egati da ata giaastra i fase c i uri s stati ricsciuti
ivei d’us battuti riferibii a piai pavietai fcari strati c uersi reperti i ceraica tra i quai ua cspicua quatit di afre Si ritiee
versiie ’iptesi che ’ipiat c aag rietaet prsegua e settre pst ad Est e iferirete a prtic esistete i u’area 
idagata e settre rd rietae che risuta aieat a rd a tracciat dee suppste ura rae de Vagie s stati psti i uce u
grade abiete prticat c paviet i seciat strutture apparteeti a edifici ifrastrutture (caaette) iquadrabii e seci XVI XVIII
Scavi par iai cdtti i prfdit i quest settre ha peress da accertare ’estesie de’abitat prtstric e strutture di et raa
I particare si tratta di tre strutture urarie absidate rietate rd vest " Sud Est aieate ae strutture absidate che cpred a ftaa
edievae de Vagie cservate i a at a Est de’area i esae e strutture absidate riveute e’area i ggett s i pietre egate da
ata arre giaastra I tagi di fda ie s riepiti da reperti di epca raa tra i quai uersi itaci dipiti u sdaggi cdtt
a’iter di ua dee tre strutture ha accertat a prese a di ateriai di et raa di cui uersi fraeti di afre I settri vest e Sud
vest s iteressati daa prese a di tre ucei abitativi iquadrabii crgicaete tra ’et bassedievae e i XVIII sec Si tratta di
abieti catiati di vai ubicati a pia terre di aree aperte (crtii) di u tratt di strada a a  risutata iteraete edificata quest dat
trva u precis risctr i ua paietria prspettica di Berga ata e dei brghi (icisie stapata da F Scari aa et de sec XVII) vi
srgeva ache ua dee pi atiche sterie dea citt ’steria dea Crce Biaca citata da Givai da e e e 1596 ea Descri ie di
Berga e de su territri” ’edifici appare be descritt e cabre Bttei de 1758 (G Tas Bttei Piata segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vic  228

Ritrvaeti archegici i piaa

ascheri

dei bei di raggie dea agifica citt di Berga Berga 1758 – ascritt Bibiteca Civica) i cui appare a cca ie de cae d’us
iitare dea ui ie dea Pagia aess a’atic cae I epche diverse si agi ii i de sec XX a a ha subit u prgressiv
iterraet Si ritiee pausibie ’iptesi che iferirete a ctest abitativ sia par iaete cservate prese e pi atiche I
csidera ie degi eeeti raccti che attesta a prese a i Berga e’area situata tra pia a ascheri e via Bcca di u ctest
puristratificat c prese e abitative riferibii a’ipiat prturba gasecchia ad et raa tardrepubbicaa e iperiae ad epca
bassedievae e riascietae si prpe che ’area che cserva i spraddetti resti archegici distita i catast a F 31 part 391 (parte)
de Cue cesuari di Berga cfiate a rd c via Bcca a Est c e particee 391 (parte) 392 ettera B a Sud c a part 391
(parte) a vest c pia a ascheri sia dichiarata di iteresse archegic particarete iprtate ai sesi de Dv 29101999  490 e
vega sttpsta a tutte e dispsi ii di tutea cteute e stess Decret

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 228

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in piazza Mascheroni
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Soprintendenza Archeologica di Milano, Asset & Project
Management S.r.l.

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

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

Vincolo n. 229

CULTURALE

Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 229

Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

22/11/2001

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
17 (71)
5883 (408 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  229

CULTURALE

Trre di Acaar i via Bccaee 6a
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve testiia a di edifici a trre di rigie settecetesca c sbrie iee architettiche caratteri
arearia e c bacci i ferr battut

Tratt da

ate da aperture icriciate i

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 229

Torre di Alcazar in via Boccaleone, 6a
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 230

CULTURALE

Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 230

Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Curia di Bergamo

22/01/2002

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
10 (36)
(91 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  230
Seiari

CULTURALE

ire Sat'Aessadr i via Tre Ari
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Epca di cstru ie Erett e 1940 42 ce Cegi a iae dee rfae di Guerra – Ig F Rta Dati tipgici Edifici c piata
articata a  Ate a di quattr piai pi u seiterrat Cpertura a padigie Ctest iter ed ester Edifici erett i a
archegica Crtie e parc Strutture e ateriai uratura i parte ista e i parte i ceet arat e atti itacata Ctri dee
aperture i pietra artificiae Tett c at i arsigiesi

Tratt da

Ivetari dei Bei Cuturai Abietai de Cue di Berga Vue 6 Ci 1 scheda  0321446

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 230

Seminario Minore Sant'Alessandro in via Tre Armi
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009)

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

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

Vincolo n. 231

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 231

Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Società "DOMOFIN S.p.A."

25/07/2002

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
8 (50)
87 in parte (87 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  231

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Sa Beedett
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I Berga e’area tra via Sa Beedett e viae Vittri Eauee 10 a seguit dee pere di scav fiai ate aa cstru ie di autriesse
iterrate ad ua prfdit cpresa tra i  050 e i  4 circa s stati idividuati i resti di ua struttura cegata a’apprvvigiaet idric
’eeet pricipae  cstituit da ua cstru ie a piata rettagare i cui at settetriae ’uic prtat cpetaete aa uce  ug
circa  7 e ha a uratura c u spessre variabie tra i  140 e i  145 i ati est e vest idividuati i d par iae pich prsegu
iferirete aa via Sa Beedett s spessi  135 a tecica uraria  i crsi ri tai di pietre di edie e grsse diesii be
squadrate i facciata a stiatura  geeraete be curata a ata utii ata ce egate  biacastra t teace e c icusi ghiaisi I
riepiet  a sacc c ateriae pi iut I cpess strutturae  dtat di u assicci cc di fda ie i uratura piea de
spessre di  180 circa ’iter dea cstru ie  suddivis i pi abieti assietrici i particare si  idividuata a prese a di due
cistere pressch quadrate a est si ipti a che esse fsser cegate ad ua struttura ccata ad vest e dtata e’ag rd
ccidetae di ua saraciesca di cui riae ’icass cstituit da ua grssa pietra c ua scaaatura arga c 10 e prfda c 3 Tae
saraciesca peretteva i passaggi de’acqua vers ua struttura presuibiete ua ftaa di cui riae a pavieta ie i astre
squadrate aettate spra u pia i pietrae egat c ata e cccipest I defuss prbabiete regat avveiva vers est ug u
caae arg circa c 40 e c i fd i astre di pietra che crre ug i ati settetriae e rietae de crp pricipae per pi prseguire
vers est e cistere aveva i rigie a cpertura a vta di cui riae ua traccia e pareti s i ateri i psti i pera accurataete e be
stiati i fd  i astre di pietra aettate su u fd i ata e cccipest a struttura riveuta pu idetificarsi i ua ftaa databie tra a
fie de XIII ed i XIV sec ctest crgic e quae  iquadrabie ache i c di ua bttigia i vetr riveut a’iter de caae di
defuss I ug de ritrvaet si ubicava i epca edievae a’iter dea Viciia di Sat Stefa e vic Pretri citat a partire da
904 ce cetr di frtifica ii di cui si ricrda i cpess frtificat duecetesc apparteete aa faigia Dea Trre ’attuae via Sa
Beedett rappresetava i atic u percrs di cegaet tra i brg di Sa Stefa e i Prat Sat’Aessadr ua grade piaa ricca di
acque a cui cetr si isedi si da ediev a Fiera di Berga ’area iteressata da ritrvaet ta c tpi di Rasu  Rasu
si cca i u ctest c iprtati prese e isediative di epca edievae i particare a te i aster di Sa Beedett
deiat ii iaete di Sata aria vea risaete aa secda et de XIII sec a est ea a piaeggiate sprastate a fiera
dp i 1474 si sviupp ’spedae Grade di Sa arc a sud e 1340 ebbe ii i a cstru ie de pri uce isediativ de aster di
Sata arta Sua scrta dei dcueti cservati press ’Archivi de aster di Sata arta (i particare u att di acquist di terrei de
12 geai 1388 e u riiev dee rtagie di Sata arta) si desue che a struttura riveuta era ccata ei terrei di prpriet de aster e
faceva parte di u sistea di irriga ie I csidera ie degi eeeti raccti che attesta a prese a i Berga e’area cpresa tra via
Sa Beedett e viae Vittri Eauee 10 di ua struttura cegata a’apprvvigiaet idric ua ftaa i particare di epca
edievae si prpe che ’area che cserva i spraddetti resti distita i catast a F8 part87 parte de Cue cesuari di Berga sia
dichiarata di iteresse archegic particarete iprtate ai sesi de Dv 29101999 490 e vega sttpsta a tutte e dispsi ii di
tutea cteute e stess Decret
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 231

Ritrovamenti archeologici in via San Benedetto
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2010)

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

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

Vincolo n. 232

CULTURALE

Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 232

Complesso architettonico in via San Tomaso, 31-33-37
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Opera Diocesana Pro Clero

Decreto

30/07/2002

Notifica

09/09/2002

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1407, 2227, 2228, 1408, 1410, 1414, 1409, 3072, 1413 (47, 48, 1408,
1409, 1410, 1413, 1414, 3072)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  232

CULTURALE

Cpess architettic i via Sa Tas 31 33 37
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Edifici di atiche rigii risaete ai seci XVII XVIII gi adibit ad us reside iae "Casa re i" quidi sede fi agi ai '70 passat
sec de'Istitut Srduti c prte a tutt sest bua frte di aspett tard ttcetesc su retr c baci i ferr battut e sviupp
assi su cique piai furi terra pi picce pr ii di pia iterrat

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 232

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 233

CULTURALE

Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 233

Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

Decreto

02/12/2002

Notifica

10/12/2002

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
22, 27, 1217 (22, 1217, 4613)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  233

CULTURALE

Ex Cegi Bari i via Pig 121 123
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Esepi sigificativ di architettura scastica ad us cvitt di epca tard ttcetesca

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 233

Ex Collegio Baroni in via Pignolo, 121-123
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 234

CULTURALE

Immobile in via San Tomaso, 40
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 234

Immobile in via San Tomaso, 40
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

Decreto

02/12/2002

Notifica

10/12/2002

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1295 (1295)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  234

CULTURALE

Ibie i via Sa Tas 40
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Esepi sigificativ di architettura bergaasca urbaa secetesca ad us civie

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 234

Immobile in via San Tomaso, 40
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 235

CULTURALE

Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 235

Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Istituto Don Carlo Botta

Decreto

25/02/2003

Notifica

03/03/2003

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
7, 8 (49)
1836, 1839, 1840 (1836, 4654)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  235

CULTURALE

Edifici resideiae i via Sat'Aessadr 108
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Architettura risaete a sec XVI c evu ii ed addi ii si a sec XX caratteri at da due facciate crrispdeti i rigie a due
distiti crpi di fabbrica ctraddistiti etrabi da sbrie iee architettiche e a'iter da diversi spa i vtati i aria c vt dea strada
e crti itere ed i giardi retrstate apert vers a citt bassa cui si accede traite suggestiv percrs accitat ctribuisc a defiire
'idetit de bee.

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 235

Edificio residenziale in via Sant'Alessandro, 108
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2010)

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

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

Vincolo n. 236

CULTURALE

Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 236

Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa

Decreto

07/09/2004

Notifica

30/09/2004

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valtesse (Bergamo)
4 (6)
767, 1635 (767, 1635)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  236

CULTURALE

Cpess ibiiare i via Quiti At 29 31
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I cpess ibiiare sit i Berga via Quiti At  29 31 cprede u'eegate via degi ai '30 de XX sec u edifici
accessri (ex abita ie de custde) ed i giardi pertie iae 'edifici pricipae  caratteri at da ua cpsi ie sbria dei prspetti
scaditi da eeeti decrativi di pregi quai crici e ese sagate i ceet cie i pietra vetrate c itarsi geetrici
state u itervet di adeguaet fu iae durate gi ai '60 'edifici ha cservat gra parte dei dettagi e dee fiiture rigiarie
(pavieti i attee di ceet decrat raffiate crici di eg per i serraeti e per i cai de pia ria at scaa i ar c
parapett i eg) I giardi pertie iae apert aa vista gra ie aa caceata d'access i ferr battut spita su ap 1635 a ceva (ex)
abita ie de custde che pur di ir pregi ed assai riaeggiata  iscidibiete egata a'edifici pricipae

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 236

Complesso immobiliare in via Quintino Alto, 29-31
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 237

CULTURALE

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 237

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Agenzia del Demanio - Direzione Generale

23/12/2004

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
1665 in parte (4272 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  237

CULTURALE

Paa Uffici Statai i arg Betti 3
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve esepi di architettura ra iaista 'edifici si eeva per quattr piai c scasie regare ed arica dee aperture I prspetti
vers gi spa i pubbici risuta eegateete arcati daa ccatura apidea e dai ritici crsi di atti a vista

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 237

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 238

CULTURALE

Edificio residenziale in via Albini, 12
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 238

Edificio residenziale in via Albini, 12
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Istituto Patronato S.Vincenzo di Bergamo

Decreto

10/01/2005

Notifica

04/02/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5, 8 (38)
2680 (2680)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  238

CULTURALE

Edifici resideiae i via Abii 12
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve reside a c giardi pertie iae ccata e cetr di Berga Bassa ricducibie a'architettura brghese dei prii decei de
XX sec Preseta tre piai furi terra e sbrie iee architettiche arcate da u sever bugat a pia terre e da vari eeeti ripresi
daa tradi ie cassica a piata rettagare de'edifici trva u eeet quaificate i u'appedice sei ttgae a ' di grade bw
widw Uteriri eeeti di pregi s rappresetati daa ggia vetrata de pia at e da sffitt decrat de va scaa

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 238

Edificio residenziale in via Albini, 12
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 239

CULTURALE

Cascina Ponchia in via Ponchia, 8
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 239

Cascina Ponchia in via Ponchia, 8
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

01/06/2005

Notifica

22/07/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Redona (Bergamo)
3 (7)
129, 85 in parte (129, 85 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  239

CULTURALE

Cascia Pchia i via Pchia 8
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Edifici reside iae di atrice rurae situat ea a rd de Cue di Berga che preseta u crp di fabbrica ad "" ed ua crte
itera pertie iae Di epca icerta cuque atecedete a pri cfitt diae rivea urature prtati iste i pietra e atti etre
i sai s igei e dtati di ctrsffittatura ige  pure i baati che si affaccia da pia pri vers a crte itera state i pesati
ed icereti iterveti di aute ie strardiaria subiti durate a secda et de XX sec e csegueti difiche distributive e
'evidete superfeta ie presete a pia terra vers a crte itera a cascia deucia acra pregevi caratteri cstruttivi e cpsitivi tipici
de'architettura rurae

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 239

Cascina Ponchia in via Ponchia, 8
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 240

CULTURALE

Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 240

Immobile in via San Bernardino, 34-34a-34b
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa

Decreto

22/06/2005

Notifica

22/07/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11, 14 (67)
1213, 1216 in parte, 3186 (1213, 1216 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  240

