CONCOR S O BE RGA MO
CENTRO PIACENTINIANO

G.1

ENTE BANDITORE

Città di Bergamo
piazza Matteotti, 27
24122 Bergamo

DOCUMENTAZ. URBANISTICA
VINCOLI

Vincolo n. 27

CULTURALE

Porta Nuova in largo Porta Nuova
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 27

Porta Nuova in largo Porta Nuova
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

11/03/1912

Notifica

11/03/1912

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (50, 51)
1432, 1828 (fg 50=1432; fg 51=1828)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vincolo n. 27

CULTURALE

Porta Nuova in largo Porta Nuova
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Attraversata la zona del Sentierone si giunge ai propilei di Porta Nuova, aperta nel 1837 sul filo delle “muraìne” lungo il canale Serio, dove prima
c’era un semplice portello e un ponte sul fossato: la città si apriva ad un’espansione verso la pianura; si noti come la forma della porta anticipi il
nuovo ordine urbano: non è più rivolta verso l’esterno come le porte venete cinquecentesche; le colonne doriche definiscono due fronti equivalenti su
lati opposti e ornano un largo passaggio intermedio. Dai portici si gode una bella veduta su città alta, resa possibile dall’oculato dimensionamento
degli edifici sul Sentierone.¹ Col giorno 20 agosto 1837 era già stata aperta al pubblico passaggio la barriera delle Grazie di Porta Nuova. Iniziata nel
1828, veniva ultimata solo nel 1833, su disegno dell’arch. Giuseppe Cusi in elegante stile dorico. Nel timpano dei Propilei, sul progetto originale,
avrebbero dovuto apparire alcuni bassorilievi, che forse non furono scolpiti, certamente per ragioni di economia. Le “Notizie Patrie” del 1839 ci
ricordano che la Strada Ferdinandea “con insensibile declivio doveva partire dalla Porta S. Agostino nell’Alta Città e dirigersi fino alla Porta Nuova”. I
caselli com’erano chiamati dal popolino, servivano da corpo di guardia dei “finanzini”, le guardie del dazio, e questo fino al 1901, epoca
dell’abolizione del dazio murato in città, mentre le gradinate servivano da punto fermo dei cosiddetti fachì de Porta Nöa, proverbiali per “indirizzare i
volontari alla disoccupazione, gli scansafatiche, i lazzaroni, che pur di non lavorare dormivano sui… morbidi gradini. Spariti gli scansafatiche, ben
diradati i tipi, i Propilei vennero sistemati ad uffici, abbelliti, agghindati. E com’è sempre tanto suggestiva la visione delle Mura, delle torri, dei
caseggiati della città antica intravista fra le colonne dei Propilei.² __________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Vanni Zanella, Bergamo Città, 2ª edizione, Azienda Autonoma di Turismo, Bergamo, 1977, pag. 192. ² Luigi Pelandi, Attraverso le vie di Bergamo scomparsa. II - La
Strada Ferdinandea, Bolis, Bergamo, 1963, pagg. da 23 a 25.

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

CULTURALE

Vincolo n. 27

Porta Nuova in largo Porta Nuova
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. 36

CULTURALE

Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 36

Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

11/03/1912

Notifica

11/03/1912

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio

Bergamo (Bergamo)
8 (50)

Mappale/i

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vincolo n. 36

CULTURALE

Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Come è noto questo elegante abbellimento cittadino venne eretto verso l’anno 1734 ad adornare il centro dell’originale complesso urbanistico che
costituiva la “Fabbrica della Fiera”, in cui in geometrico raggruppamento sorgevano i caseggiati di pianterreno con sovrastante ammezzato eretti ad
accogliere nel periodo estivo il grande movimento del mercato di prodotti svariati e che aveva rinomanza fra i maggiori d’Italia. All’arch. Giambattista
Caniana (1671-1754), autore dell’imponente opera edilizia, devesi certo anche il progetto della fontana se si pensa che egli, esecutore di gran
numero di lavori decorativi, era certo l’artista più noto del tempo e più atto a creare un’opera di gusto e di sicuro risultato. Anche se vissuto in
ambiente provinciale e non a contatto delle correnti di pensiero di importanti centri cittadini, egli aveva però, come il collega ed amico Andrea
Fantoni, una personale notevole cultura nella simbologia sacra e profana che gli permetteva di affrontare temi vari con genialità e fantasia. Non
essendo però egli scultore in marmo, pur essendo ottimo artista nel campo dell’edilizia e delle opere in legno, dovette affidare il proprio progetto
grafico a chi poteva assumerne l’esecuzione con abilità tecnica di buon esito. I più apprezzati scultori del tempo erano allora Giovanni Sanz e Anton
Maria Pirovano, pressoché coetanei, il primo nato a Bergamo da padre austriaco nel 1704, il secondo nato a Sforzatica dal padre, pure scultore, nel
1706. Ma poiché si ha notizia che il Sanz passò gran parte della sua gioventù a lavorare in paesi d’oltralpe in Austria e in Ungheria, tornando a
Bergamo solo nel 1737, così è presumibile che l’opera della nuova fontana sia stata proposta al Pirovano. Da un diario infatti che i due Pirovano
tenevano per l’andamento del loro laboratorio, risulta il fatto di essere stati chiamati il 2 luglio 1732 per eseguire il modello della fontana, come si
desume da uno studio di Mario Franco Rota (“Rivista di Bergamo”, ottobre 1932), ma nel contempo essere stati sospesi i lavori per quasi due anni
per vertenze sorte fra i delegati dei mercati cittadini. Protratta l’opera, non si sa però da chi veramente fu iniziato e compiuto il lavoro. Per quanto
inoltre due secoli abbia la fontana subito, e per i danni del tempo trascorso e per la corrosione dell’acqua, notevoli alterazioni per riparazioni e
restauri (l’ultimo fu quello compiuto dallo scultore Avogadri or sono trent’anni), la linea generale denota un gusto di concezione e una nobiltà di forma
che le mantiene il fascino delle armoniose creazioni plastiche settecentesche, e nelle belle aeree volute reggenti la conca in alto e nelle figure dei
cavalli marini e dei due piccoli tritoni al piede seduti sul dorso di delfini. Un tempo gli zampilli erano in maggior numero uscendo e dalle nari dei
cavalli e dei delfini e dai vasi sorretti dai due piccoli tritoni, mentre dal maggior tritone in alto, ergentesi dalla coppa, il getto saliva lanciato dalla
buccina del mostro, in analogia al notissimo esempio della fontana berniniana di Roma. Circondata da frondosi alberi fino al principio del secolo
all’incontro centrale delle strade o tresande dell’antica Fiera, rimasta nel luogo originario è tuttora abbellimento della Piazza Dante nel nuovo centro
cittadino eretto dal 1923 al 1928.¹ ___________________________________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Luigi Angelini, “La fontana settecentesca della Fiera”, Antiche fontane e portali di Bergamo, Stamperia Conti, Bergamo, 1964, pagg. da 32 a 34.