CULTURALE

Ibie i via Sa Berardi 34 34a 34b
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve fabbricat reside iae di data ie icerta cuque gi attestat e Catast apeic sviuppat su cique piai furi terra e
caratteri at da iee architettiche sepici a eegati e da fiestre di diseg settecetesc Seppure iteressat aa fie de XX sec da
iprpri iterveti di aute ie strardiaria e ristruttura ie ch da icgrue superfeta ii 'edifici ctiua a svgere u iprtate
ru ea defii ie de vt stric dea via Sa Berardi

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 240

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 241

CULTURALE

Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 241

Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Fondazioni Istituti Educativi di Bergamo

Decreto

04/07/2005

Notifica

28/07/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
7, 13 (61)
40, 41, 42, 8160 (15819 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  241

CULTURALE

Cascia Paresc i via ii da Fa 9
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Cpess architettic rurae frutt dea stratifica ie a partire da XVIII sec di abita ii ciche ed accessri agrici itr ad ua
preesistete trre edievae di avvistaet e ctr de territri 'ipiat paietric  di tip apert i quat i vui "rurai"
graduaete aggregati itr aa trre rigiaria ha deteriat due crti (are) ctrappste pprtuaete recitate a cta ie di
aggerat apert  particarete iusuae pich ce faciete risctrabie ache ei vicii casi dee cascie "Caste" "Cbaia"
"Trucca" e "" a cascia bergaasca  tipicaete ctraddistita daa piata chiusa 'eeet pi sigificativ de cpess 
sicuraete a trre edievae che ha subit u decis abbassaet ed  successivaete stata igbata i u uic edifici reside iae a
sua uratura  squadrata e regare e prspett iter aa crte etre ea parte sitae de prspett ester  evidete ua pr ie di
uratura ista i pietra atti che deiita u vue di stttett ’edifici pi settetriae de cpess crrispdete ad ua pr ie di
cascia rurae rgai ata su due ivei c uratura ista i pietra atti preseta a pia terra (stae) tre iteressati sffitti vtati a base
circare ’edifici rd ccidetae de cpess articat su tre ivei e destiat a reside a dei ci c uratura ista i pietra atti
su prspett ester preseta aperture icriciate i pietra di Saric regari ed equiibrate etre vers crte evide ia u baati i eg
srrett da piastri i atti ’edifici sud ccidetae crrispdete ad u fieie articat su due ivei  caratteri at da urature iste i
pietra atti e da piastri (vers crte) i atti ’edifici pi eridiae de cpess articat su due ivei e adibit a staa c
sprastate fieie preseta su prspett ester parti csisteti de’rigiaria tessitura uraria i pietra pietrae I riaeti rgaisi edii i
crrispdeti a tettie (superfeta ii) accessri agrici dea secda et de XX sec e cai ata su’estreit rd rietae de
cpess (appae 8160) ua paa ia reside iae dea et de XX sec  evide ia gi stessi eeeti di iteresse I cpess di
Cascia Paresc agrad acui riaeggiaeti icereti e addi ii ricstru ii spraccitate ed i preccupate degrad i cui versa
e sue strutture rappreseta u iteressate stratificat esepi di architettura rurae ed ua decia ie tipgica pressch uica su territri
bergaasc

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 241

Cascina Polaresco in via Nini da Fano, 9
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2010)

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

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

Vincolo n. 242

CULTURALE

Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 242

Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Diocesi di Bergamo

Decreto

25/07/2005

Notifica

21/09/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
1, 4 (37)
838, 839, 2180 (839, 2180)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  242

CULTURALE

Paa catei i via Sa Savatre 12 14
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Si tratta di sigificativ edifici di civie abita ie i crtia d’ag fra vie ubicat e cetr stric di Berga csiddetta Citt Ata di epca
settecetesca (c preesiste e edievai e trasfra ii ei seci XIX XX) $ csciut c e di Paa  catei (gi Rcai pi
Quattrii idi Ter i) ’architettura idetificata a appae 839 cstituisce i crp di fabbrica pricipae ed  dispst su pi piai etre i appae
2180 crrispde ae pertie e Crp utip piata a C ate a di tre piai pi seiterrat Tett a padigie Crtie iter apert su
giardi Frte su via S Savatre a pt ata ccatura che percrre tutte e frti de’edifici A ive dea strada due aperture rettagari
da uce a cai iterrati Spra a ccatura aperture quadrate Due prtai (u bie e u di servi i) da access a paa  A pri
ed a secd pia gradi aperture Sttgrda c ata crice Frte su via Savecchi e via Area su etrabi i frti e aperture si ripet
c  stess stie e e stesse caratteristiche I crtie iter  arricchit su tre ati da u prtic c ce i stie tsca e vte a crciera
decrate c greche a die e gradi si I quart at  apert su giardi che sae dceete rispett a crtie edesi  scae  a
piata quadrata c baaustra i pietra Su sffitt dea trba dee scae e ee sta e a pri pia affreschi di V Crivei Di fattura
edievae  i ur che deiita i vast giardi a casa che fu e scrs sec dei fratei catei riudi di Vae Iaga i dtt Giuseppe
tai che ebbe te cariche cittadie e ’avv uigi u ct particarete dedit a studi e ricerche sue pere di Trquat Tass che gi
csetir c frequeti viaggi i Itaia e a’ester di raccgiere cpisissi ateriae di cui fu beeerit datre aa Bibiteca Civica fu
eretta su ucei pi atichi e sec XVIII Si risctra i caratteri e prtae d’igress e ee ce de prtic che recige i crtie iter
a casa rigiaria ccupava  spa i fra a via Area e a via di S Savatre prspettad su crcicchi a’ictr di via S Savatre c a via
Savecchi ve e ediev su at di sud srgeva i Prticus Ceu (ce a paietria e scritt de 1876 di Age a i da tit
Pereassi atica deia ie dea raa Area) Si cserva ea casa a pri pia due sae ctigue fra r che ha i sffitt
decrat a stucchi c scparti racchiusi etr crici di sage piae e cetr degi scparti s deati tivi raetai di frde e
firi c carattere pastic degi stuccatri ticiesi preseti aa fie de Settecet i citt a cpsi ie decrativa si abbeisce per a prese a
e cetr de sffitt dee due sae da due api affreschi figurativi di scita fattura e di bie cpsi ie che rivea a a di u pittre di
dti  cui e idica ii datei i pst dea prese a i bass de dipit di tre ii iai susseguite da ua data pss csetire ua
ccreta attribu ie ad u pittre perate i que tep a Berga e ii iai segate s e segueti V  P 1790 ’iterpreta ie pu
essere vautata ccusiva Vicetius rei Pixit 1790 a tecica de’affreschista a csce a de diseg ’abiit prspettica si pss
ricscere ee atre te pere che Vice  rei asci i citt e prvicia I padre Giuseppe pure tti pittre veut ea stra citt da
car vers a et de Settecet quad giuser i Cau i stuccatri vi si accas assued avri i Berga e i vari paesi I figi
Vice  at ea stra citt e 1755 vi r pi e 1813 esegued te pere ad affresc i citt ea chiesa di S Berardi dea via
ia ea chiesa de aster atris Dii ee Parrcchiai di Ga aiga Seria Tavera Ae ed assued icarichi per
ritratti e avri d’affresc per reside e private Che pi ’rei usasse apprre a fira c ii iai e date ei sui dipiti particarete i pae
d’atare si pu risctrare ee trascri ii che Age Pietti e su dcuetat studi Ivetari degi ggetti d’arte d’Itaia Prv di
Berga Ra 1931 fece di fire di quest pittre aa ada di S Berardi c e ettere V A  itrecciate e a data 1797 ea
Vergie Addrata di Ga aiga c V A  e ifie ea chiesa di Tavera e quadr Cuie di S  addaea ve fir i itaia
Vic Ag rei di car a 1798 I due sggetti pittrici reai ati i questi due sffitti su tei espsti a pittre segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  242

Paa catei i via Sa Savatre 12 14
da cittete prprietari de stabie  da u etterat cittadi appai aquat cpessi e di difficie iterpreta ie risutad ispirati a
cstui di ipsta ie settecetesca ed isiee ad eeeti di sibici richiai dea itgia Di u si giudic essere i sggett di Tese
che abbada Ariaa su’isa di ass” etre ripsa stt i drappi di u padigie I secd affresc pes ptrebbe essere iterpretat
ce richia a Fette figi de se e di Ciee ed essere espress ea scea ce episdi di Ciee che a richiesta de figi Fette
desiders di guidare i carr de Se (che si travede i at fra e ubi) gi fa ce di recarsi da padre Ap perch questi accseta (Fette
ce aa eggeda cadde pi per iesperie a ea guida dei cavai e are ae fci de P) Resta per  chiarita a prese a de’u
vecchi che c u’asta a puta ifiaata tcca i givae stes sua rccia Riarr cstate ce era us ee cpsi ii pittriche de
tep ’ispira ie su direttive che richiaasser i diffus gust dea cutura ecassica

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. uigi Ageii ’arte ecassica i Berga Paai i Citt Ata. Casa catei i via S. Savatre 12 a Rivista di
Berga gi "Gaetta di Berga" A XVI . 6 Ediii dea Rtda Berga Giug 1965 pagg. da 7 a 8.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 242

CULTURALE

Palazzo Locatelli in via San Salvatore, 12-14
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. 243

CULTURALE

Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 243

Ex colonia climatica bergamasca e giardino in via Porta Dipinta, 43
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Congregazione Suore del Buon Pastore

Decreto

04/08/2005

Notifica

21/09/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5, 6 (38)
(46, 47, 48, 49, 165)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  243

CULTURALE

Ex cia ciatica bergaasca e giardi i via Prta Dipita 43
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
e cetr atic di Citt Ata ug a bea via Prta Dipita i adere a de'isige chiesa di S ichee a P  Biac (fdata e sec
VIII) a civic 43 si eeva 'ibie idicat attuaete adibit a casa Aberg per A iai gi "Cia Ciatica Bergaasca" per sure e
raga e aa fie de'800 pi "Cgrega ie de Bu Pastre" a partire da 1933 Si tratta di u cpess architettic cpst ce segue
i crp vers arg Sa ichee tre piai furi terra preseta strutture prtati i uratura sai i aterceet facciata su strada rivestita c
itac decrativ a fasce ea parte crrispdete a pia terra itac strat a pia seiterrat itac isci ai piai superiri
Prtae e frature s icriciate i pietra a cpertura a fade ha i at i cppi edifici pricipae eerge sugi atri per e diesii
equivaeti a 4 piai furi terra pi 2 iterrati e preseta ipiat paietric ad U aperta e facciate s itacate e fiestre ha crici e
dava ai i pietra baccii frati da astre e ese i pietra aturae parapetti i ferr ee catie pavieti i ctt vte a tutt sest
itacate a rustic scaetta scavata ea rccia che scede i ua saa circare caratteri ata da icchie perietrai e a cuie dea vta fr
cuicate c i cae sprastate crp bass su fiac vest de crp di fabbrica pricipae si trva u fabbricat ad u pia furi terra
ipiat paietric a stecca cpertura a due fade at i cppi facciate itacate fiestre icriciate adibit a cucia e sae da pra 
per e sure e per e spiti dea Casa Aberg cappea privata su at rd de’edifici pricipae a’iter di u crp ad u s pia furi
terra ha sede a cappea a cui vta  dipita a tivi geetrici c riquadri i fit ar preseti ache sue paraste e vast terre
ateut a giardi  situat u picc rustic di scars iteresse

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 243

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 244

CULTURALE

Immobile in via Zambonate, 25
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 244

Immobile in via Zambonate, 25
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Istituzioni Don Carlo Botta

04/10/2005

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (50)
1344 (1344)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  244

CULTURALE

Ibie i via abate 25
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve edifici di crtia a piata irregare risaete a XIX sec I crp pricipae si eeva per quattr piai furi terra e per e e
tipgia rappreseta u eeet caratteri ate e quaificate dea via abate I particare  appre abie a severa facciata vers a
pubbica via reai ata a’ii i de vecet attiged da repertri figurativ de’architettura cassica uterirete ipre isita daa fascia
decrata a graffit i crrispde a de’uti pia I crp di fabbrica presete su retr (sud) sviuppat su due piai furi terra  i frutt di
acue superfeta ii risaeti aa secda et de sec XX e  deta eeeti di sufficiete iteresse

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 244

Immobile in via Zambonate, 25
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 245

CULTURALE

Immobile in via Pradello, 19
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 245

Immobile in via Pradello, 19
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Parrocchia di S.Alessandro della Croce

Decreto

18/10/2005

Notifica

18/11/2005

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (38)
1632 (1632 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  245

CULTURALE

Ibie i via Prade 19
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pregeve edifici di epca igta presuibiete reai at a partire da XVIII sec che si artica su quattr piai furi terra e per e e
tipgia risuta eeet caratteri ate e quaificate de'abit urba di pertie a I particare  appre abie a severa facciata i pietrae
e atti frutt di u itervet icpiut a rai strici at e ari at c 'abiete circstate che preseta u eegate e regare
cpsi ie dee aperture uita a crici e fasce arcapia apidee A'iter si segaa ifie a prese a di pavieta ii i "atic" ctt
bard

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 245

Immobile in via Pradello, 19
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Studio di architettura arch. Pino Giavarini

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

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

Vincolo n. 246

CULTURALE

Banca d'Italia in via Roma, 1
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 246

Banca d'Italia in via Roma, 1
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Banca d'Italia

28/12/2005

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
8 (50)
2311, 3666 (2311)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  246