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

CULTURALE

Vincolo n. 36

Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII) in piazza Dante
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. 46

CULTURALE

Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 46

Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Fabbriceria della Chiesa di S.Bartolomeo

Decreto

14/03/1912

Notifica

14/03/1912

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
AH (AH)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vincolo n. 46

CULTURALE

Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
In fondo al Sentierone, in angolo con via T. Tasso, sorge la chiesa di S. Bartolomeo. Dov’era una chiesa annessa a un convento degli Umiliati,
fondato nel secolo XIII e demolito nel 1937, venne costruito tra il 1610 e il 1624 l’edificio attuale, su disegno di A. M. Caneva; la facciata é del 1897,
1’interno ha una sola navata con cinque cappelle per lato e un profondo presbiterio. La luce che proviene da finestre aperte sopra la trabeazione
sostenuta dalle lesene ioniche lega questo spazio unitario, definito da superfici policrome; nella volta sono affreschi di Mattia Bortoloni e di Gaspare
Diziani (secolo XVIII). Dietro l’altare maggiore è una grande pala di L. Lotto: “Madonna col Bambino in trono e santi” (1516). Il coro ligneo ha tarsie di
fra Damiano Zambelli (secolo XVI). La cappella del Rosario, centrale rispetto alle cappelle di destra, costruita nel Seicento e decorata nel
Settecento, è a pianta quadrata, con cupola; gli affreschi sono di Francesco Monti (c. 1742) e gli stucchi di Eugenio Camuzio (c. 1770). Il portico
esterno sulla sinistra della chiesa è stato rifatto nel 1942; alla parete conserva frammenti decorativi del convento antico; ora serve di accesso al
convento dei padri Domenicani, completato nel 1969. La parte del fianco su via T. Tasso che corrisponde alla sagrestia è ottocentesca: dalla via si
vede il tiburio ottagono della cappella del Rosario e si scorge un antico campaniletto ruotato rispetto all’asse della chiesa secentesca e con la
cornice terminale in cotto.¹ _______________________________________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Vanni Zanella, Bergamo Città, 2ª edizione, Azienda Autonoma di Turismo, Bergamo, 1977, pagg. da 131 a 134.

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

CULTURALE

Vincolo n. 46

Chiesa di San Bartolomeo in largo Belotti
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. 61

CULTURALE

Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto)
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 61

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

17/07/1914

Notifica

17/07/1914

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio

Bergamo (Bergamo)
8 (50)

Mappale/i

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vincolo n. 61

CULTURALE

Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora piazza Vittorio Veneto)
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Un’area verde con molte piante d’alto fusto, per lo più ippocastani, era chiamata “Boschetto di Santa Marta” nel cui interno c’era la chiesa ed il
convento delle monache Domenicane, chiuso a seguito di un’ordinanza napoleonica all’inizio del secolo. Questo “Boschetto” era diventato un punto
di riferimento per quanti abitavano nel Borgo. La sua estensione era considerevole: iniziava subito dopo il lato orientale della Fiera e si allungava fino
quasi a via Borfuro. Aveva grosso modo forma di triangolo con la base costituita dalla strada Ferdinandea (oggi viale Vittorio Emanuele) così
chiamata in omaggio all’imperatore austriaco ed alla sua visita in città avvenuta nel 1838, ed il vertice che si allungava in direzione di via XX
Settembre. Era un posto di ritrovo estivo, alla cui ombra si riparavano passanti e perditempo. Questo parco pubblico custodiva, sotto l’ombra dei
suoi alberi, anche alcuni di quei monumenti che ora si trovano sparsi nel centro cittadino. Fra questi c’era quell’obelisco che all’origine venne
dedicato alla gloria di Alvise II Contarini, e poi, sulla scorta delle nuove esigenze politiche derivanti dalla presenza a Bergamo dei Francesi, attribuito
a Napoleone il Liberatore. L’obelisco si trova in Piazza Vittorio Veneto.¹ _____________________________________________________________

Tratto da: ¹ Roberto Ferrante, “Palazzo Frizzoni”, Palazzi nobili di Bergamo, Grafica e Arte Bergamo, Bergamo, 1988, pag. 149.

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

CULTURALE

Vincolo n. 61

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

Rilievi effettuati a cura di: Comune di Bergamo (Marzo 2011)

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

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

Vincolo n. 126

CULTURALE

Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 126

Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

06/11/1952

Notifica

12/05/1953

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
1852 in parte (1852 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni

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

Vincolo n. 126

CULTURALE

Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Questa cinta murata che (attenuatesi le continue lotte guelfe e ghibelline che avevano imperversato per oltre due secoli in Bergamo) venne a
presentarsi necessaria per la città espansa nel frattempo verso il piano, al piede della zona bassa collinare, risale alla prima metà del Quattrocento.
Già negli statuti del 1227 e 1248 erano ricordati il borgo di S. Andrea fuori Porta Dipinta, il borgo di Mugazone (Pignolo), il borgo di S. Alessandro in
Colonna, il borgo di S. Antonio e di S. Caterina. Il Mazzi infatti, scrivendo di questa nuova cinta, accenna ad un Contractus Datiorum del 1431 in cui
si parla della “porta de Broseta quae est in muro novo civitatis Bergomi” e allo statuto del 1453 in cui si parla “della porta de la Murgula (Morla) quae
est in muro novo civitatis quae appellatur Porta S. Catharinae”. Sorse pertanto allora quel perimetro murato che, con il nome di Muraine, vedemmo
nella nostra infanzia cingere in molti punti ancora la città. La costruzione era costituita da un muro di forte spessore coronato da merlature del tipo
guelfo con frequenti torri quadre e talvolta tonde collegate da un corridoio di ronda, come apparve in un breve tratto di Via Camozzi quando nel 1933
si stavano eseguendo nuove costruzioni e che, descritto nella Rivista Bergomum, dà le esatte misure dell’altezza del muro (m 6) con merlature
soprastanti quadre alte m 1,50 e lunghe m 1,15 intervallate fra loro di m 1 con le buche balestriere aperte nello spessore del muro. L’abbattimento
della cinta daziaria nel 1900 portò alla demolizione pressoché totale di questa cinta, avvenuta però con ben scarso criterio, se delle opere esistenti
(la merlatura era già stata demolita da tempo) rimase e rimane tuttora solo il torrione cilindrico detta di Galgario che ha ancora in opera una targa
consunta di sagoma quattrocentesca. Alcuni avanzi (almeno i migliori) potevano conservarsi analogamente a quanto avvenne per altre città italiane
e straniere a testimonianza della grandiosa opera costruita cinque secoli or sono. Un visibile tratto è tuttora esistente, pur abbassato e senza
merlatura, in via Camozzi partendo dall’angolo di Via Stoppani ed è da sperare che possa una parte essere conservata e completata nel
coronamento, a memoria e ricordo, con facile integrazione prospettando su una striscia di terreno di proprietà comunale. Altre parti pure esistono
ancora dietro l’Accademia Carrara verso il colle di S. Agostino e lungo lo stretto vicolo Lapacano, ma l’odierno sviluppo edilizio renderà ben difficile la
loro conservazione. Lo sviluppo di questa cinta collegava tutte le porte che divennero in seguito e fino a cinquant’anni or sono le porte del Dazio. Da
S. Agostino scendeva il muro a S. Caterina e lungo il Morla alla Torre di Galgario ripiegando verso la Porta S. Antonio presso la Torre del Raso e
proseguiva verso il Portello del Raso ove venne recentemente costruita la Banca Provinciale Lombarda, poi al Portello di Zambonate presso la
Chiesa dello Spasimo e di là alle Porte di Cologno, Colognola, Osio e Broseta, risalendo poi lungo il Lapacano a congiungersi sul colle alla cinta
medioevale presso Porta S. Giacomo. Seguiva poi l’esterno della cinta, nella parte bassa della città, I’alveo della Roggia Serio Inferiore (già
Fossatum Comunis Pergami del secolo XIII) quale nuovo elemento di difesa, Roggia che di decennio in decennio è andata ora per necessità
urbanistiche ricoprendosi. In questo perimetro murato formante la cinta dei borghi, fino al secolo XVIII le porte cittadine che di notte si chiudevano
con ante e cancelli, erano rimaste pressoché inalterate. Un ampio volume rilegato, che attraverso ricerche d’archivio venne dallo scrivente
rintracciato nel deposito Comunale della Cittadella, documenta questa affermazione. Il libro che porta il titolo: “Pianta dei beni di raggione della
Magnifica Città di Bergamo” col sottotitolo: delineata l’anno 1758 da Gio. Tommaso Bottelli agrimensore publico, costituisce una pregevole raccolta
di dati di alto interesse. Vi sono delineate le planimetrie con disegni originali acquerellati a fianco delle proprietà di terreni, case in città e fuori, e
stabili vari e fra queste il completo perimetro di questa cinta murata. Si conosce così questo perimetro con molta esattezza più che non indichino le
piante prospettiche del Mortier, del Lalande, del Cima ed altre che segnano ad esempio alcune torri nello sviluppo della cinta che nella realtà non
esistevano. La cinta murata quattrocentesca formata dalla cortina merlata aveva pertanto n. 31 torri quadre, n. 2 torri rotonde (quella attuale del
Galgario e quella del Cavettone, a nord del Lapacano, e n. 6 Porte fortificate che allacciavano i borghi alle strade [segue a pagina successiva]

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

CULTURALE

Vincolo n. 126

Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi
esterne. (Le porte di Broseta, Osio, Colognola, Cologno, Torre del Raso, S. Antonio). Esistevano inoltre, segnate con esatta posizione e misura, le
due Porte di Città Alta facenti parte della cinta medioevale conservate e demolite solo nella prima metà dell’Ottocento. Tali porte erano: quella di
Porta Dipinta (Porta Penta, come è detta nel volume) in modo da poter determinare, accanto all’arcone della fontana, il punto preciso ove sorgeva e
la porta di S. Lorenzo sotto S. Francesco verso l’angolo di Via Tassis ove rimane una traccia di imposta dell’arco. È parso opportuno per conoscenza
storica di importanti punti cittadini, ora totalmente trasformati, particolarmente dopo la demolizione delle Muraine e l’abbattimento della cinta daziaria
nel 1900, ricavare dei lucidi da questi disegni originali inediti che danno così conoscenza della posizione e forma delle antiche porte sormontate da
torri difensive (di cui purtroppo non rimangono tracce di alzati, solo reperibili nelle generiche antiche stampe). Sono così presentate le Porte di S.
Antonio, della Porta che stava alla Torre del Raso di fronte alla Chiesetta del S. Jesus, del Portello del 1628 avanti alla Chiesa delle Grazie, ora
sostituito dai propilei di Porta Nuova, della Porta di Cologno, di Colognola e di Osio. Nei disegni riprodotti sono segnate le dimensioni delle porte
antiche con edifici adiacenti, la cinta, le rogge Serio e Colleonesca e i due ponti levatoi che allora esistevano ancora nelle due porte di Colognola e di
Osio. La didascalia trascritta sotto i grafici, riprodotti dal testo originale dell’estensore Bottelli nel 1758, chiarisce con numeri e lettere la natura dei
fabbricati attigui, delle aree vicine, dei lavanderii soprastanti alle rogge. Un solo schizzo di veduta del pittore Giuseppe Rudelli eseguito verso il 1820
consente di conoscere come si presentava dall’esterno della cinta il Portello con Torresino, demolito poi nel 1829, che collegava il Prato di S.
Alessandro coll’area antistante alla Chiesa e al Convento quattrocentesco dei Francescani, alle Grazie.¹ ___________________________________

Tratto da: ¹ Luigi Angelini, “III) La cinta veneta quattrocentesca”, Il volto di Bergamo nei secoli, 2ª edizione a cura della Banca Popolare di Bergamo, Poligrafiche Bolis, Bergamo,
1952, pagg. da 27 a 32.
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CULTURALE

Tratto di cinta veneta quattrocentesca in via Camozzi
Documentazione fotografica

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

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

Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Vincolo n. 129

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

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Capponi Daniele

Decreto

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

Notifica

17/02/1962 (zona di rispetto)

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
11 (50)
361, 362, 364, 370 (palazzo), 319 (zona di rispetto) (10, 12 in parte,
364, 2277 in parte(palazzo), 11 (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