CULTURALE

Baca d'Itaia i via Ra 1
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
A piata quasi perfettaete quadrata a sede dea Baca d’Itaia cstruita tra i 1912 e i 1915 fu i pri edifici reai at e’abit de
prgett urbaistic de’Arch arce Piacetii per sisteare ’area dea ex fiera di S Aessadr situata appea furi daa citt atica
Prgettat i cabra ie c E Suard e A Beri i secd stiei equattrceteschi i fabbricat  at due piai tre a seiterrat e
stttett ed ccupa circa a et dea superficie de tt dispibie etre ’atra et  sisteata a giardi e superfici estere s i cepp
di Ptrag avrat a buge a puta di diaate ea fascia basaetae e ai catai tre arcate su ce biate i pava ett efati at
’igress pricipae srtat da paei decrativi i bassriiev rappresetati e scie e ed i estieri pere di G Guastaa etre
’adre di igress si pregia di vte affrescate e aiiche picre su diseg di F Taragi e reai ate ea te fraci Chii di Brg S
re  I severi prspetti s igetiiti a pri pia da bifre racchiuse etr crici quadragari u at fregi srtat da u cricie
daat ccude i diseg dei frti egi itei si segaa a saa cetrae ctrata da ua successie di archi su ce di ar e
iuiata da u api ucerari vetrat a Caera di Cerci e d’Idustria dea prvicia di Berga si rivse a gver per tteere
’ipiat di ua succursae ea citt capug a’idai de’eaa ie de decret che e giug de 1859 aveva dispst ’istitu ie a
ia di ua sede dea Baca a iae a seguit degi sviuppi dea capaga iitare frac pietese i bardia a dada riasta
ara se a esit vee reiterata e ar  de 1860 i csidera ie dea tria iprta a cerciae dea citt di Berga che 
certaete da riteersi dp ia a pria sue atre citt dea bardia I que’ccasie vee ess i evide a i teve sviupp
assut daa prdu ie di b i e daa attivit di fiade trciti e fiati a succursae fu istituita c regi decret 17 vebre 1860  4416
(cfr p XVIII) e apr i sui sprtei a pubbic i 13 giug 1861 ei cai appsitaete riadattati di u stabie sit ai  18 21 di via Sat’rsa
a sistea ie si rive pi isufficiete a seguit de’icreet dee pera ii dea fiiae particarete di quee che richiedeva a
gestie di depsiti di b i e sete  riusced a reperire u ibie che per ubica ie e struttura rispdesse ai requisiti richiesti e 1909
a Baca acquist circa dueiattcet etri quadrati di terre da Cue di Berga cstruedvi tra i 1912 e i 1915 su prgett de
prpri uffici tecic ’edifici che acra ggi utii a I fabbricat che ccupa circa a et dea superficie dispibie sisteata per ’atra et
a giardi fa parte de uv cetr dea citt bassa srta e pri tretei de vecet su’area risutate daa dei ie degi edifici
setteceteschi dea fiera di Sat’Aessadr A’architett arce Piacetii s dvute a sistea ie urbaistica de’isiee e acue pere
ce i paa  di giusti ia iaugurat e 1924 e ubicat iediataete ae spae de’edifici dea Baca A piata quasi perfettaete
quadrata appea articata e gic dee ievi rietra e e degi aggetti ’edifici dea fiiae di Berga si eeva di u s pia sua parte
basaetae I pia regatre de rivaet edii i di Berga bassa ifatti iit c appsit regaet ’ate a di tutti gi edifici
perch  ccutasser  sfd scegrafic dea citt ata stretta e recit dee ura atiche Vee stabiit ifatti u c ttic i
base a quae i uvi edifici che sarebber srti avrebber dvut iitare a prpria ate a Ache ’edifici dea Baca d’Itaia dvette sttstare a
tae vic paraic abietae cteed a prpria ate a ai piai ria at pri e stttett ’igress pricipae e su via Ra dve
’edifici arretra rispett a fi stradae per far pst a ua arga gradiata che iette e’atri a vte affrescate apert i facciata i tre arcate su
ce biate Ua breve rapa stretta i u passaggi assiae prta aa saa de pubbic c ’api spa i cetrae deiitat da ua
successie di archi su agii ce di ar U api ucerari decrat srrett da ua serie di vtie ughiate ee quai si apr fiestre
circari iuia i sae de pubbic e ’abiete che si diata tutt’itr e eegati trasee di eta agi segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  246

Baca d'Itaia i via Ra 1
sprtei i diseg iut dea decra ie che sttiea e ebrature architettiche a uisit diffusa quaifica  spa i iter di
quest edifici A’ester ’architettura debete caratteri ata da’us icsuet de bugat a prisi si esprie e’abit di u ecettis
ricc di riferieti aa tradi ie quattrcetesca Su di u at cc segat da sttii ricrre e pggia i bugat a prisi che fascia
tutt’attr i pia ria at Tra e buge si apr e fiestre scherate da iferriate degi uffici e e tre arcate che su’asse de prspett su via
Ra idividua ’igress A di spra de bugat u pia isci ccus da ua crice deteata divide ri taete i vue i due
parti distite ache se ’effett  itigat da fatt che agi spigi ricpai e buge prisatiche Bifre e trifre srtate da fregi e paei
decrati si apr e paraet d’itac I at a di spra de fregi decrat da bassriievi i vue si ccude i u cricie srrett
da fitte ese e puteggiat da teste eie di deriva ie cassica egi ai 1973 e1974 s stati reai ati acui avri di apiaet e di
ristruttura ie de fabbricat e spa i sttstate a giardi aess a stabie s stati ricavati i cae scaric vari ’autriessa
rtate c treta psti per i parcheggi dee autvetture e i cae per a cabia eettrica Sesibii iterveti di ristruttura ie itera s stati
eseguiti ache da 1976 a 1983 a fie di adeguare aggirete ’edifici ae attuai ecessit A pia scatiat uvi cai di sicure a
cuicati tra di r e iteraete ispe iabii s stati reai ati e atri abieti adibiti ad archivi s stati itre risisteati A pia
ria at si  prvvedut aa sstitu ie dee vecchie sprteerie aa reai a ie de uv ucerari e di acui cai da adibire a uffici
perativi A pri pia ifie s stati eiiati acui degi aggi di servi i e s stati reai ati uvi uffici per a dire ie acui cai di
rappreseta a ua bibiteca tre agi uffici di segreteria e cabi vigia a e crs di tai avri si  prcedut ache a rifaciet degi
ipiati tecgici e aa reai a ie de’ipiat di cdi iaet

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic. Frac Bei e assi uiata (testi di) I cet edifici dea Baca d’Itaia dadri Eecta 1993 pagg. da 74 a 81.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 246

CULTURALE

Banca d'Italia in via Roma, 1
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Luglio 2010), Studio Tecnico ing.
Giuseppe Bassi

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

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

Vincolo n. 247

CULTURALE

Immobile in via da Rosciate, 7
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 247

Immobile in via da Rosciate, 7
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Diocesi di Bergamo, Brambilla Virginia, Mosconi Vincenzo

27/02/2006

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
4 (32)
1519 (16068)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  247

CULTURALE

Ibie i via da Rsciate 7
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Si tratta di u tipic esepi di via urbaa di ii i vecet ('ibie  risuta acra segat e catast evat e 1892 cpare ivece i
que successiv de 1903. Fte ASBg). Tre piai furi terra, c pia ridtt sttgrda, ess  ccat i psi ie arretrata rispett a
frte degi edifici ctigui, dtat di giardi, uic capie di questa tipgia i via Aberic da Rsciate, aved ti ia dea dei ie, egi
ai de dpguerra, di u'atra via siie a i psi ie atistate. I fabbricat si distigue per a su ie sbria, a cassica, dei frti.
Regare 'ipagia ie dee frature di facciata quea pricipae e ctiee icriciate i ateriae itide (pietra serea), di fra rettagare
a pi gradi ai prii due piai furi terra, c aggetti a secd pia fasce arcapia deiita e parti bassa e ata. Gi iteri tuttavia,
causa suddivisii avveute e crs degi ai che e ha itaccat 'ipiat tipgic rigiari,  appai pi di equivaete
testiia a, icusi i vari e frequeti adeguaeti fu iai.

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 247

Immobile in via da Rosciate, 7
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 248

CULTURALE

Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 248

Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Opera di S.Alessandro di Bergamo

Decreto

14/04/2006

Notifica

21/04/2006

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1435, 1436, 1438, 1439, 1494 in parte, 2472 (96, 1434 in parte, 4213
in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

ViQcROR Q 248

CULTURALE

Ex IstitutR CaQRssiaQe iQ via SaQ TRPasR 13
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
IO QucOeR RrigiQariR deOO’IstitutR deOOe suRre CaQRssiaQe cRrrispRQde aOO’eOegaQte PaOa]]R SpiQi reaOi]]atR QeOOa priPa PetÃ deO XVIII secROR su
disegQR deOO’arch F Caccia /e suRre vi s’iQsediarRQR QeO 1868 per pRi espaQdersi cRQ QuRvi edifici iQ dire]iRQe Est /a QRbiOe diPRra prRspicieQte
via S TRPasR preseQta uQ iPpiaQtR pOaQiPetricR ad vUw sviOuppR di quattrR piaQi fuRri terra (ROtre aO piaQR iQterratR) Purature iQ pietraPe e Oateri]i
sROai (iQ parte) iQ OegQR iQcRrQiciature deOOe fRrature iQ pietra areQaria GOi iQterQi riveOaQR uQ pregevROe ORggiatR su cRORQQe biQate uQR scaORQe
PRQuPeQtaOe QRQchÌ piacevROi decRra]iRQi pittRriche a PRtivi architettRQici e fORreaOi IO cRrpR di fabbrica iPPediataPeQte a Sud iQseritR tra
paOa]]R SpiQi ed iO cRPpOessR deOOa chiesa di S AOessaQdrR iQ CrRce cRQ RratRriR di S /upR preseQta tre piaQi fuRri terra e PRdaOitÃ cRstruttive
pressRchÌ aQaORghe I successivi aPpOiaPeQti versR Est risaOeQti aOOa priPa PetÃ deO secROR XX e destiQati iQ prevaOeQ]a ad attivitÃ scROastiche
preseQtaQR uQR sviOuppR di tre piaQi fuRri terra (ROtre aO piaQR iQterratR) e caratteri cRstruttivi e decRrativi per quaQtR digQitRsi decisaPeQte piÜ
PRdesti /’IstitutR deOOe suRre CaQRssiaQe cRQQRtatR iQ RgQi sua articROa]iRQe e stratifica]iRQe da OiQee aOquaQtR severe rappreseQta seQ]a dubbiR
uQ eOePeQtR caratteri]]aQte e quaOificaQte deOO’aPbitR urbaQR di apparteQeQ]a (QRtRriaPeQte espRstR a rischiR archeRORgicR) BBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

Vincolo n. 248

Ex Istituto Canossiane in via San Tomaso, 13
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2009)

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

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

Vincolo n. 249

CULTURALE

Immobile in via San Tomaso, 3-5
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 249

Immobile in via San Tomaso, 3-5
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Diocesi di Bergamo

Decreto

07/09/2006

Notifica

18/09/2006

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
1440 (1440)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  249

CULTURALE

Ibie i via Sa Tas 3 5
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Ibie iserit ea crtia ctiua di via Sa Tas attigu tat a’ratri di Sa up (Est) quat aa chiesa di Sat’Aessadr dea
Crce (Sud) ’edifici preseta u sviupp di quattr piai furi terra tre ad u pia iterrat a cui distribu ie avviee traite a scaa
estera ed i baati psti sua facciata psterire e urature prtati s cstituite da pietrae e ateri i i pia iterrat rivea abieti vtati
i sai superiri e e rditure di cpertura s igei i paviet de pia terra si  ateut i terra battuta Seppure segat da iprpri
iterveti di aute ie strardiaria e da uerse superfeta ii ’edifici rappreseta u pregeve esepi di architettura urbaa
reside iae reai at a partire da XVIII sec che svge u iprtate ru ea defii ie de vt stric di via Sa Tas

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 249

Immobile in via San Tomaso, 3-5
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 250

CULTURALE

Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 250

Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

Decreto

22/12/2006

Notifica

28/12/2006

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
8, 9 (38)
1637 (1637)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  250

CULTURALE

Ex Casera Carabiieri i via

ase 15
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Edifici a bcc di piata trape idae e sviupp di quattr piai furi terra destiat versiiete fi da'rigie (secda et de sec XIX)
ad spitare e fu ii di casera e strutture prtati s i uratura di atti piei e see piastrature itere i ghisa i sai e e rditure di
cpertura i eg I diseg dei frti iprtat aa sbriet e aa regarit  arcat cstateete dae assicce icriciature dee
aperture Pur ea sua regata espressie frae e cstruttiva e state i preccupate stat di abbad i cui versa 'edifici ctiua
a svgere u iprtate ru ea defii ie de vt stric di via ase

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 250

Ex Caserma Carabinieri in via Masone, 15
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 251

CULTURALE

Immobile in via Pradello, 14
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 251

Immobile in via Pradello, 14
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

Decreto

24/04/2007

Notifica

03/05/2007

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (38)
3153 (3153)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  251

CULTURALE

Ibie i via Prade 14
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Ibie c ipiat a crte aperta situat ea citt bassa ad est de’atica strada Ferdiadea i u abit espst a rischi archegic I
uce rigiari risaete aa fie de’ttcet  cstituit da u crp ad  pst i ag tra e vie Prade e ase Gi eegati prspetti
c fascia di fit bugat a pia terra rivea ua seque a di aperture regarete distribuite arcate da assicce crici daate i
crrispde a de pri pia A prspett sud  addssat u crp di fabbrica bass risaete ai prii ai de vecet che riprede c
t pi sbri a caibrata scasie dei frti su strada ’edifici per ’equiibri frae d’iprta cassicista si cfigura ce eeet
quaificate de ctest urba di appartee a

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 251

Immobile in via Pradello, 14
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 252

CULTURALE

Complesso architettonico in via Sora, 4
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 252

Complesso architettonico in via Sora, 4
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

24/04/2007

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

(Bergamo)
(51, 68)
(103, 322, 1845, 1872)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  252

CULTURALE

Cpess architettic i via Sra 4
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Cpess architettic tard ttcetesc situat ea citt bassa a est de’atica strada Ferdiadea i u abit espst a rischi
archegic Risuta cstituit da tre crpi di fabbrica a piata rettagare psti a ccusie di ua crtia edii ia stradae I prspetti
preseta u at rivestiet apide e ua regare successie di fiestre ipre isite da pregevi crici i pietra I crp pricipae pst a
sud vest e sviuppat per cique piai furi terra rivea u prtae cetrae a tutt sest srtat da u bace di rappreseta a e da tre
apie aperture cpete di tipa e crici daate Seppure ggett di csisteti adeguaeti fu iai e crs de vetesi sec i
cpess si cfigura per ’isiee dee su ii architettiche ce aufatt quaificate e caratteri ate de ctest urba di
riferiet

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 252

Complesso architettonico in via Sora, 4
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2010)

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

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

Vincolo n. 253

CULTURALE

Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 253

Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Istituto Figlie della Carità Canossiane - Famiglia di Bergamo

29/10/2007

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Valle d'Astino (Bergamo)
10 (30)
61, 63, 64,725 (58 in parte, 59 in parte, 61 in parte, 62 in parte, 63,
64, 725)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  253

CULTURALE

Ex cvet di Sa Gttard i via Sudr 1g
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Ex cpess cvetuae situat ea parte ccidetae dei ci di Berga ee vicia e di Prta S Aessadr i u abit espst a
rischi archegic Edificat dai Padri Serviti e sec XIV distrutt e 1529 durate e dispute tra Car V e Fracesc I riedificat di  a pc
ed ifie sppress daa Repubbica Cisapia e 1798 'ex cvet rappreseta u'iprtate e stratificata eerge a architettica che
ctribuisce a defiire e a quaificare a via Sudr 'ipiat paietric attuae di fra augata rivea u chistr cetrae affiacat da u
at crp abitativ (vest) e da u sbri edifici chiesastic de sec XX (est) A rd ifie i criae ciare  addcit da u giardi
pesie che spita ache uivi ed aberi da frutt 'eeet di aggir iteresse perae i chistr cetrae quadragare cstituit da due
rdii di archi a tutt sest pggiati su ce e capitei i pietra e decrati da free i ctt recati tivi fitrfi a pregevi s atres i
prspetti caratteri ati da severe ed eegati iee architettiche

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 253

Ex convento di San Gottardo in via Sudorno, 1g
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Settembre 2009)

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

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

Vincolo n. 254

CULTURALE

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 254

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

20/11/2007

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (50)
383 (383)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  254

CULTURALE

Ibie i piaa Giac

attetti 20
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Pr ie di u paa  di ipiat pre uitari ccat e tessut stric di Citt Bassa i u abit espst a rischi archegic Sviuppat
itr ad ua crte quadrata 'ibie preseta u frte stradae (sud est) di sbrie ed eegati iee architettiche caratteri at da u'ata
fascia bugata e da quattr rdii di frature icriciate e settre cetrae spicca i prtae a tutt sest i sprastate bace e tre tipai
triagari I prspett su crte (rd vest) rivea u aris prticat ad archi a tutt sest pggiati su ce apidee etre a'iter acui
sffitti s ipre isiti da apparati decrativi pittrici ed a stucc