Vincolo n. 129

CULTURALE

Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27
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
L’edificio che ospita il Comune con gli uffici del sindaco, degli assessori, della segreteria generale e la grande sala dove hanno luogo le riunioni del
consiglio comunale, venne fatto costruire dalla famiglia Frizzoni nella prima metà dell’Ottocento all’estremità del Prato di Sant’Alessandro, sul terreno
dell’ortaglia del già convento di Santa Lucia, trasformato poi in un ampio giardino. Quando i Frizzoni commissionarono all’architetto bresciano
Rodolfo Vantini il progetto e la costruzione del palazzo nel quale sarebbero andati ad abitare, di case nella zona ce n’erano poche. Affidando
l’incarico all’architetto Rodolfo Vantini la famiglia Frizzoni intese adottare una scelta di prestigio. Il palazzo, iniziato nel 1825, venne ultimato quindici
anni dopo, a metà circa del 1840. Il risultato é quello di un’ edificio egregio, dall’aspetto imponente anche se non mastodontico, certamente uno dei
più ragguardevoli di quelli esistenti nella parte bassa della città. Prima di entrare nel palazzo guardiamo la facciata. Per abbracciare con uno sguardo
d’insieme la parte esterna più monumentale dell’edificio ci si deve allontanare dalla costruzione ponendosi, come punto ideale, nei pressi dei giardini
antistanti. La prima considerazione da fare si riferisce al suo andamento non rettilineo rispetto al Sentierone. La posizione obliqua deriva, con molta
probabilità, dalla intenzione originaria, seguita anche dagli edifici attigui, di creare un allineamento con lo scomparso convento di Santa Marta ed in
particolare con il chiostro, ora conglobato nella costruzione della Banca Popolare di Bergamo. Il perimetro di Palazzo Frizzoni è quindi asimmetrico,
rispetto al centro poi costruito nella prima metà del secolo successivo dall’architetto Piacentini, circostanza questa che, all’epoca della sua
impostazione, non poteva essere prevista. La facciata è caratterizzata dal gran numero di finestre. Ce ne sono trentadue, allineate su tre piani:
undici per piano in quelli superiori e dieci in quello terreno per lasciare posto al portone d’ingresso. Fino al primo piano l’edificio è decorato in granito
a bugne di colore giallo-rosa pallido. Le finestre del pian terreno, non molto grandi, sono ad arco di pieno centro con contorni modinati nella parte
superiore. Lo stesso motivo è ripetuto sul portone che occupa la parte centrale dell’edificio. I due piani superiori sono ornati da lesene scanalate
d’ordine corinzio e si alternano alle finestre ornate, sempre nella parte alta, da un coronamento che è di forma rettangolare, fatta eccezione per
quelle che danno su tre balconi - quello centrale occupa lo spazio di tre finestre - che è a timpano. Le finestre del secondo piano sono più piccole e
non hanno decorazioni. L’impostazione decorativa si completa con fasce marcapiano ed altri motivi che, da taluni ritenuti superflui, peraltro non
disturbano più di tanto la visione panoramica. A coronamento del palazzo si estende, in tutta la sua lunghezza, un attico terminale a spazi pieni che
si alternano a balaustre di piccole colonne in corrispondenza dei tre poggioli che si trovano all’altezza del primo piano. Il colore della parte superiore
dell’edificio tende al giallo chiaro, con tonalità più chiare date dalle lesene. Entrando nel portone ci si trova subito nel cortile, dopo essere passati da
una sorta di portico caratterizzato da colonne e spazi coperti. Si tratta di un cortile che sembra monumentale, ma che invece è anche semplice. Pure
all’interno ci sono parecchie finestre, che hanno il compito di rompere ed ornare la monotonia delle due facciate laterali, essendo quella di fronte
all’ingresso e quella retrostante il portone, condizionate dalla presenza della loggia con balaustre di marmo e colonne che sovrasta il portico nel
primo caso, e dal solo portico a colonne per la facciata interna meridionale. In corrispondenza del portone d’ingresso e sull’asse di questo, c’è nel
corpo opposto del fabbricato, un secondo portone che consente il passaggio nel giardino pubblico retrostante. Dal cortile si intravede il verde della
vegetazione e l’ombra delle piante, circostanza questa che accentua la caratteristica di dimora signorile completata, anche se realizzata in una parte
della città poco panoramica, da un’appendice naturale che ne ingentilisce ulteriormente il carattere. Il giardino pubblico attuale, il cui ingresso è in via
Crispi, è tutto ciò che è rimasto dell’ortaglia del monastero di Santa Marta. Nel palazzo, che ha forma sostanzialmente quadrata, vi sono parecchi
ambienti molti dei quali sono occupati da uffici. I locali di maggior interesse, quelli che presentano affreschi e decorazioni degne di nota, si trovano al
primo piano. Qui c’è l’ufficio del sindaco, collocato al centro, in corrispondenza del balcone principale; quello del [segue a pagina successiva]
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Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in piazza Matteotti, 27
segretario generale ed altri locali di rappresentanza compreso il salone principale che invece prende luce dalle finestre che danno sul cortile. Al
piano nobile si accede salendo uno scalone a due rampe che inizia sulla sinistra del portico architravato d’ingresso. L’elemento decorativo più
evidente è dato dalla balaustra a piccole colonne, più o meno dello stesso disegno di quelle che si trovano sui balconi e nel coronamento del finto
attico. Lo scalone termina con una sorta di vestibolo aperto, ornato dalla stessa balaustra che racchiude la rampa della scala. Entriamo quindi nella
sala di rappresentanza più ragguardevole, chiamata anche “degli specchi” per via di due grandi specchiere di stile settecentesco, decorate con
ornamenti in oro e consolle a tavolino nella parte inferiore. Il locale è senza dubbio pregevole. Predominano le tinte del verde chiaro, del grigio perla
e l’oro delle decorazioni con richiami veneti del Seicento. Evidentemente non si tratta di decorazioni originali dell’epoca. Si tratta invece di una
ricostruzione che tuttavia presenta un colpo d’occhio suggestivo basato su di un tono di generale signorilità. Notevole il pavimento in mosaico di
marmo policromo con prevalenza di toni grigi e neri. Al centro è disegnato, sempre con pietre di mosaico colorato, lo stemma dei Frizzoni. Da questo
locale si passa direttamente nell’ufficio del sindaco anch’esso con arredamento che si rifà al periodo della Repubblica veneta e con le pareti
decorate con motivi che a prima vista sembrano essere del Bonomini, ma che l’architetto Pinetti, descrivendo l’edificio, tende ad escludere. “L’autore
di queste decorazioni - afferma - è un pittore che deriva senza dubbio da Vincenzo Bonomini perché il neoclassicismo del Maestro è ottenuto con
una forza sua propria, mediante la quale egli giunge a piegare allo stile nuovo le movenze languide e carezzevoli dell’ultimo barocco italiano, mentre
quello del pittore che ha eseguito gli affreschi, dimenticando la freschezza bonominiana si irrigidisce nei motivi abituali che ripete con implacabile
precisione, ma senza novità ornamentali e senza gusto personale. Quasi sicuramente gli artisti che hanno decorato queste sale sono più d’uno. Il
risultato è comunque eccellente. Nei plafoni, alcuni a volta, si notano mazzi di fiori colorati, uccelli, figure dai colori caldi e delicati, finti bassorilievi in
tinte marmoree, composizioni allegoriche e mitologiche, paesaggi colorati. Nel loro insieme, pur non rispettando un’impostazione di base omogenea,
costituiscono un esempio di notevole valore. Tra l’altro, in alcuni episodi affrescati si intravede già qualche cenno di romanticismo. Con certezza,
peraltro, si sa che alcune sopraporte sono state dipinte da Tommaso Frizzoni, un componente della famiglia che, seppur da dilettante, lavorò in
Bergamo nella prima metà dell’Ottocento”. Palazzo Frizzoni è una testimonianza diretta ed eloquente della sensibilità della famiglia Frizzoni nei
riguardi dei bergamaschi e della amministrazione comunale in particolare. Nel 1927, prima di morire, Enrico Frizzoni decise di donare, come volontà
testamentaria, il palazzo di famiglia al Comune perché vi trasferisse, dall’edificio di via Torquato Tasso (ora sede della biblioteca "Caversazzi"), la
propria sede. La donazione é oggi ricordata da un’epigrafe che si trova sul muro vicino allo scalone principale. Essa dice: “Memoria di Enrico
Frizzoni munificente ottimo che questo palazzo avita sua dimora testando votò alla rappresentanza comunale MCMXXVII”. I lavori di ristrutturazione
interna dell’edificio per adeguarlo alla nuova destinazione durarono sei anni. Seguendo le indicazioni dello stesso ing. Suardo, i muratori iniziarono a
demolire le pareti superflue subito dopo il perfezionamento della pratica di passaggio di proprietà, ma vennero sospesi poco dopo perché, a seguito
della grave crisi economica del 1929, l’amministrazione comunale ritenne opportuno rinviare il trasloco. Superata la fase più acuta delle
preoccupazioni finanziarie, la sistemazione dell’edificio ebbe temine nel 1933 e nel novembre dello stesso anno ebbe luogo l’inaugurazione ufficiale.
Nel 1950, nell’ala occidentale del palazzo che già all’epoca dei lavori di ristrutturazione voluti dall’ing. Suardo era stata predisposta a grande sala per
i ricevimenti, è stato realizzato un nuovo salone oggi adibito alle riunioni del consiglio comunale. È questo un ambiente a volta con il plafone
decorato a riquadri e che porta, alle pareti un ciclo di affreschi, eseguiti dagli allievi della “Carrara” sotto la direzione di Achille Funi, di notevole
imponenza. Sulle due pareti sono dipinti per intero: una grande figura equestre di Sant’Alessandro patrono della città e alcuni monumenti eroici delle
libertà comunali. Sulle altre pareti, nelle quali si trovano le finestre, occupando l’ambiente tutta la larghezza della struttura edilizia, sono raffigurate le
figure di alcuni grandi bergamaschi: Mosè del Brolo, Giacomo Quarenghi, Gaetano Donizetti, Torquato Tasso, Michelangelo Merisi, Angelo Mai,
Andrea Fantoni ed altri. L’insieme denota un’atmosfera un po’ cupa e del tutto differente dalle caratteristiche decorative degli altri locali che invece
appaiono luminosi e ricchi di motivi colorati. Questa circostanza peraltro, si giustifica con le diverse epoche di realizzazione e le differenti esigenze di
utilizzo. Palazzo Frizzoni custodisce anche numerosi quadri di considerevole fattura. Fra tutti primeggiano cinque grandi dipinti di altrettanti cardinali
bergamaschi dell’Ottocento che hanno avuto un ruolo di primo piano nella diplomazia vaticana, della scienza e del ministero religioso. Fra tutti, per
abilità pittorica, primeggia il ritratto del cardinale Angelo Mai eseguito da Francesco Podesti. Gli altri raffigurano i cardinali Cavagnis ed Agliardi,
dipinti dal Sassi, cardinal Gusmini dell’Oprandi e cardinal Nembrini eseguito dal Coghetti. C’è anche una grande tela che ritrae il cardinale Federico
che va a trovare Lucia nella casa del sarto, seguendo le indicazioni date dal Manzoni nel suo romanzo “I Promessi Sposi”. Vi sono anche dipinti di
soggetto laico. C’é, ad esempio, un ritratto di Giuseppe Garibaldi, di Giacomo Quarenghi, del Tadini, del Maccarini e del Palazzini. Altri quadri
interessanti, di proprietà dell’Accademia Carrara, si trovano sparsi nei vari uffici. Si osservano un “Cristo in croce con Santi” di Palma il Giovane, due
tele a figura intera dal titolo “Ritratto d’uomo” e “Ritratto di signora” eseguiti da Ermenegildo Agazzi, il “Ritratto di un Doge” di Leandro da Ponte detto
il Bassano. Altri dipinti sono: “Paesaggio con nevicata” di Francesco Domenighini, “Pesci” da attribuire probabilmente ad Evaristo Baschenis e una
“Madonna col Bambino” dipinto da un’artista della scuola bergamasca del XIV secolo. Del Coghetti ci sono anche i quadri “Agar nel deserto” e “Il
profeta Elia rapito in cielo”, mentre la pittura del Loverini é presente con un ritratto del conte Gian Battista Camozzi e quella di Costantino Rosa con
una “Piazza Vecchia”. La paternità delle decorazioni e degli affreschi come detto, è incerta, anche perché esse sono state eseguite in periodi
successivi alla costruzione dell’edificio. Di sicuro si sa soltanto che per un certo periodo nel palazzo lavorarono il pittore Ernesto Contavalli e lo
stuccatore Alessandro Conti, al quale si devono gli ornamenti di più ricercata esecuzione. Sconosciuto è anche l’autore, o gli autori, delle
riquadrature, delle greche e degli altri ornamenti. L’ arredamento delle sale non è quello dei Frizzoni. Esso è stato predisposto sulla scorta delle
necessità imposte dalla destinazione pubblica. Ciò nonostante si completa con mobili d’epoca sia laccati che intarsiati. Palazzo Frizzoni è dunque un
edificio che ai pregi architettonici voluti dal Vantini, unisce elementi di storia cittadina; non fosse altro perché nei suoi ambienti, e soprattutto nella
grande sala del consiglio, vengono prese le decisioni che coinvolgono direttamente lo sviluppo culturale, sociale ed urbanistico della città.¹ ________