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 254

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20
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

ViQcROR Q 255

CULTURALE

CRQdRPiQiR "aOOe Gra]ie" iQ viaOe Papa GiRvaQQi XXIII 13
EstrattR fRtR prRspettica
FRQte  2012 BORP ASA (c) BORP AOO rights reserved

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 255

CRQdRPiQiR "aOOe Gra]ie" iQ viaOe Papa GiRvaQQi XXIII 13
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari
PrRprietÃ

DecretR

EstrattR di Pappa catastaOe

ParrRcchia S0aria IPPacROata deOOe Gra]ie e IstitutR DiRcesaQR per iO
SRsteQtaPeQtR deO COerR

20112007

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.
FRgOiR
0appaOei

BRccaOeRQe (BergaPR)
10 (68)
1513 (1513 iQ parte)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 255

CULTURALE

CRQdRPiQiR "aOOe Gra]ie" iQ viaOe Papa GiRvaQQi XXIII 13
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
FabbricatR di cRrtiQa addRssatR aO OatR PeridiRQaOe deOOa chiesa di S 0aria deOOe Gra]ie QeO tessutR stRricR di CittÃ Bassa iQ uQ aPbitR espRstR a
rischiR archeRORgicR ReaOi]]atR a partire daO XVIII secROR O'iPPRbiOe preseQta piaQta triaQgROare e sviOuppR di quattrR piaQi fuRri terra IO frRQte
stradaOe di sRbrie ed eOegaQti OiQee architettRQiche Ë caratteri]]atR da uQ aOtR basaPeQtR di fiQtR bugQatR da fasce ParcapiaQR e da fRrature
regROari iQcRrQiciate 1RQRstaQte i cRQsisteQti adeguaPeQti fuQ]iRQaOi subiti che haQQR iQ parte sQaturatR i caratteri Paterici e cRstruttivi di priPR
iPpiaQtR O'edificiR rappreseQta uQ eOePeQtR quaOificaQte e caratteri]]aQte deO vROtR stRricR di CittÃ Bassa ed uQ uQicuP architettRQicR cRQ O'adiaceQte
chiesa di S 0aria deOOe Gra]ie BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 255

CRQdRPiQiR "aOOe Gra]ie" iQ viaOe Papa GiRvaQQi XXIII 13
DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di CRPuQe di BergaPR (0aggiR 2014)

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 256

CULTURALE

IPPRbiOe iQ via GaribaOdi 20
EstrattR fRtR prRspettica
FRQte  2012 BORP ASA (c) BORP AOO rights reserved

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 256

IPPRbiOe iQ via GaribaOdi 20
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari
PrRprietÃ

DecretR

EstrattR di Pappa catastaOe

2pera DiRcesaQa PrR COerR

20122007

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.
FRgOiR
0appaOei

BergaPR (BergaPR)
7 (67)
2405 (2405)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 256

CULTURALE

IPPRbiOe iQ via GaribaOdi 20
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
PaOa]]iQa resideQ]iaOe di gustR Oiberty risaOeQte agOi aQQi '30'40 deO secROR XX caratteri]]ata da uQ'articROata cRPpRsi]iRQe dei vROuPi e da uQ
apparatR decRrativR iQ pietra artificiaOe che richiaPa OR stiOe tardR fORreaOe /'iPpiaQtR pOaQiPetricR Ë rettaQgROare OR sviOuppR di quattrR piaQi fuRri
terra (ROtre aO sePiQterratR) Oe Purature pRrtaQti iQ pietraPe i sROai e Oe strutture di cRpertura iQ OegQR /'iPPRbiOe che gra]ie aOOa preseQ]a deO
giardiQR pRsteriRre assurge aOOR status di graQde viOOa urbaQa rappreseQta uQa sigQificativa testiPRQiaQ]a deO patriPRQiR architettRQicR deOOa priPa
PetÃ deO 1RveceQtR ed uQ eOePeQtR quaOificaQte e caratteri]]aQte deO cRQtestR urbaQR di riferiePeQtR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 256

IPPRbiOe iQ via GaribaOdi 20
DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di CRPuQe di BergaPR (SettePbre 2012)

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

Vincolo n. 257

CULTURALE

Parti del complesso degli "Ospedali Riuniti" denominate "Palazzo
dell'Amministrazione" e "Chiesa-casa dei frati" in Largo Barozzi, 1
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 257

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Decreto

11/04/2008

Notifica

18/04/2008

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
2, 3, 8, 9 (47)
5420, 5506 (5420, 5506)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  257

CULTURALE

Parti de cpess degi "spedai Riuiti" deiate "Paa
de'Aiistraie" e "Chiesa casa dei frati" i arg Bari 1
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Paa  de’Aiistra ie e Chiesa casa dei Frati fa parte degi spedai Riuiti di Berga vast cpess architettic c
ipiat a ferr di cava reai at e crs degi ai ’30 de sec appea ccus e dispst i prssiit de argie ccidetae dea
citt a ceriera tra i sistea ciare di Berga e a citt cstruita ’ipiat cpessiv de’spedae si preseta ce u sistea iteredi
tra quea dei padigii iteraete distaccati ed i sistea itic pur cservad i Padigie ce eeet base Eerge apput
ce testiia a sigificativa de’isiee tipgic e rfgic a chiusura settetriae dea struttura paietrica geerae i crp de
Paa  de’Aiistra ie dispst a’igress spedaier edesi Ess  u degi edifici pi architetticaete rappresetativi tra
quei reai ati e 1930 e tep  ha subit acua trasfra ie sigificativa cservad iaterat ’aspett rigiari ’edifici a piata
ssta iaete rettagare (di 1098 q di superficie cperta) si sviuppa su tre piai furi terra pi u pia seiterrat Cpst da u
bcc cetrae e da due ai aterai sietriche pi basse a facciata (di diseg schiettaete cassic)  caratteri ata a pia terra da tre
gradi arcate che itrduc ad u aests atri cat pavietat c ari picri a disegi geetrici da quae si itravede i
grupp pricipae de cpess spedaier ch i pia ae cetrae A destra e a siistra de suddett atri che  ssteut da bee ce
cassiche i pietra raggruppate a gruppi di quattr e che separa fisicaete i pia ria at i due parti specuari si accede ediate scaiate
i ar agi igressi pricipai de’edifici ee due parti trva sede rispettivaete i cai ad us dei Servi i Pstai e di Segreteria (ad
vest) ch i cai dea Dire ie Saitaria c acui Studi edici (ad Est) I due vai scaa ssta iaete idetici e specuari psti ai ati
de’atri ha ach’essi access dirett ed idipedete ediate scaa i ar S u dei due vai scaa  stat dtat di ascesre
Etrabi s architetticaete sigificativi bech u (que se a ascesre) sia pi pre isaete rifiit c gradii di fra sagata
i ar bea iferriata i ferr battut tte e eg (i crria) preseta decra ii i stucc ’atr va scaa ha eeeti i graigia
(pedate e paviet) e fit ar (i rivestieti) i ug dei ateriai pi bii Esist atri tre igressi secdari a’edifici tutti ediate
breve scaiata estera due dei quai situati su frte pricipae ed u di testa a struttura cstruttiva  i ceet arat (fda ii e
urature etr terra) ch urature prtati i pietra itacate (strutture di eeva ie furi terra) I tett de bcc cetrae a fade  de tip
a padigie cteut e ascst aa vista da u attic perietrae i parte ciec i parte cstituit da u baaustrata cassica I at ester
de tett  i tege di ateri i rss (tip arsigiese) e due ai sietriche aterai ha cpertura pi bassa a terra a c baaustre
perietrai i tutt aaga a quea de’attic de bcc cetrae c pia di capesti fiit sepiceete c guaia ardesiata e aperture
(fiestre e prte fiestre) s rettagari a sviupp verticae aieate su assi verticai regari e aperture de pia ria at che affaccia su
frte pricipae (arg Bar i) e sue due testate aterai s cetiate (arc a tutt sest) c i reativ archivt che si fde e bugat
che caratteri a tutt i pri pia furi terra Sia e aperture su strada che quee itere de pri pia ft ha dee iferriate di prte ie
c sepici disegi geetrici Su frte iter perfettaete a cetr de’asse di sietria u bace uetae srrett da quattr
ese sagate aggetta vers i pia ae cetrae A sua apia prtafiestra cetiata (arc a tutt sest)  srtata da u assicci
frte sagat (iterrtt a cetr da ua stea) e fiestre de secd pia ft che affaccia su frte strada ha tutte frte
igicchiat rettiie ei due bcchi aterai ad arc e triagari e bcc cetrae Tutte e fiestre de secd e ter  pia ft ha
crice i ceet decrativ i acui casi c ua chiave acceata i riiev I serraeti s i eg apribii ad ata c sttii traversi
che scadisc e ate i specchiature pi picce ’scuraet  garatit da dee tapparee avvgibii I segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  257

Parti de cpess degi "spedai Riuiti" deiate "Paa
de'Aiistraie" e "Chiesa casa dei frati" i arg Bari 1
frte su strada de bcc cetrae  ifie caratteri at frteete da sei seice driche di rdie gigate che srregg u architrave
che reca i riiev a scritta SPEDAE AGGIRE Tutt i sttgrda  decrat c ese i ceet decrativ pste a rit serrat
Acui cci dea facciata ea parte bassa s i pietra (cepp d’Adda) tuttavia a aggir parte degi eeeti architettici caratteri ati
(bugat baaustre crici cci d’ag ecc) s i ceet decrativ addve gi atri padigii s fiiti esteraete c itac i
Paa  de’Aiistra ie preseta superfici i atti rssi faccia a vista i cui cre si atera a grigi de ceet decrativ Gi iteri
s caratteri ati da pavieti i parte i arette di graigia picre i parte (sprattutt a pia bie) i ar picr a disegi
geetrici di pregeve fattura A pia bie ache i serraeti iteri i eg s pi eabrati e pre isi ed i sffitti s decrati da stucchi
cassicheggiati U tep a pia terre trvava sede da ua parte a Dire ie Saitaria a Bibiteca edica ’Uffici de Cap Iferieri e
’uffici Aiistrativ da’atra parte vi  a prtieria c i cetrai teefic ’uffici Ctabie ’Ecat e ’Uffici Cassa A Pri pia
vi era i Sae d’re a Preside a a Segreteria ’Uffici Tecic ’Uffici Agrari a Ragieria Geerae e ’Archivi crrete c i Servi i di
prtc e cpia Da segaare i particare per a ricercate a dee fiiture i Sae d’re caratteri at da sffitti a cassetti i stucc
c icastati decra ii ed affreschi ch c decra ii urarie ad affresc che crr se a su ie di ctiuit ea parte
superire dee pareti e che atera tivi a festi a scee itgiche cassicheggiati I pavieti s i parquet a disegi geetrici I
secd pia era adibit ad Archivi di depsit e uiche difiche visibii attuaete riguarda a diversa distribu ie e gi usi degi spa i
iteri I pri pia  ggi escusivaete destiat agi uffici de’Aiistra ie dea Dire ie Affari Geerai e dea Dire ie
Aiistra ie di edicia egae I secd pia ivece  adibit agi Uffici di Ecat Fia iari di Gestie apprvvigiaeti e dei
Sistei Ifrativi I ter  pia spita ea parte cetrae i stttett  praticabie c i cai dei acchiari etre sue due ai aterai vi  
sbarc dee terra e e stterrae ifie si trva gi spa i di depsit ed Archivi tre ai cai di servi i per i persae quest  cegat
ediate u strett passaggi pedae stterrae a Padigie de’Astateria Apparteete a sistea perietrae de’assett pricipae i
secd fabbricat i ggett deiat Chiesa casa dei Frati edifici e’area vest de perietr spedaier  ua reai a ie
reativaete picca (circa 305 q di superficie cperta due piai furi terra ed u seiterrat) destiata ae fu ii reigise (spita ua
cappea) ch a’aggi dei frati cappuccii Per a particare cfra ie de terre  i pia i seiterrat risuta cpetaete
furi terra su u at a piata  assietrica c picci vui architettici che si artica a frare u irregare trasett attr aa
cappea ua sepice avata siga a piata rettagare c teriae iter ad abside che pu spitare circa 200 perse I va scaa 
aterae aa cappea   iediataete distiguibie esteraete dagi atri vui de fabbricat i quat e fiestre che  iuia s
idetiche ae atre per diesii e scasie ’edifici   dtat di ascesre Gi igressi pricipai s due ettaete distiti u per a
cappea u aterae (pi picc) per gi aggi I pia seiterrat ha itre atri due accessi idipedeti a struttura de’edifici  i ceet
arat (fda ii e urature etr terra) ed i urature prtati di pietra itacate (strutture di eeva ie furi terra) a struttura prtate de
tett (a fade)  i eg c dee tradi iai capriate a vista che caratteri a a cappea a tipgia de tett  i parte a capaa (cappea)
i parte a padigie c fade di pede a piuttst eevata e at i tege di pietra (presuibiete ardesia) Sua pr ie de tett a
padigie si eeva itre tre cappuccie (ua per at) c fade di edesia pede a de tett pricipae e at ach’ess i pietra I tutt
cferisce a fabbricat u vag aspett rdic e aperture s rettagari a sviupp verticae aieate su assi regari caratteri ate da
archetti superiri a tutt sest fiiti esterirete i ctt e c dava ai i pietra ’scuraet avviee ediate tapparee avvgibii I
serraeti dee fiestre s i eg i acui casi e ate s suddivise da sttii traversi i svecchiature pi picce Ai due ati dea cappea
s preseti due apie vetrate (i parte crate) verticai c teai i ferr che fra sepici disegi geetrici I tipa dea cappea 
cpetat da u tradi iae rse di diseg sepicissi c ae i ctt ed  srtat da ua picca capaa Gi spigi de
fabbricat i brdi superiri de tipa e crici sttgrda e a ccatura s i pietra ’igress dea cappea avviee ediate ua
picca e breve scaiata aperta su tre ati che sbarca stt u picc sepice prtir i pietra che ra a sua vta u sepice prte i
eg assicci I pavieti s quasi vuque i arette di graigia c sepici disegi ’epca di reai a ie  ach’essa de edesi
perid 1930

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 257

CULTURALE

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2010)

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

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

Vincolo n. 258

CULTURALE

Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 258

Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Provincia di Bergamo

26/03/2009

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
4 (32)
2196 in parte (2196 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  258

CULTURALE

Paa Prviciae i via Sata Cateria 19
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I paa  che spita acui uffici dea Prvicia di Berga  cstituit da diversi crpi di fabbrica cstruiti i epche differeti s a pr ie
pi atica  sggetta a prvvediet di tutea pich cstituisce ua pregeve eerge a architettica de ctest urba di riferiet
e'abit de'edii ia strica di Berga. I ctigui crpi di fabbrica di epca pi recete  preseta caratteri di particare riiev stt i
prfi ateric e tipgic e pertat s stati escusi dae dispsi ii di tutea c appsit prvvediet. a parte pi atica de paa  
cstituita da ua crtia edii ia prspettate su via Brg S. Cateria e da due appedici psteriri rtgai aa pria. Tai crpi di fabbrica
risag presuibiete aa et de XIX sec cpared gi chiaraete e Catast bard Veet de 1876. I fabbricat
ttcetesc rappreseta u episdi quaificate de tessut cittadi i u'area per atr espsta a rischi di ritrvaeti archegici. I frte
stradae caratteri at da severe ed eegati iee architettiche suddivis i due parti da ua fascia arcapia i pietra c cique assi di
aperture per ciascu dei tre rdii aperture architravate i ateriae apide e baaustre i ferr battut u prtae di igress a tutt sest
sepre i pietra e prte ige presuibiete rigiari. Gi iteri pur riaeggiati ha tuttavia ateut acui dei caratteri quaificati
de'edifici i cai dve  iserita a faracia s vtati e quei adibiti a depsit a pia terra ha sffitti fieete decrati c quadrature
architettiche ipre isite da raeti freai ed iserti di scee capestri che ctra u vat cetrae e quae ctr u fd di cie
capeggia figure aegriche presuibiete egate aa icgrafia de'Abbda a ce si evice da particare c i "Putt recate ua
cesta di firi".

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 258

Palazzo Provinciale in via Santa Caterina, 19
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2009)

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

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

Vincolo n. 259

CULTURALE

Immobile in via Solata, 6
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 259

Immobile in via Solata, 6
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

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

30/03/2009

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
5 (37)
600 (600 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  259

CULTURALE

Ibie i via Sata 6
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Edifici reside iae c crtie situat a Berga i Citt Ata i u'area di iprtate iteresse archegic versiiete di epca
edievae (XIII XIV sec) ce ascia supprre e strutture urarie i cci squadrati di pietra c buga ad ughia che eerg i
acui puti dea facciata I fabbricat preseta u ipiat paietric particare rettagare a pia terra e a "C" aperta vers i at sud ai
piai svrastati sviuppadsi per quattr piai furi terra pi u pia stttett Ess si attiee aa tipgia architettica ricducibie aa
igire tradi ie cae de ctest urba di riferiet e'abit de'edii ia strica di Berga caratteri at da u'esse iae eega a
preseta u sepice prtae ad arc a tutt sest i pietra e svrastati fiestre i asse state e ristruttura ii e e trasfra ii subite e
crs dei seci tuttavia i bee i ggett ctribuisce a defiire e quaificare i vt stric dea via

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 259

Immobile in via Solata, 6
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2009)

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

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

Vincolo n. 260

CULTURALE

Complesso delle stazioni di testa delle Valli Brembana e Seriana in
piazza Marconi
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 260

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Demanio dello Stato

18/06/2009

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
10 (69)
1960 in parte, 2254 in parte (1960 in parte, 2254 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  260

CULTURALE

Cpess dee staii di testa dee Vai Brebaa e Seriaa i
piaa arci
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I cpess architettic che si affaccia su pia a arci crrispde ae sta ii di testa dea ferrvia dea vae Brebaa e dea vae
Seriaa disesse rispettivaete e 1966 e e 1967 a favre de trasprt su ga I prii passi per dtare a vae Brebaa di ua ferrvia
risag a 1885 quad 'Ig Vittri Pierfraceschi cvice i tecici dea Prvicia dea bt e de'utiit de'us dea tra ie eettrica
avvaedsi dea fr a idrauica de Breb I pri tratt di 30  da Berga a Sa Peegri Tere viee apert e 1906 etre i
successiv tratt di 11  fi a Sa arti de' Cavi rd (a diera Pia a Brebaa) viee utiat e 1926 ata ce ferrvia turistica a
FVB aietava ache u cspicu traffic di erci attravers i uersi raccrdi (be 54) che a cegava ae idustrie dea a tre ae
acque ierai di Sa Peegri Tere e Tere dea Bracca di Abria sua iea trasitava e erci dee cartiere Cia di Sa Givai
Biac i ari dea Va Paria a furite i egae prveiete da'ata vae i prdtti de iifici e Caapifici a iae di Via d'A e 
uccher dea ditta Sibea di Paadia a Ferrvia dea Vae Seriaa  ivece ua ferrvia a scartaet rdiari che cegava a citt di
Berga c Pte Seva e Cuse i ata Vae Seriaa I pri tratt da Berga ad Abi viee apert i 21 aprie 1884 i 23 agst de
stess a  a vta de tratt Abi Vertva e i 6 ugi 1885 di que Pte ssa Pte Seva Ifie i breve cegaet (6 ) bivi Pte
Seva Cuse risuta utiat s e 1911 a sta ie di testa dea ferrvia dea vae Brebaa risaete a 1904  pera de'arch R
Squadrei prgettista ache de casi di Sa Peegri Tere e dee sta ii iteredie da Brg S Cateria a Sa Givai Biac Si tratta
di u spedid edifici iberty risaete a 1904 articat i u crp cetrae di tre piai furi terra c stttett a asarda e i due crpi
aterai di due piai furi terra c cpertura a padigie a cpsi ie prevede u'ata fascia bugata a parti ii ri tai (ce pure
esee e agari) crici a stap e capitei bicratici arcapia ieari ese sttgrda sagate I frte pricipae  uterirete
ctat daa grade apertura cetrae tripartita da'rgi icastat e tipa sitae e da acui dettagi decrativi quai ad esepi
e rute aate pste spra e tre prte d'igress a sta ie di testa dea ferrvia dea vae Seriaa psta a'estreit sud est dea pia a
risae ivece agi ai 1882 1885 Si tratta di u sbri edifici di gust ecettic da'ipiat cpatt c cpertura a padigie che si sviuppa
su due piai furi terra a cpsi ie ispirata a criteri di regarit e sietria prevede per ciascu frte tre assi di frature quadragari
dtate di crici e ciase ieari a triparti ie de frte pricipae  uterirete sttieata da ieve pruciaet dea pr ie cetrae
ch dae esee ieari che a deiita e e srregg 'eegate tipa triagare

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 260

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Luglio-Ottobre 2009)

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

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

Vincolo n. 261

CULTURALE

Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 261

Ex Caserma Scotti già villa Zogna in via Suardi angolo via degli Albani
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Demanio dello Stato

22/10/2009

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
4 (32)
1692, 5478, 5479 (1692, 5478, 5479)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  261

CULTURALE

Ex Casera Sctti gi via ga i via Suardi ag via degi Abai
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Risaete a sec XVI a via ga pass e crs dei seci dai Casstti de’ a ei agi Abai e pi ai Suardi Si tratta di u cpess di
crpi di fabbrica a due piai articat a C che preseta su at rd est dea crte u prtic ad archi e ce svrastat da ua ggia c
uer dppi di archi Su at sud est a chiusura de’ipiat trvia ivece u crp prticat ad u s pia frse settecetesc
trabeat e srrett ach’ess da ce I pesati riaeggiaeti subiti itr a 1885 fiai ati aa trasfra ie i spedae iitare pria
e i casera pi ha iteressat sprattutt i crp sud vest ed i ggiat de crp rd est (ra tapat) Si s cuque cservati
acui pregevi eeeti ciqueceteschi de crp rd est i citat prtic isabeia ed i retrstate sae vtat vers a rggia Seri (crp
rd vest) ’api prtae a tutt sest strbat ’eegate crice superire i ctt ed i svrastate cae c fiestra ad arc e ctri i
ctt Per fiire i bassi crpi accessri ccati ug e vie Suardi e degi Abai da’ipiat gitudiae e dai caratteri stiistic architettici
icereti riada aa citata cversie ad usi iitari de cpess I ua a che a terie dea secda guerra diae era acra
periferica srge i u quartiere piuttst etergee quest edifici d’aspett ttcetesc che cserva icrprate parti di ua via suburbaa
riascietae a via cstruita agi ii i de Ciquecet ce deta e fre architettiche era abita da u crs d’acqua artificiae
(caae Seri) che i quest put scrre acra a scpert Cittete fu a faigia Casstti de’ a ei (Castti de a eis) che
aveva dire ache i citt a via si distigueva per ua trre a teria ie pigae Passata agi Abai e pi ai Suardi vee trasfrata i
spedae iitare vers i 1885 ’edifici attuae si preseta c u crp a U at due piai c crpi di fabbrica adiaceti di servi i a crte
pricipae  chiusa a sud est da ua tettia ssteuta da ce tscae frse di spgi ’aa che egi cserva e strutture atiche  quea di
rd est c u be prtic a sei uci (quea teriae  urata) gi archi s rati c ghiere di ctt e acuari c rsette e’itrdss e si
appggia a ce su piedesta spra tre ua fascia ri tae defiita da due crici i ctt crre u ggiat ra i gra parte urat
c archi su cette i uer dppi rispett a quee de prtic secd u du usuae e’architettura bergaasca I rit arg ed
eegate dee archeggia ture e i itidi particari decrativi richiaa i di di Pietr Isabe i aggire architett bergaasc de Ciquecet
Da prtic che ha vte a crciera si accede a sae c vta uettata Ache e’aa vers i caae spra ’adre che crrispde a u
prtae ad arc strbat e crice superire i ctt vi  u cae c uettata ea saa pricipae a pia terre Adrea Previtai affresc
e 1512 ua serie di uette raffigurati prfessii iberai e arti eccaiche I dipiti veer strappati e’ttcet e si trva ra ea via
Suardi di Trescre Baeari I cpess acra di us iitare (casera Sctti)  i bu stat di cserva ie

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic Car Pergai aria Graia Sadri Vai aea Berga Via ga Vie dea prvicia di Berga Rusci
iagii ia 1983 pagg da 212 a 213

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 261

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Giugno 2006)

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

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

Vincolo n. 262

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

ARCHEOLOGICO

Vincolo n. 262

Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari

Estratto di mappa catastale

Proprietà

Decreto

07/01/2010

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

(Bergamo)
(38)
(43, 3042)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  262

ARCHEOLOGICO

Ritrvaeti archegici i via Prta Dipita
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’area  ubicata e settre sud rietae di Citt Ata ug via Prta Dipita i prssiit dea chiesa di S Adrea a cui edifica ie risae ad
et atedievae e dea via S Adrea riteuta dagi studisi sede di u tratt dea cita frtificata di et raa I ug si cca e ctest
dea grade ecrpi rietae di et raa c ctiuit d’us i epca paecristiaa si ad epca atedievae c attesta ii ache di
et gbarda che si estedeva tra Prta Dipita Brg Pig e S Tas a prese a de’area ciiteriae  dcuetata da due sarcfagi
riveuti e 1939 a’ii i di via Prta Dipita i prssiit di Pia a ercat dee Scarpe da apidi di et raa e paecristiaa press a
chiesa di S Adrea da due apidi raa ritrvate ’ua ae fade de pggi di S Agsti ’atra i Brg Pig ch da ua tba raa
i via Pig I passat ’area ggett dea presete rea ie  gi stata sede di ritrvaeti archegici I particare e 1874 durate a
dei ie di paa  are i ubicat i quest ug era stata riveuta ua astra databie e I II sec dC c iscri ie di pera
pubbica ricducibie aa cstru ie di due prte dea cita uraria riutii ata ce astra di cpertura di ua tba di epca successiva
’iscri ie a caratteri i capitae guidata si riferisce aa spesa ssteuta da Crispus e daa gie Sedata per a cstru ie sia dee due prte
da idetificarsi c prbabiit ea prta rietae e ea prta eridiae che apriva a citt i dire ie di Brescia e di ia sia de ur
presuibiete iteredi tra esse e crs dei avri ttceteschi di dei ie de’edifici seicetesc era state riveute ache due
septure a cassa i pietra cteeti scheetri di  cue grade a e tre vasi ascrivibii a perid gbard tre a epigrafi paecristiae
resti urari fraeti fittii e ete de III sec dC e’area ctraddistita dae partt 43 e 3042 ’ua ctivata a prat di circa q 520
’atra di circa q 510 a rt ccate a qute differeti c u disive di circa  5 tra via Prta Dipita e viae dee ura s state cdtte
idagii archegiche preiiari aa reai a ie di autriesse iterrate traite tricee e 2007 e traite u scav archegic i
estesie ea part 43 e 2009 ea part 43 iferirete a strat di ctiv e a strati di riprti di et dera i cui spessre varia tra i 
050 e i  500 s state riveute strutture di et raa e edievae i u ctest archegic puristratificat iquadrabie
crgicaete tra ’et raa e ’epca dera Ad et raa  ascrivibie ua cistera ubicata e settre rietae de’area idagata
quasi iteraete scavata ea rccia Di fra rettagare rietata a rd sud isura  720x390x350h e pareti s arghe circa  040
050 e s reai ate c pietre egate da ata rivestite di cccipest agi agi iteri dee pareti  presete ua bbatura a cpertura di
cui si cserva acue pr ii ug i ati est e vest  c vta a btte i uratura e perietrae est u’apia apertura successivaete
tapata etteva i cuica ie a cistera c u cae adiacete c di acerie  scavat a cistera era parte di u sistea
idrauic cpst da pi cistere vt aa capta ie dee acque pivae A vest dea cistera u ur rietat rd sud ug  750 e
arg  060 e resti urari ug i at vest c rivestieti i cccipest idica ua fu ie idrauica e settre ccidetae de’area
idagata si s riveute atre strutture di et raa c aaga fu ie igbate i aufatti di epca successiva Ua cistera di fra
rettagare rietata est vest e idividuata a stat attuae dei avri di scav ea parte superire isura  180x230 I perietrai s i
pietre egate da ata giaastra a faccia itera preseta u rivestiet i cccipest c ua bbatura di rifr  i crrispde a degi
agi A sud vest di essa  ubicat u p ett di decata ie I csidera ie dea cca ie cetrae e iteredia rispett ai due settri
spraddetti  si pu escudere ’appartee a a edesi cpess di et raa de’ipiat strutturae di u’atra cistera di circa 
750x500 pur essed stata idividuata ad ggi uicaete ea cpertura a vta i ateri i di epca riascietae ’et tardatica 
testiiata e settre cetrae da strutture urarie di cui due c arghe a tra i  080 e i  100 e dai resti di ua segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

ARCHEOLOGICO

Vic  262

Ritrvaeti archegici i via Prta Dipita
picca cistera di cui si cserva i fd e ’ag rd vest I settre cetrae csce i et atedievae a cstru ie di ua strada che
sae vers rd icassata tra due uri ’u di et raa ad riete ’atr edificat ctestuaete aa strada su at vest dea ughe a di
 650 e arg  060 a strada arga  320 risuta eggibie per u tratt di due etri quadrati ai due ati vi s due arciapiedi i bcchetti
apidei rettagari deiitati da eeeti itici psti di tagi che i separa daa carreggiata i astre di pietra ccate ri taete
Iferirete a pia stradae crre ua caai a ie i pietra I et edievae si iquadra acue caai a ii preseti e settre
cetrae e e settre ccidetae u abiete di fra rettagare successivaete ripartit i due rietat rd sud e deiitat da uri
spessi  150 c paraet urari i pietre squadrate dispste i crsi ri tai egate c ata biac grigiastra teace e strutture
urarie successivaete riutii ate ce ura di abieti seiterrati apparteg a sistea di frtifica ie edievae di Prta S
Adrea"Prta Dipita ’area e su cpess csce u’utia trasfra ie c a cstru ie dei seicetesc paa  are i di cui si
cserva acui vai ipgeici parte di ua pavieta ie i cccipest vee ia e u acert di paviet i ateri i apparteete ad
u’area aperta Ad epca dera si ascriv acue pere di caai a ie ch iii iterveti di difica dee strutture preesisteti
ea part 3042 ’idagie archegica eseguita traite ua tricea uga  700 arga  250 e prfda circa  200 ha accertat per ua
ughe a di  600 e u’ate a di  060 a prese a di ua struttura uraria rietata rd est sud vest che prsegue e si apprfdisce
tre i iiti di scav I paraet urari  i pietre dispste i crsi abbasta a regari e egate da ata biac rsata teace Per a tecica
cstruttiva a struttura uraria si iquadra tra et raa e epca edievae attestad ua uitariet e ua geeit isediativa de’area e
su cpess ra distita ee due particee catastai che seguiva i aturae scscediet de ce ’iprtate iteresse archegic
dee strutture di et raa e edievae iserite i u ctest archegic puristratificat tra et raa e epca dera deriva daa
ecce iae cserva ie dea seque a stratigrafica di crescita de sit e’arc di uersi seci Pur tara igbate i urature di epche
successive e strutture di et rae e edievai rappreseta eeeti di csce a di priaria e ecce iae iprta a ea ricstru ie
de’ipiat urba di Bergu raa e i geerae dea citt tardatica atedievae e edievae ’articat cpess di
apprvvigiaet dee acque di et raa qui riveut cstituisce u put fer di riferiet e’rgai a ie cpessiva de
spa i urba cs ce i tracciat stradae e e ura di frtifica ie e’abit di Berga edievae e su ii architettiche adttate i
questa area dea citt rivest ua particare rieva a ache e ctest pi geerae degi ipiati cstruttivi dee citt d’atura pedsi
ce vaid terie di cfrt per Berga c e atre cait c disca ie gegrafica aaga e strutture apparteeti a paa 
are i attesta ua trasfra ie d’us de’area da pubbica a privata e rappreseta u dcuet particarete efficace di csce a
de riutii  e seicet di urature di epche precedeti U uterire eeet accresce ’iprta a dee strutture urarie pste i uce esse
ifatti ffr u isiee ccret di ettura stratigrafica dee teciche cstruttive attravers ’esae cparat dee tessiture urarie e dei
ateriai cstitutivi ee diverse epche striche I csidera ie degi eeeti raccti si prpe che ’area iteressata dai resti archegici
rappresetati dae strutture di et raa e edievae i u ctest archegic puristratificat tra et raa e epca dera di cui spra
distita i catast a F 38 partt 43 e 3042 perietrata ee aegate paietrie catastai sia dichiarata di iteresse archegic particarete
iprtate ai sesi de Dv 42"2004 e sia sttpsta a tutte e dispsi ii di tutea

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 262

ARCHEOLOGICO

Ritrovamenti archeologici in via Porta Dipinta
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Soprintendenza Archeologica di Milano

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

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

Vincolo n. 263

CULTURALE

Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 263

Torre dei venti svincolo A4 Bergamo - in località Colognola del Piano
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Demanio dello Stato

05/03/2010

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.

Colognola al Piano (Bergamo)

Foglio

(103)

Mappale/i

(803)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  263

CULTURALE

Trre dei veti svic A4 Berga i cait Cga de Pia
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
Trre ceebrativa psta a cetr de svic autstradae di Berga reai ata e 1940 su diseg de'architett bergaasc A ir
Berg  Si tratta di u "cipp" rss a piata esagae at tretacique etri c ua fascia sitae cpsta da sei gradi paei
decrativi ad atriiev pera de scutre sresiese ee di a trre che di fatt aucia a citt di Berga si cfigura ce tribut
de vecet itaia ai dei etafisici di De Chiric e rappreseta atres u'iprtate testiia a di que perid stric cpres tra i
due cfitti diai che vide 'Itaia a'avaguardia ea reai a ie dee reti autstradai

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 263

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2010)

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

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

Vincolo n. 264

CULTURALE

Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 264

Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo Apostoli

09/06/2010

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.

Boccaleone (Bergamo)

Foglio

17 (71)

Mappale/i

(1345)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  264
Scua

CULTURALE

atera dea Divia Prvvidea i via Picciei 1
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a Scua atera dea Divia Prvvide a  situata a’iter de’abitat di Bccaee i u’area caratteri ata da tracciati isediativi di atic
regie ed espsta a rischi archegic Si tratta di u edifici cstruit a’ii i de vecet frat da u crp cetrae a due piai pi
stttett e da due ai aterai sietriche a u s ive Da put di vista tipgic  a fedee appica ie dei dei de’edii ia scastica
de’epca i pia terra  ccupat dae aue e dai servi i cui strutturati attr ad u crtie I pia pri attuaete i disus era
destiat agi uffici I prspetti ha u ipagiat regare ad aperture aieate caratteri ate da eeeti iberty stii ati archi ribassati i
atti piei e iserti di ceet c eegati crici di ateri i a scua divide i tt i due parti i at sud vest  utii at ce area
pavietata e percrs di etrata da via Picciei i at rd est  iteraete ccupat da giardi Questa diversit si rifette sua reci ie
visivaete pereabie vers  spa i pubbic chiusa da u ur i pietrae itacat su at ppst state e trasfra ii subite
dagi iteri e ’aggiuta di acui vui tecici ’edifici cserva gra parte dei caratteri rigiai a Scua rappreseta ua testiia a
particarete iprtate dea stria dee istitu ii cettive e reigise i quat ug e quae si  ccreti ata ’a ie educativa e sciae
dea Parrcchia dei SS Pietr e Pa Per queste ragii se e dichiara ’iteresse cuturae

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 264

Scuola Materna della Divina Provvidenza in via Piccinelli, 1
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Aprile 2011)

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

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

Vincolo n. 265

CULTURALE

Casa Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 265

Casa Provincializia dell'Istituto Suore Canossiane in via San Tomaso, 15
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane

15/09/2010

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
(1434 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  265

CULTURALE

Casa Prviciaiia de'Istitut Sure Cassiae i via Sa Tas 15
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a Casa Prviciai ia de'Istitut Sure Cassiae  iserita ea crtia edii ia di via Sa Tas i u’area dichiarata di teve iteresse
pubbic da D 9"11"1963 espsta a rischi archegic Questa parte de cetr stric di Berga ha avut rigie tra i XIII e i XIV sec i
seguit aa reai a ie dea cita uraria edievae che ha igbat e perietr urba apie pr ii di terre agric Tra e vie Pig
e Sa Tas si  cs csidat e crs de tep u vut deiitat da sistei edii i ctiui di "case c hrt" secd a defii ie
catastae dea fie de Settecet cegate ai terrei ctivati che sfruttava e acque dea rggia Seria uva state e ti ie striche
attesti che i tt fsse edificat gi e XVI sec ce dira dea faigia Rapa catei (di cui riae traccia i u stea su u
capite) 'edifici attuae risae a XVIII sec i piea ctiuit c i ctest caratteri at da ua seque a di paa etti tardbarcchi
rgai ati attr ad u crtie iter c rt giardi vers vae I frte su strada ha u ipagiat sietric disegat su'asse de
prtae d’igress c sbrie crici cassiciste itr ae fiestre e u sviupp di tre piai furi terra pi stttett ’atri chius da ua vta
uettata cduce a crtie prticat c archi a tutte sest e vte a crciera I crtie  i pricipae eeet rappresetativ e fu iae de
paa  a pia pri sui ati sud ed est si trasfra i u ggiat ad archi che serve da sistea di distribu ie dee varie sta e a pr ie
rivta vers i giardi a due piai furi terra  diata da u eegate prtic i stie iberty che gra ie ad ua scaiata csete di superare a
differe a di quta rispett a terre etre a ive superire diveta u terra  chius da u parapett di ceet avrat Su at est de
giardi addssata a’edifici  presete ua picca serra di gust ecettic egi iteri isiee a te fiiture databii a’ii i de vecet
cprese e vetrate a par iae chiusura de crtie s preseti sigificativi eeeti rigiari ce a scaa eittica i pietra e parapett i ferr e
i serraeti i eg tevi gi apparati decrativi tra i quai i capitei de prtic e de ggiat i p  i caii di ar dei due sai di
rappreseta a e gi stucchi dei sffitti Deg di ta  ache i giardi disegat i sstitu ie de’atic rt versiiete e stess
perid de’addi ie iberty di cui riprede a giacitura sietrica rispett a crp di fabbrica II giardi  strettaete itegrat c gi spa i
verdi preseti vers sud che cstituisc i resti de "br" e dee "rtagie" dcuetati daa cartgrafia strica Tutti questi eeeti
ctribuisc a fare dea Casa Prviciai ia u iprtate episdi architettic per queste ragii se e dichiara a sttpsi ie a tutea

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 265

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

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

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

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

Vincolo n. 266

CULTURALE

Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 266

Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

22/12/2010

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Boccaleone (Bergamo)
11 (56)
(1616 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  266

CULTURALE

Ex spedae eurpsichiatric i via Brg Paa 130
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 2000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
’ex spedae eurpsichiatric  u vast cpess architettic cpst da 20 edifici distiti dei quai 12 fa parte de presete decret
che si estede su u’area di circa ve ettari a sceta di reai are i questa parte di Brg Paa  u uv aici risae a 1882 a i
cui a Deputa ie Prviciae di Berga prvvide a’acquist di acui terrei e difficii cdi ii i cui si trvava i aati spitati fi ad
ara e aster di Sa Sepcr ad Asti era tai da suggerire a ecessit di cstruire u uv ug di cura ’icaric vee affidat
e 1888 a’igegere architett Eia Fri (1847 1925) prgettista di teve iprta a ea Berga di fie XIX i quat assessre ai
ueti presidete de’Atee e autre di uersi restauri e pere di architettura reigisa Sua base dee idica ii ricevute da
psichiatra ucchese Scipie ar cchi (che sar i pri priari de’spedae) Fri disega u ipiat tipgic a padigii c ua
precisa suddivisie tra spa i cettivi e saitari a r vta differe iati per attivit speciai a ie e sess Particare atte ie vee psta
ai percrsi distribuitivi a rapprt c e apie aree verdi aa ridu ie dee diesii degi spa i di dege a rispett ae tradi iai caerate
a’auet dea superficie destiata ai pa ieti Gi edifici s ccati a’iter di ua rigrsa paietria sietrica c asse rtgae a
via Brg Paa  Qui si attesta i due vui ctrappsti e specuari dea prtieria e de’ex abita ie de parrc che fug da prtai di
access a’area recitata I frte pricipae  diat da grade crp di fabbrica de’attuae Dire ie u edifici di chiara iprta
ecassica c prspett uetae caratteri at da u basaet bugat da u ipagiat a due rdii di fiestre c crici e tipa
rettiie  triagare e da ua parte cetrae diata da ua seque a di seice cri ie che srregg u dppi cricie deteat
Attravers quest edifici si accede ai due crtii iteri psti i successie deiitati da quattr crpi di fabbrica di aaghe fre e diesii
paietriche che si sviuppa su due piai furi terra c ’ecce ie de s padigie guardarba strutturat su u s ive  due crtii
s separati da padigie cucia iteraete rivestit di itac bugat che ripete i fre pi austere i cassicis dea Dire ie c
prspetti diati da u tipa c crici ceeti ie  crtii s circdati da u prtic ctiu ad archi a tutt sest ipstati su ce i
pietra arearia  che tre a cstituire i percrs distributiv a ive de pia terra assue ache i ru di apia terra a per e sae di dege a
de pia superire a cpsi ie  cpetata su at ppst rispett a’igress da ua picca chiesa di paietria ttagae che si
distigue da rest de cpess  s per a psi ie isata a sprattutt per i iguaggi architettic scet da prgettista Se ifatti
I’ex spedae cstituisce u isiee gee iprtat a u sbri cassicis a chiesa  ivece ua cpsi ie di gust egtic
caratteri ata da ua teve ricche a degi apparati decrativi  prspetti preseta bifre tribate e s chiusi da ua crice ad archetti
tre a quae svetta i piaci psti egi agi e i ateri dea cupa Gi iteri s riccaete affrescati e cserva itegraete i
ateriai sceti da Fri Pesat ce ug di cura de per ’epca dea sua cstru ie e crs de vecet ’spedae ha subit u
teve icreet dei degeti che aa fie degi ai Ciquata ha superat i uer di 1200 etted i crisi ’efficacia dee strutture
Sppress e 1978 i seguit ae dispsi ii dea egge 180 (egge Basagia) I’ex spedae  stat ggett di pere di adeguaet
fu iae dvute a’iseriet di uve destia ii sci assiste iai state e trasfra ii subite e a prese a di u picc edifici
dissate rispett a cpess rigiari (sub 714) gi edifici de’ex spedae eurpsichiatric cstituisc u pregeve uicu
architettic caratteri at da u assett paietric scegrafic e da u diseg sbri ed eegate dee facciate
Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 266

Ex Ospedale Neuropsichiatrico in via Borgo Palazzo, 130
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Febbraio 2011)

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

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

Vincolo n. 267

CULTURALE

Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 267

Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Agenzia del Demanio - Filiale Lombardia - Sede di Milano

11/01/2011

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.

Bergamo (Bergamo)

Foglio

8 (50)

Mappale/i

(1685)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  267

CULTURALE

Casa dea ibert i piaa dea ibert 7
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
a Casa dea ibert deiata i rigie "Casa ittria" i quat destiata a spitare Ia sede cae de Partit Fascista  stata cstruita tra i
1937 e i 1940 a pst de’spedae quattrcetesc di Sa arc su prgett de’architett bergaasc A ir Berg  (1906 1996) ’icaric
vee assegat attravers u ccrs badit e vebre de 1936 dea cui giuria faceva parte arce Piacetii I fase esecutiva
Berg  vee affiacat da’architett Giui Paei per a ctabiit e da’igegere scar Gur per e strutture Da put di vista urbaistic
a Casa ittria pu essere csiderata u eeet di cpetaet de pia regatre disegat da Piacetii tra i 1914 a a 1919 gra ie aa
sua psi ie baricetrica a’iter dea Citt Bassa aa stretta rea ie c Ia pia a atistate e aa sua fu ie rappresetativa ’edifici 
u paraeepiped di 50 per 50 etri di base per u’ate a di 21 etri iteraete rivestit di ar di adbbi I frte pricipae 
caratteri at da u pra uetae a tutta ate a cpst da 12 ce di base quadrata che srregg ua trabea ie ea quae 
icusa Ia dedica ad Ati catei edagia d’r de pri cfitt diae a cui a Casa ittria  ititata ’igress pst a cetr dea
facciata  sttieat daa bacata per i discrsi ea quae  iserit u pdi rivestit di rae I prspett iter a prtic preseta u
basaet ciec c a superficie dea pietra scavata a 45 gradi srtat da u craet che riprede i fre stii ate  schea dea
trabea ie drica ug ’itera facciata si atera c diesii cicideti c gi itercui de prtic scaaature verticai (che
richiaa i trigifi) e free scpite (e etpe) Queste utie s pera de scutre ee di (1900 1974) t per i bassriievi de
Paa  dea Brsa di ia c i quae Berg  aveva cabrat per i uet ai caduti fascisti cstruit a Berga su Setiere e
1935 36 e deit e’iediat dpguerra a parte superire de prspett  iteraete vetrata c i serraeti iquadrati da retic
strutturae rivestit i pietra ’itradss de prtic  scavat da u cassettat a eeeti circari Gi atri ati preseta u rigrs
ipagiat ad aperture aieate a cpertura  piaa e i vue priv di aggetti ad accetuare ’iagie purista dea cpsi ie Gi iteri
s serviti da ua scaa uetae e s rgai ati attr a u crtie quadrat ccupat da’auditriu ’atri di igress aa patea era
i rigie i Sacrari etre i u fyer era ua gaeria fiai ata a’espsi ie di ateriai dea rivu ie fascista Si cserva quasi
itegraete e fiiture e i ateriai cstruttivi rigiari pavieti i pietra crici apidee serraeti e biseries i eg e e apade circari
che richiaa i sffitt de prtic ester a stretta itegra ie tra prgett architettic e apparati decrativi si ripete ache egi abieti
iteri ’igress  diat da u grade affresc ceebrativ dedicat ad Ati catei dipit da Ati Satagata (1888 1985) egi
uffici s preseti pere di Ctard Barbieri (1900 1966) Arad Carpaetti (1898 1969) e Giafiipp Useii (1903 1971) S ivece adate
distrutte e Strie di Fracesc u dipite da Deic Rssi sitesi di Quattrcet e e ie de’atic (Pia i 2010) Atre scuture
preseti a’iter de’edifici s dvute a i Gai i (1891 1975) ed Edard Via (1915) e dpguerra ’ibie  divetat di prpriet
de Deai de Stat ed  stat assegat a diversi Eti statai tra i quai i Prvveditrat agi Studi dea Prvicia di Berga a pia a
atistate  stata sisteata da stess Berg  e 1990 95 c u diseg a iee arree iciate di 45 gradi rispett aa giacitura
de’edifici a cetr de quae  ccata ua ftaa di fra ttagae cpetata da ua scutura i rae di Caudi ai (1928) a quait
frae de’edifici uita aa rieva a de prgettista u dei prtagisti de’architettura barda de’epca (autre tra e varie pere dea
Casa de Fasci di Caravaggi e dea Trre dei Veti su’Autstrada ia Berga) e degi artisti civti ea segue a pagia successiva

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vic  267

Casa dea ibert i piaa dea ibert 7
reai

a ie fa dea Casa dea ibert ua dee pere pi sigificative de

Tratt da

vecet bergaasc

Reaie aegata a decret di vic.

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

Vincolo n. 267

CULTURALE

Casa della Libertà in piazza della Libertà, 7
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Febbraio 2011)

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

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

Vincolo n. 268

CULTURALE

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

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

CULTURALE

Vincolo n. 268

Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

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

25/02/2011

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.

Bergamo (Bergamo)

Foglio

6 (39)

Mappale/i

(1497)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vic  268

CULTURALE

Paa c ggiat i via Pig 75 77
Estratt dea carta tecica cuae
Cartgrafia uerica reaiata c riprese aeree de vebre 1993
aggirata per a traspsiie i database tpgrafic c riprese aeree de 7
vebre 2007 caudata i 6 ugi 2010

Scaa 1 1000
egeda de'eabrat cartgrafic
"PR8 Vici e tutee" de Pia dee Rege de PGT

Ifraii
I Paa  c ggiat si iserisce ea crtia edii ia che disega i at rd di via Pig i u abit espst a rischi archegic Questa
parte di citt ha avut rigie tra i XIII e i XIV sec c a reai a ie dea cita uraria e a cseguete icusie e perietr urba di
apie pr ii di terre agric I seguit a quest apiaet tra e vie Pig e Sa Tas si  csidat u vut deiitat da sistei
edii i ctiui di case c hrt cegate ai terrei ctivai che sfruttava e acque dea Seria uva ’edifici ha spitat a casa de
parrc dea vicia Chiesa di Sat’Aessadr dea Crce fucr de’atic brg edievae ’attuae cfigura ie architettica risaete a
u perid cpres tra i XVIII e i XIX sec riada a essic d’ispira ie ecassica che caratteri a via Pig reside e a crte che da
u at defiisc ’austera e sbria crtia edii ia da’atr si rivg c prtici gge e attici vers i crtii e i bri retrstati I frte strada 
caratteri at da u eegate basaet a buge isce di itac separat dai piai superiri da ua fascia dipita di cre rss scur a
cpsi ie  rgai ata attr a due prtai affiacati ad arc a tutt sest accat ai quai s ccate aperture di fra quadrata e
fiestre degi atri tre piai s evide iate da crici i egger riiev e dava ai i arearia I prspett su’area crtiiva  diat da u
ggiat cetrae che si sviuppa su’itera ate a de crp di fabbrica A pia terra s preseti due piastri di base quadrata rivestiti a fasce di
itac a pia pri i piastri assu ua fra stii ata priva di capitei e c superficie iscia e s iseriti i pareti tapaet di
recete fattura agi utii due piai si stagia due ce iiche cpete di trabea ie a crte  deiitata a est e vest da due vui di
ate a iferire rispett a crp pricipae che stra u ipagiat regare ad aperture aieate etre i at rd  ccupat da u crp
bass c prtae cetrae e cpertura a terra  attravers i quae si accede a u giardi state acue pere di trasfra ie e
adeguaet fu iae che ha iteressat gi ri taeti e e fiiture itere si cserva ’rigiari ivucr i pietrae e acui
abieti vtati a pia terra e su isiee i paa  atiee appie i su sigificat urba e a sua idetit di dira getii ia
ecassica

Tratt da

Reaie aegata a decret di vic

IBCAA Ivetari dei Bei Cuturai Abietai e Archegici de Cue di Berga

CULTURALE

Vincolo n. 268

Palazzo con loggiato in via Pignolo, 75-77
Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Marzo 2011)

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

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

ViQcROR Q 269

CULTURALE

Ex Carcere di SaQt'Agata iQ vicROR SaQt'Agata
EstrattR fRtR prRspettica
FRQte  2012 BORP ASA (c) BORP AOO rights reserved

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

CULTURALE

ViQcROR Q 269

Ex Carcere di SaQt'Agata iQ vicROR SaQt'Agata
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari
PrRprietÃ

DecretR

EstrattR di Pappa catastaOe

AgeQ]ia deO DePaQiR  FiOiaOe /RPbardia  Sede di 0iOaQR

16032011

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.

BergaPR (BergaPR)

FRgOiR

1 (31)

0appaOei

(412)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi

IBCAA  IQveQtariR dei BeQi CuOturaOi APbieQtaOi e ArcheRORgici deO CRPuQe di BergaPR

ViQcROR Q 269

CULTURALE

Ex Carcere di SaQt'Agata iQ vicROR SaQt'Agata
EstrattR deOOa carta tecQica cRPuQaOe
CartRgrafia QuPerica reaOi]]ata cRQ riprese aeree deO QRvePbre 1993
aggiRrQata per Oa traspRsi]iRQe iQ database tRpRgraficR cRQ riprese aeree deO 7
QRvePbre 2007 cROOaudata iO 6 OugOiR 2010

ScaOa 11000
/egeQda deOO'eOabRratR cartRgraficR
"PR8  ViQcROi e tuteOe" deO PiaQR deOOe RegROe deO PGT

IQfRrPa]iRQi
/’Ex Carcere di S Agata Ë uQ cRPpOessR architettRQicR di RrigiQe PRQastica situatR QeOOa parte QRrdRvest deOOa CittÃ AOta di BergaPR a breve
distaQ]a daOOa Chiesa deO CarPiQe iQ uQ cRQtestR sRggettR a viQcROR paesaggisticR (D0 04011957) e ad eOevatR rischiR archeRORgicR /’area Ë
iQfatti caratteri]]ata da QuPerRse vestigia di epRca rRPaQa e aOtRPedievaOe tra Oe quaOi gOi vavaQ]i deOOe Puraw su via deO VagiQe sRttRpRsti a tuteOa
cRQ DecretR deO 7 dicePbre 1910 /e priPe QRti]ie reOative a uQ edificiR reOigiRsR risaOgRQR aO IX secROR (0a]]i 1870) gOi Statuti cittadiQi deO 1331 e
deO 1491 iQdicaQR Oa preseQ]a di uQ ciPiterR e di uQ brROR situati suO OatR QRrd e di aOcuQe vdRPus eccOesiae S Agathaew cROORcate verRsiPiOPeQte a
ridRssR deOO’abside IO CRQveQtR vieQe fRQdatR dai Padri TeatiQi tra Oa fiQe deO XVI e gOi iQi]i deO XVII secROR trasfRrPaQdR Oa chiesa preesisteQte e gOi
spa]i ad essa cROOegati 1eO 1597 si reaOi]]a vuQa piccROa habitatiRQew PeQtre iO PRQasterR vfu fRQdatR et erettR O’aQQR 1608 iQ queO OuRgR giÃ
esistevaQR aQgustissiPe case Pa pRi (…) gettate cRQ spesa iQdicibiOe Oe fRQdaPeQta vi fu eretta Oa QRbiOissiPa fabbrica c’hRr si vedew (citatR iQ
CRPuQe di BergaPR 2010) 1eO 1630 cRPe ex vRtR per Oa fiQe deOOa peste Oa CRPuQitÃ di BergaPR decide di ristrutturare Oa chiesa affidaQdR
O’iQcaricR aO ceOebre architettR barRccR CRsiPR FaQ]agR (15911678) 1eO cRrsR deO SetteceQtR i TeatiQi trasfRrPaQR uOteriRrPeQte O’edificiR di cuOtR
defiQitR QeO 1775 vdi PRderQa e vaga strutturaw IQ seguitR aOOa sRppressiRQe deOO’2rdiQe reOigiRsR QeO 1798 iO PRQasterR vieQe destiQatR a usR
carcerariR su prRgettR deOO’architettR di RrigiQe austriaca /eRpROd PROOacN (17511806) aOOievR deO PierPariQi e autRre a BergaPR di aOtre iPpRrtaQti
reaOi]]a]iRQi cRPe iO TeatrR SRciaOe (18031806) I disegQi cRQservati pressR O’ArchiviR di StatR perPettRQR di ricRstruire cRQ precisiRQe Oa
situa]iRQe aOOa fiQe deO SetteceQtR e Oe PRdifiche iQtrRdRtte per O’iQseriPeQtR deO carcere a partire daO 1802 UOteriRri trasfRrPa]iRQi sRQR dRvute a uQ
prRgettR deO 1863 deOO’iQgegQere capR deO GeQiR CiviOe /a fuQ]iRQe carceraria si Ë PaQteQuta fiQR agOi aQQi SettaQta deO secROR scRrsR PeQtre
buRQa parte deOO’aOa sud deO cRQveQtR cRPpresa Oa chiesa Ë utiOi]]ata cRPe bar e ristRraQte daO cRsiddettR vCircROiQRw IO cRPpOessR architettRQicR Ë
strutturatR attRrQR a uQ cRrtiOe a fRrPare uQa vCw aperta versR Rvest cRQ aOte]]e diverse deterPiQate daO disOiveOOR tra vicROR deOOe Carceri e via deO
VagiQe /a parte QRrd Ë prRfRQda circa 14 P e si sviOuppa su quattrR piaQi fuRri terra IO prRspettR esterQR ha uQ carattere austerR deterPiQatR daOOa
regROaritÃ deOO’iPpagiQatR e daOOa Puratura iQ pietra a vista AO OiveOOR di via deO VagiQe sRQR preseQti due pRrtaOi architravati cRQ cRrQici iQ areQaria
rigata uQR dei quaOi sRrPRQtatR da uQ arcR a tuttR sestR PeQtre Oe aperture sRQR di fRrPa quadrata Ai piaQi superiRri separate da uQa fascia
ParcapiaQR si aprRQR fiQestre rettaQgROari par]iaOPeQte taPpRQate iQ seguitR aOOa reaOi]]a]iRQe deOOe ceOOe di deteQ]iRQe 1eOOe strutture Purarie
sRQR iQseriti aOcuQi cRQci di pietra di =aQdRbbiR iQdi]iR deO riusR di PateriaOi di epRca rRPaQa IO OatR Rvest deO prRspettR preseQta uQ’iQterru]iRQe deO
ParcapiaQR e deOOa cRQtiQuitÃ deOOa Puratura evideQ]iata da uQa OiQea di pietre aQgROari segQR deOOa differeQ]a crRQRORgica tra queste due parti deO
cRrpR di fabbrica AOOa base deOOR spigROR QRrdRvest deOOa facciata seppure esterQR aO periPetrR deOO’ex carcere si QRta uQa vROta a bRtte di base
trape]RidaOe ricRQducibiOe QeOOe sue caratteristiche aOOe viciQe strutture deOOa FRQtaQa deO VagiQe QuestR fraPPeQtR iQsiePe aOOe graQdi arcate a
sestR acutR preseQti aOO’iQterQR deO piaQR terra databiOi aO XIV secROR testiPRQiaQR O’eOevata stratifica]iRQe stRrica deO cRPpOessR IO frRQte suO cRrtiOe
preseQta uQ’eOegaQte cRPpRsi]iRQe di Patrice cOassica a RrdiQi sRvrappRsti aO piaQR terra piOastri tuscaQici sRsteQgRQR uQ architrave cRPpOetR di
fregiR e cRrQice aO di sRpra deO quaOe si stagOiaQR OeseQe iRQiche a dRppia aOte]]a I piOastri deO piaQR terra sRQR uQiti da archi a tuttR sestR cRQ
chiave di vROta iQ fRrPa di vROuta Rggi taPpRQati che fiQR aOOa fiQe deO SetteceQtR cRstituivaQR uQ pRrticR apertR cRPe dRcuPeQtatR dai disegQi deO
PROOacN 1eOOe pareti deO pRrticR sRQR iQserite due fiQestre aOOiQeate di fRrPa rettaQgROare cRQ diversR RrieQtaPeQtR queOOa superiRre iQcRrQiciata iQ
pietra areQaria risaOe verRsiPiOPeQte aO prRgettR deO 1802 PeQtre queOOa iQferiRre Ë stata aperta iQ epRca receQte iQ seguitR aOOa reaOi]]a]iRQe di
uQa QuRva sROetta iQterQa /e aperture rettaQgROari pRste su due OiveOOi QeOO’iQterasse deOOe OeseQe iRQiche sRQR >segue a pagiQa successiva@
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par]iaOPeQte taPpRQate e chiuse da grate di ferrR SuO IatR est sRQR preseQti tracce di decRra]iRQi pittRriche iQtRrQR aOOe fiQestre GOi aPbieQti
iQterQi seppure fra]iRQati iQ seguitR aOOa reaOi]]a]iRQe deOOe ceOOe cRQservaQR gOi Rri]]RQtaPeQti RrigiQari cRstituiti da uQ riccR caPpiRQariR di
strutture vROtate a bRtte a crRciera OuQettate /a parte est ha uQa prRfRQditÃ di circa 6 P per uQR sviOuppR di tre piaQi fuRri terra IO prRspettR Ë
cRQQRtatR da uQ OessicR PaQierista ricRQRscibiOe QeOOa OavRra]iRQe deOOe cRrQici iQ areQaria dei tre RrdiQi di aperture aOOiQeate e iQquadrate da OeseQe
stiOi]]ate a tutta aOte]]a /’uOtiPR piaQR si preseQta cRPe uQ vROuPe ciecR QeO quaOe si aprRQR quattrR piccROe fiQestre dai cRQtRrQi sePpOici iQ pietra
QuestR OiveOOR Ë separatR da queOOi sRttRstaQti da uQa cRrQice Oapidea che appare cRPe uQ fraPPeQtR di uQ architrave scRPparsR di cui riPaQe
traccia Qei resti di aOcuQi deQteOOi I pRrtaOi aO piaQR terra Rggi taPpRQati cROOegavaQR iO cRrtiOe cRQ uQa cappeOOa cRperta da uQa vROta a bRtte suOOe cui
pareti sRQR preseQti decRra]iRQi pittRriche databiOi aOOa fiQe deO XIX secROR 1eOOR spa]iR iQterQR sRQR attuaOPeQte accatastati gOi eOePeQti OigQei di
gustR QeRcOassicR che RspitavaQR Oa cROOe]iRQe Oibraria dRQata QeO 1887 da EgiOda RavasiR vedRva deO cav FraQcescR SaOvi aOOa BibOiRteca Civica
di BergaPR IO piaQR priPR iPPediataPeQte aO di sRpra deOOa vROta deOOa cappeOOa Ë scaQditR aOO’iQterQR da uQa sequeQ]a di OeseQe tuscaQiche che
sRrreggRQR uQa cRrQice iQterrRtta suOOa parete est da fiQestre di epRca successiva a queOOe versR iO cRrtiOe O’uOtiPR piaQR PaQtieQe Oa suddivisiRQe a
ceOOe di deteQ]iRQe IO cRrpR sud Ë quasi iQteraPeQte RccupatR daO vROuPe deOOa chiesa uQR spa]iR iQ RrigiQe a Qavata uQica di pOaQiPetria
rettaQgROare chiusR a est da uQ presbiteriR cRQ abside sePicircROare /’iQterQR Ë cRpertR da uQa vROta a bRtte suddivisa iQ tre caPpate da OeseQe a
cRstRORQi CRQ Oa trasfRrPa]iRQe iQ carcere aOO’iQi]iR deO XIX secROR Ë statR cRstruitR uQ PurR di spiQa suOO’asse ORQgitudiQaOe deOOa Qavata a sRstegQR
di due QuRvi sROai vROtati a veOa a sestR ribassatR aO piaQR terra /a QuRva struttura pRrtaQte QRQ cRQtiQua ROtre iO secRQdR piaQR e aQche i tavROati si
attestaQR aO di sRttR deOOa vROta RrigiQaria suOOa cui superficie si cRQservaQR iQteressaQti affreschi deOOa secRQda PetÃ deO SetteceQtR fRrPaOPeQte
viciQi aOOe Rpere di FedericR FerrariR (17141802) IO prRspettR Rvest Ë disegQatR daO prRfiOR deOOa cRpertura a due faOde cRQ uQa superficie iQ pietra a
vista e parti di Oateri]iR /a cRPpRsi]iRQe deOOe aperture riseQte deOOe trasfRrPa]iRQi fuQ]iRQaOi iQterQe QeOOa parte aOta sRQR iQserite tre fiQestre
architravate cRQ queOOa ceQtraOe che si differeQ]ia per Oa PaggiRre aOte]]a e per Oa preseQ]a di uQ sRpraOuce Qei due OiveOOi iQferiRri si ricRQRscRQR Oe
fiQestre quadrate deO prRgettR deO PROOacN uQa deOOe quaOi trasfRrPata iQ pRrta ad arcR a tuttR sestR per O’accessR a uQ piccROR baOcRQe 1RQRstaQte
gOi adeguaPeQti fuQ]iRQaOi riPaQe OeggibiOe versR iO cRrtiOe uQ iPpagiQatR ad aperture aOOiQeate scaQdite QeO rispettR deOOa gerarchia tra iO piaQR
priQcipaOe e i restaQti OiveOOi /a parte cRQtrR terra Ë cieca e Oe superfici iQtRrQR aOOe fiQestre preseQtaQR tracce di decRra]iRQi pittRriche reaOi]]ate a
iPita]iRQe deOOe cRrQici Oapidee deO cRrpR est RestaQR iQROtre visibiOi tre piccROe aperture RvaOi IO frRQte versR vicROR deOOe Carceri cRQserva su tutti i
piaQi uQ rivestiPeQtR a iQtRQacR bugQatR di iPpRsta]iRQe QeRcOassica 1eOOe saOe Rccupate daO CircROiQR RggettR di uQ receQte iQterveQtR di restaurR
cRQservativR sRQR preseQti due pareti affrescate databiOi aOO’iQi]iR deO XVIII secROR uQa figura fePPiQiOe pRsta aO di sRpra di uQ pRrtaOe cRQ uQ
tiPpaQR dipiQtR suO PRdeOOR deOOe cRrQici deO cRrpR est SePpre aO SetteceQtR seppure a uQa fase successiva sRQR ascrivibiOi Oa decRra]iRQe
pittRrica e gOi stucchi preseQti suOOa vROta a specchiR che cRpre iO saORQe QRbiOe rivROtR aO cRrtiOe SuOO’aQgROR sudest a ridRssR deOO’iQgressR deO
carcere evideQ]iatR da uQ architrave iQ pietra sRrrettR da due cRORQQe cRQ O’iscri]iRQe vcarceri giudi]iariew Ë situatR iO caPpaQiOe deOOa chiesa UQ
vROuPe di pOaQiPetria quadrata iQ pietraPe suO quaOe svetta uQa ceOOa caPpaQaria iQ PattRQi pieQi a vista /a ceOOa Ë chiusa su RgQi OatR da uQ arcR a
tuttR sestR OeggerPeQte arretratR rispettR ai piOastri aQgROari e RrQatR da Paschere iQ areQaria QeOOa chiave di vROta I piOastri sRQR cRPpOetati da uQ
capiteOOR tuscaQicR che sRstieQe uQa cRrQice a PeQsROe biQate iQ pietra Sui Oati sud ed est deO caPpaQiOe sRQR iQserite piccROe fiQestre rettaQgROari
aOOiQeate IO cRrtiOe di fRrPa OeggerPeQte trape]RidaOe Ë chiusR suO OatR Rvest da uQ PurR cRQtrR terra che QeO suR aQdaPeQtR irregROare si adatta
aOO’RrRgrafia deO terreQR /a struttura pRrtaQte Ë iQ Puratura di pietraPe cRQsROidata QeOOa secRQda PetÃ deO secROR scRrsR da uQ cRQtraffRrte iQ
cePeQtR arPatR faccia vista aO di sRpra deO quaOe Ë OeggibiOe uQ riaO]R di PattRQi pieQi aggiuQtR verRsiPiOPeQte aOO’epRca deOOa trasfRrPa]iRQe deO
PRQasterR iQ peQiteQ]iariR /a paviPeQta]iRQe Ë per Oa PaggiRr parte di cePeQtR e iQ essa riPaQe O’iPprRQta deO PurR che divideva
trasversaOPeQte iO cRrtiOe iQ due parti /’ex Carcere di S Agata per i suRi riferiPeQti aOOa stRria ORcaOe per Oa quaOitÃ fRrPaOe e Oa stratifica]iRQe
architettRQica deOOe sue parti cRstituisce uQ edificiR di priParia iPpRrtaQ]a QeO cRQtestR urbaQR di BergaPR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR.
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DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di CRPuQe di BergaPR (1RvePbre 2010)

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)
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Estratto foto prospettica
Fonte: © 2019 Blom ASA. (c) Blom. All rights reserved.
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Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Decreto

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo (mappali 2082, 3062),
Società CDP Investimenti Sgr S.p.A. (mappale 2084)

22/03/2011, Parere della Commissione regionale per il patrimonio
culturale del 06/04/2016

Notifica

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
6 (39)
(2082, 2084, 3062)
N.B.: I due edifici al centro della corte, individuati in mappa, sono stati
demoliti in conformità con quanto previsto dal Parere della
Commissione regionale per il patrimonio culturale del 06/04/2016
I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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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 1:2.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Le Ex Caserme Montelungo/Colleoni formano un vasto complesso architettonico situato nella parte est della Città Bassa, a breve distanza da
Borgo Pignolo e dai Parchi Suardi e Marenzi, in un ambito dichiarato di notevole interesse pubblico dal D.M. 9/11/1963 ed esposto al rischio
archeologico. Sulla base della cartografia storica è possibile datare la costruzione delle parti originarie agli ultimi anni del XIX secolo. Il progetto è
dovuto al generale-ingegnere Giovanni Battista Marieni (1858-1933), già autore della trasformazione in caserma del Convento di Sant’Agostino,
che applicò i principi tipologici dell’acquartieramento tracciati nel volume “Le caserme di fanteria”, redatto nel corso della sua collaborazione con
l’ispettorato Generale del Genio. All’epoca della realizzazione le due caserme, oggi denominate Montelungo e Colleoni, costituivano insieme la
caserma “Umberto I”. Il complesso è formato da diversi corpi di fabbrica costruiti sul confine dell’isolato definito da via San Giovanni, viale Muraine,
via Frizzoni, vicolo San Giovanni, nel rispetto dei tracciati storici preesistenti. Evidente risulta in particolare la persistenza del segno delle Muraine,
l’antica cinta muraria quattrocentesca, nel determinare la geometria della parte est della caserma. Su questo lato si attesta la Caserma Colleoni
(part. 2084), composta da tre edifici disposti a formare una “V” centrata sulla vicina Torre del Galgario, che apparteneva alle fortificazioni
veneziane. La simmetria dell’impianto urbano si riflette sull’organizzazione dei spazi interni e sulle facciate. Il corpo di ingresso si sviluppa su tre
piani fuori terra con un impaginato regolare ad aperture allineate, disegnato a partire dal portale ad arco a tutto sesto. Il prospetto è arricchito da un
basamento in pietra e intonaco strollato, da due fasce marcapiano e dalle cornici lavorate in arenaria intorno alle finestre. Le testate sono state
completate, in una fase verosimilmente di poco successiva, da due volumi rivestiti di intonaco bugnato, nei quali sono inseriti tre ordini di finestre
tripartite chiuse da una cornice lineare. I corpi laterali si distinguono dal volume di ingresso per la minore altezza, due piani, e per l’utilizzo di un
diverso sistema di aperture: un’alternanza di finestre semplici e accoppiate, ad arco ribassato al piano terra, con cornice lineare al livello superiore,
inquadrate da una sequenza di lesene stilizzate. I fronti sull’area cortiliva sono invece caratterizzati da apparati decorativi semplificati, tra i quali
emerge l’elegante loggiato ad archi a tutto sesto a chiusura dell’atrio e del vano scale del corpo di ingresso. Sul lato opposto dell’isolato, a formare
una “V” speculare, seppure con angolo minore, è collocata la Caserma Montelungo (part. 2082). L’entrata principale si attesta su Largo Galliani, in
asse con i Monumenti ai Lupi di Toscana (1925), una colonna corinzia in marmo che svolge un ruolo simile alla Torre del Galgario. L’edificio di
entrata, che ospitava gli uffici del comando, si sviluppa con un impianto planimetrico e una composizione dei prospetti di chiara impostazione
classicista. I primi due piani fuori terra sono rivestiti di intonaco bugnato, intervallati da una trabeazione, mentre l’ultimo livello è a intonaco liscio,
separato da una linea marcapiano e chiuso da un aggetto di gronda completo di cornice e dentelli. I tre ordini di aperture sono allineati e distinti in
base alla posizione: ad arco ribassato al piano terra, con architrave a bugne grezze; a contorni lapidei e cornice lineare in aggetto con mensole a
volute al piano primo; di nuovo a contorni in pietra, ma priva di cornice in aggetto, all’ultimo piano. La parte centrale del fabbricato è sottolineata da
una leggera sporgenza rispetto al filo della facciata, sulla quale si allinea un architrave posto al di sopra della linea di gronda, dove era
verosimilmente collocata l’iscrizione originaria della Caserma Umberto I. Il fronte interno al cortile risulta privo di superfici bugnate e di cornici:
l’impostazione classicista è comunque riconoscibile nella raffinata composizione volumetrica del corpo centrale, vicina a un ottagono, nelle lesene
angolari a tutta altezza, nelle cornici marcapiano e sottogronda, nei parapetti dei balconi. La Caserma Montelungo è completata da due corpi
laterali uniti a quello di entrata. Di particolare interesse è quello in fregio a via San Giovanni, che ha un’immagine di sobria monumentalità, dovuta
alla rigorosa composizione classicista della facciata, impostata su un basamento a intonaco bugnato, e scandita da lesene e cornici marcapiano
che inquadrano tre ordini di aperture singole e accoppiate. Un carattere monumentale riconoscibile anche nel grande [segue a pagina successiva]
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verso viale Muraine e nell’altezza del fabbricato, accentuata dalla pendenza della strada. Una planimetria del 1925 ci permette di ricostruire le
funzioni interne: al piano terra erano ospitati la cucina, la mensa e il circolo ufficiali; al piano seminterrato i magazzini, mentre i due piani superiori
erano interamente occupati dalle camerate con i relativi servizi. Più eterogenea appare la cortina edilizia su vicolo San Giovanni, costituita da due
corpi di fabbrica: uno appartenente alla Caserma Montelungo e uno alla Colleoni. Il primo ha un prospetto seriale ad aperture allineate che riflettono
le diverse destinazioni interne: camerate nelle parti laterali a due piani; uffici, servizi e vano scale nella parte centrale a tre piani. Il secondo è
caratterizzato da una volumetria articolata dalla sovrapposizione tra la maglia strutturale, portata a vista, e le pareti in leggero sfondato. Il disegno
delle aperture richiama l’architettura industriale, con davanzali in cemento e grandi serramenti in legno a maglia rettangolare. Elementi che
permettono di datare questa porzione del complesso agli anni dieci-venti del Novecento. Il complesso architettonico è completato da un corpo di
fabbrica di due piani fuori terra (part. 3062) che disegna l’angolo tra via San Giovanni e viale Muraine, in continuità formale e planimetrica con il lato
nord della Caserma Colleoni. Su questo edificio si innesta un volume a un solo piano fuori terra, destinato in origine alle scuderie, che disegna la
linea di separazione tra le aree cortilive delle due caserme. Nel cortile della Colleoni sono presenti due strutture metalliche provvisorie realizzate in
epoca recente, utilizzate come ricovero di automezzi. Tra i fatti storici, si ricorda che nella Caserma Umberto I prestò servizio militare nel 1901 il
giovane Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Nel 1944 qui furono raccolti, prima della deportazione nel campo di concentramento di
Mauthausen, oltre cinquecento operai, la maggior parte dei quali avevano partecipato allo sciopero generale di Sesto San Giovanni dell’inizio di
marzo dello stesso anno. Per tipologia, dimensioni e caratteri formali, le Ex Caserme Montelungo/Colleoni sono un importante esempio di
architettura militare e contribuiscono a qualificare il contesto urbano di riferimento.¹ ___________________________________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo.
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Documentazione fotografica

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Maggio 2008)

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