Tratto da: ¹ Roberto Ferrante, “Palazzo Frizzoni”, Palazzi nobili di Bergamo, Grafica e Arte Bergamo, Bergamo, 1988, pagg. da 145 a 166.
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CULTURALE

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

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

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo)
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Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Vincolo n. 133

Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Conte Pietro Zanchi fu Prospero

Decreto

27/08/1956

Notifica

27/10/1956

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
1653 (1653 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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CULTURALE

Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Edificio del XIX secolo. Una delle due ali interne ha subito un allungamento in questo secolo accettabile. Dati tipologici: Palazzo in cortina con pianta
a C. Altezza di tre piani. Copertura a falde. Abbaini. Caratteristiche particolari e contesto: Fronte di gusto neoclassico: alto portale centrale con
sovrastante balcone in marmo; finestre timpanate al primo piano; gronda su mensola. Notevoli pure la fronte interna e l’atrio con porticato. Giardino
sul fondo con alberature di buon valore. Al primo piano sale riccamente decorate. Strutture e materiali: Muratura mista, intonacata. Solai in legno.
Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Cortile acciottolato con motivi geometrici.¹ ________________________________________________

Tratto da: ¹ Inventario dei Beni Culturali Ambientali del Comune di Bergamo: Volume 27 Pignolo scheda n. 0151210.
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Vincolo n. 133

Ex palazzo Mazzola in via Tasso, 49
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. 165

CULTURALE

Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Vincolo n. 165

Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Amministrazione Provinciale

Decreto

05/06/1962

Notifica

09/07/1962

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
194 (194)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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CULTURALE

Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Importante costruzione tardo ottocentesca, tipica espressione del gusto di ripresa stilistica in voga in quell'epoca. Possiede una mossa facciata con
pronao destilo al centro e due ali laterali che si concludono con padiglioni angolari tetrastili. Finestre, lesene e cornici sono arricchite da abbondante
decorazione di gusto rinascimentale. Nella sala centrale si conservano strappi di affreschi cinquecenteschi.¹ Il Palazzo della Provincia, che ospita
anche la sede della Prefettura, sorse in un polverone di polemiche che iniziò nel settembre del 1864 e si concluse il 27 novembre 1871 con la
relazione riassuntiva della Deputazione provinciale con la quale vennero illustrati i criteri seguiti per costruire l’edificio e delle spese sostenute.
Furono sette anni di polemiche, di discussioni, di critiche più o meno giustificate, di allusioni professionali che si smorzarono soltanto quando, con il
passar del tempo, ci si rese conto che quanto era stato realizzato era degno di una città che, proprio in quegli anni stava gettando le basi di un
profondo rinnovamento urbanistico e residenziale. La Prefettura, l’ Amministrazione provinciale, il Tribunale ed altri uffici pubblici erano situati nella
“Cittadella”, parte dell’antico castello di Bernabò Visconti e di proprietà del Demanio dello Stato. Si trattava di locali angusti e poco adatti al ruolo di
rappresentanza che avrebbero dovuto assolvere. Il governo, peraltro, fece sapere di non avere soldi per sostenere un trasloco di questo genere.
Inoltre, trattandosi di una necessità di pure interesse locale, avrebbe dovuto essere la comunità bergamasca a provvedere alle spese necessarie. Il
problema venne affrontato, nel l864, dall’Amministrazione provinciale che, pur essendo consapevole di non poter contare sul concorso del governo,
deliberò di effettuare il trasferimento assumendo a proprio carico tutti gli oneri, anche per gli uffici della Prefettura e per i locali dell’abitazione del
Prefetto. Presa la decisione di lasciare la “Cittadella” il Consiglio provinciale si trovò di fronte ad un altro problema: acquistare un edificio privato in
Città Bassa e poi adeguarlo alla nuova destinazione, individuare una costruzione di proprietà demaniale ed adattarla al nuovo uso, oppure costruire
un nuovo palazzo, nella contrada San Bartolomeo, nello spiazzo comunale fino ad allora riservato al mercato dei bovini? Arrivarono le proposte di
diversi palazzi cittadini. Cinque soprattutto si segnalavano per la loro signorilità e la loro capienza: Casa Belli nella contrada di San Leonardo, Casa
Piazzoni in contrada Prato, Casa Serassi in contrada di Pelabrocco, Casa Petrobelli e Casa Albani in Borgo Pignolo. L’esame dettagliato delle
richieste economiche ed altre valutazioni sull’ubicazione degli edifici, portarono però ad escludere questa soluzione. Rimanevano quindi valide le
alternative dell’edificio demaniale e di un palazzo nuovo da costruire appositamente. La Deputazione provinciale decise quindi di chiedere al Genio
Civile, nella persona dell’ing. Angelo Ponzetti, un progetto di ampliamento e adattamento dell’edificio, situato vicino alla chiesa di San Bartolomeo,
che ospitava la direzione del Demanio e l’ufficio delle Poste. Per quanto riguarda invece il progetto del nuovo palazzo, in accordo con il Regio
ministero dei Lavori Pubblici, sollecitato dalla Prefettura, l’incarico venne affidato all’ing. Giovanni Savoia, addetto al Genio Civile di Milano. L’area,
come detto, era quella del mercato del bestiame che da tempo doveva essere trasferito in altro luogo. Quando i due progetti furono pronti, per
scegliere quale fosse il migliore, la Deputazione provinciale preferì affidarsi ad una persona estranea alle beghe della città la quale, con la sua
autorità, evitasse sospetti di preferenza nei riguardi dell’uno o dell’altro progetto. Il compito, su interessamento dello stesso ministero dei Lavori
Pubblici venne assegnato al Regio Ispettore del Circolo cav. Milone il quale, dopo aver esaminato i disegni sottopostigli, indicò nel primo, quello che
prevedeva un palazzo nuovo, il progetto migliore e soprattutto più economico. Da qui la proposta in Consiglio provinciale avanzata il 13 luglio 1865 e
la successiva approvazione del 26 luglio successivo. Con questa decisione Bergamo metteva in cantiere il primo edificio pubblico, da destinarsi alla
sede dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura, della storia d’Italia. La decisione, infatti, segue di appena quattro anni l’unificazione
nazionale. L’edificio porta la firma di tre professionisti che, nel corso degli anni della sua costruzione, vi apportarono le modifiche suggerite dalle
circostanze: l’ing. Savoia, che aveva steso il progetto iniziale, l’arch. Preda che ha rifatto le piante planimetriche e l’arch. [segue a pagina successiva]
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Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8
Cuminetti che ha inserito le migliorie ritenute necessarie. Oggi il Palazzo della Provincia è uno degli esempi più monumentali dell’architettura
ottocentesca in Bergamo. Il suo fronte presenta un corpo centrale verso la strada e due lati laterali ad angolo retto che risvoltano al centro del
quadrilatere con due corpi di fabbrica di lunghezza ridotta in modo da circondare un ampio cortile sui lati est, nord ed ovest, lasciando pressoché
libero il lato sud che si affaccia su di uno spazio verde tenuto a parco con alberi e macchie di prato. Il lato più interessante dal punto di vista
decorativo è quello della facciata principale che guarda su via Torquato Tasso. Il fronte presenta tre criteri ornamentali raccordati fra di loro dalle
decorazioni che riquadrano le 54 finestre, da una linea marcapiano fra il piano mezzanino ed il primo piano, da un cornicione di sottotetto e da una
gronda a cassonetti decorati. L’allineamento è spezzato: alla sporgenza del settore centrale, fanno da contrappeso figurativo i due settori laterali
posti alle estremità della facciata. La parte centrale è la più imponente e la più decorata. Tre portali ad arco, chiusi da cancelli di ferro e con
un’altezza che include quella dei locali del pianoterra e del mezzanino, hanno il ruolo d’ingresso all’edificio e conducono ad un androne che trova, nel
lato verso il cortile, un porticato trasversale. Altri due archi posti ai lati di quelli d’ingresso, pur mantenendo le stesse decorazioni, sono chiusi da
altrettante finestre sormontate da due lunette. Sopra la fascia marcapiano si innalza un colonnato a cinque luci chiuse, nella parte bassa, da
balaustre in pietra con disegno a colonnette. Le sei colonne, che si concludono con capitelli decorati, reggono la fascia di sottotetto decorata con
festoni, teste di animali e motivi floreali. Sopra la gronda la facciata termina con una balaustra disegnata con un curioso motivo a cerchi e con la
parte centrale chiusa da una superficie piena. Questa parte della facciata può essere considerata una sintesi di storia-patria. Tra le cinque colonne
corinzie, infatti, vi sono cinque grandi altorilievi in cemento realizzati dagli scultori Pagani, Ceruti e Majroni che raffigurano altrettanti momenti
significativi delle vicende storiche bergamasche. Da sinistra si notano: “Bartolomeo Colleoni nominato capitano generale della Repubblica Veneta”,
“Bartolomeo Colleoni che benefica i cittadini”, “Bergamo (sotto forma di una donna) tra il Serio ed il Brembo”, “Il giuramento di Pontida” e “Alberico
da Rosciate che presenta gli statuti cittadini”. Sotto i davanzali delle finestre del primo piano sono ritratti alcuni bergamaschi illustri. Le cinque portefinestre che danno sui balconi a colonnette hanno decorazioni diverse: a lunetta decorata le tre centrali, ed a trabeazione, sormontata da motivo
ornamentale, le due laterali. La facciata prosegue con i due settori laterali rientranti, privi di particolari disegni ornamentali, che invece sono presenti,
con lesene decorate che includono sia il primo che il secondo piano, nei due corpi di fabbrica posti ai due lati estremi, che sono anche quelli che, più
degli altri, sporgono verso la strada. Le decorazioni delle lesene, che si ripetono, mettono in evidenza putti, fontane, cicogne, motivi floreali, festoni e
disegni vari. Il porticato del lato settentrionale conduce a sinistra nel settore che ospita la Prefettura; a destra invece porta agli uffici ed ai locali di
rappresentanza della Provincia che sono situati al primo piano. Al pianoterra, sempre nel lato di destra, sono collocati gli ambienti della Questura. Ai
locali della Prefettura si accede salendo uno scalone a tre rampe completamente privo di decorazioni pittoriche, ma armonioso nella sua semplicità
in cui risaltano le riquadrature degli stucchi dipinti in tinta pastello dai toni caldi. Una balaustra in pietra accompagna al primo piano dove si trovano i
locali più interessanti per gli affreschi che custodiscono. Fra questi merita un’attenzione particolare la grande sala con le “Storie d’Ulisse”, la cui
lunghezza occupa tutto il settore centrale della facciata. In questo locale sono custoditi gli affreschi di Giovan Battista Castello detto il Bergamasco,
un complesso di dipinti poco conosciuti, ma di notevole interesse sia come documento lombardo di cultura figurativa di diretta derivazione romanoraffaellesca della metà del 1500, che come esempio di coerente ed intenso programma allegorico. Il settore di destra (entrando) ospita gli uffici
dell’Amministrazione provinciale. Si tratta di un’ala sostanzialmente priva di ornamenti particolari. L’unico affresco di un certo rilievo si trova nel
plafone dello scalone d’accesso, predisposto a tre rampe ed una balaustra in pietra. Il motivo è mitologico con amorini svolazzanti fra nuvole e fiori.
Le pareti sono ornate con stucchi di riquadratura e tinte pastello. La sala del Consiglio provinciale si trova sulla sinistra, al termine dello scalone. Si
tratta di un ambiente sufficientemente ampio privo di affreschi ma ornato con stucchi e dipinti in chiaroscuro. Il plafond è a riquadri e medaglioni con
corniciature dorate. Dodici lunette sono dipinte con cesti di fiori e con i simboli di arti e mestieri in figura di donna e dedicate alla scultura, agricoltura,
musica, industria, pittura, architettura, ecc. Le porte e le finestre hanno decorazioni laterali in gesso nelle quali spiccano amorini, fregi, simboli
musicali, fontane, cavalli marini e uccelli, richiamando, per stile compositivo e gusto, gli ornamenti delle lesene situate sulle facciate esterne. Nella
sala vi sono anche quattro busti di insigni personaggi bergamaschi: Gaetano Donizetti, Francesco Nullo, Michelangelo Merisi detto “il Caravaggio” e
Torquato Tasso. La parete di fronte agli scranni della Giunta provinciale è occupata, nella sua parte centrale, dallo stemma della Provincia che si
presenta con un partito d’oro e di rosso con aquila nera e cervo d’oro, su polo rosso, mezzo polo in oro, partito di rosso e d’oro, con corona
marchionale. Il rosso e l’oro erano i colori delle fazioni ghibelline e guelfe bergamasche che per parecchi anni condizionarono la vita politica del
territorio provinciale. La presenza dei due colori nello stemma, non divisi, ma in un certo qual modo mescolati tra loro, intendeva probabilmente
sottolineare l’avvenuta pacificazione.² ________________________________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo. ² Roberto Ferrante, “Palazzo della Provincia”, Palazzi nobili di Bergamo, Grafica e Arte Bergamo, Bergamo, 1988, pagg. da 185
a 206.
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CULTURALE

Palazzo della Prefettura in via Tasso, 8
Documentazione fotografica

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

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

Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree

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

CULTURALE

Vincolo n. 166

Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Comune di Bergamo

Decreto

12/06/1962

Notifica

12/06/1962

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
199 (199)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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CULTURALE

Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Palazzo costruito dall'arch. Francesco Lodi fra il 1855-1858, denominato "Municipio Vecchio". Caratteristico esempio in Bergamo di architettura
neoclassica della metà dell'Ottocento. Possiede una facciata a leggero bugnato con scomparti architettonici che al centro di ciascuna fronte si
risolvono con arcate a terreno e lesene ioniche nella parte superiore. Le finestre, come generalmente è caratteristica di quel periodo, hanno una
linea di sapore rinascimentale.¹ Il primo tratto di via Torquato Tasso è ampio e diritto: sulla destra, tre edifici pubblici di buona qualità, costruiti
nell’Ottocento contribuiscono a formare l’ambiente urbano più ragguardevole che il secolo scorso abbia formato in Bergamo. Sul lato sinistro la
schiera di case non segue un allineamento rigido, ma si adatta a leggere ondulazioni, ancora secondo reminiscenze medioevali; la linea di gronda e
la grana delle fronti, salvo l’edificio della galleria pedonale, sono unitari. Sul lato destro la sequenza dei tre edifici rompe il principio secolare delle
schiere edilizie. Si noti nel primo palazzetto al n. 4, l’ex municipio, costruito nel 1858 per uso di pretura e convertito nel 1873 in palazzo comunale, la
caratteristica di avere tre fronti uguali: é il primo caso in città di un edificio che istituisce programmaticamente questa polivalenza direzionale nei
rapporti di spazi urbani che si vanno delineando. All’interno sono sistemati diversi uffici, sedi di associazioni e una biblioteca pubblica; l’ex sala del
consiglio municipale, con tappezzeria di broccatello, nel soffitto di legno ha tre ovali dipinti; nella medaglia centrale, Francesco Bassano ha
raffigurato “la Repubblica Veneta che consegna al proprio rappresentante in Bergamo gli statuti della città approvati” (secolo XVI).² ______________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo. ² Vanni Zanella, Bergamo Città, 2ª edizione, Azienda Autonoma di Turismo, Bergamo, 1977, pag. 134.
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Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4
Documentazione fotografica

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

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo)
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Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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Vincolo n. 167

Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14
Estratto di decreto di vincolo

Elementi identificativi riferiti al decreto di vincolo
Dati Ipotecari
Proprietà

Estratto di mappa catastale

Amministrazione Provinciale

Decreto

28/07/1962

Notifica

28/07/1962

Dati Catastali
Sezione Cens.
Foglio
Mappale/i

Bergamo (Bergamo)
9 (51)
1852 (1852 in parte)

I dati tra parentesi sono riferiti al Nuovo Catasto Terreni
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CULTURALE

Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Edificio eretto tra il 1824-1926 dall'arch. Giacomo Bianconi ed è esempio tipico di architettura neoclassica in Bergamo: l'edificio è assai legato al
caratteristico ambiente attorno alla Prefettura con le sue linee sobrie ed il grandioso portale con ricca cimasa. Interessantissimo ed elegante
scenografico atrio a colonne con la finissima decorazione di gusto pompeiano nelle volte.¹ ______________________________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo.
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Complesso della Scuola "dei Tre Passi" in via Tasso, 14
Documentazione fotografica

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

(Archivio fotografico dell'Ufficio SIT del Comune di Bergamo)
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Teatro e monumento a Donizetti
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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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
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CULTURALE

Teatro e monumento a Donizetti
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
Il Teatro Donizetti, nato con il nome di Teatro Riccardi, venne eretto alla fine del Settecento su disegno dell’architetto G. Lucchini, isolato su tre lati,
con l’usuale pianta a ferro di cavallo e tre ordini di palchi e due gallerie. Nel 1897 fu intitolato a Donizetti ed ebbe l’attuale facciata, con basamento in
ceppo ed il rimanente in pietra artificiale, su progetto dell’architetto Pietro Via. Il soffitto ha una vasta decorazione allegorica di F. Domenghini (1903),
della quale si conserva il bozzetto nell’atrio. Nell’atrio di gusto neoclassico, con lesene su due ordini, sono alcuni busti di musici e di cantanti; sopra
vi sono sale con decorazioni in stile liberty. In mezzo al giardino di Piazza Cavour, adiacente il teatro, è il romantico monumento a Donizetti, costruito
nel 1897 da F. Jerace: in mezzo ad un laghetto una scalea sale ad un’esedra, dove sta seduto il maestro, che ascolta la sua ispiratrice Melopea;
dietro un piccolo bosco recintato, secondo un’idea dell’arte come mistero e inaccessibilità.¹ La modernissima concezione jeraciana dell’architettura
dei monumenti trova la sua più raffinata e originale soluzione nel Monumento a Gaetano Donizetti di Bergamo in cui al tradizionale rapporto tra
basamento e statua l’artista sostituisce una soluzione senza cesure. Vinta per concorso la commissione, il monumento si svolge secondo una linea
circolare determinata da un divano a esedra su cui è seduto il musicista mentre più avanti, in piedi, appartenente a un suo autonomo spazio fisico e
psichico è la Melopea, la Musa ispiratrice. Frangipane nel 1924 considerava Melopea una delle più affascinanti creature simboliche dell’arte
jeraciana e Donizetti, nella posa solenne e naturale, di animo ardente e concentrato nella composizione, il contraltare alla musa come il reale
all’ideale. Nel monumento di Jerace emergono vari elementi che fanno dell’opera uno dei capolavori dell’arte scultoria italiana: l’equilibrio di forme e
contenuti, l’armonia e quasi il silenzio che scaturiscono da quelle figure, l’assoluta assenza di “maschia retorica” e di enfasi, la compostezza e
l’eleganza, la soluzione compositiva originale, sicuramente di impianto classico, ma già con un’apertura al floreale. Frangipane, sottolineando il fatto
che quello di Jerace era da considerare uno dei pochi monumenti che decorano e non deturpano le piazze d’Italia, leggeva nel monumento di
Bergamo una piena modernità “senza sforzi di stilizzazione” e “una fondamentale squisita ispirazione classica” che imprimevano nel monumento il
valore di documento e di esempio.² Bergamo, è noto, vanta un’antica ed importante tradizione musicale, per quanto riguarda la musica religiosa e
per quanto riguarda la musica profana. Negli anni di incubazione del Teatro Donizetti (ma d’ora innanzi,fino a quando non assumerà il nome del
massimo compositore bergamasco, lo chiameremo più propriamente Teatro Riccardi, dal nome del suo fondatore) Bergamo era piuttosto attiva nel
campo degli spettacoli pubblici e privati, anche se non poteva vantare le tradizioni teatrali di altre città. Nell’Alta Città, che all’epoca è il cuore di
Bergamo, oltre al citato teatro nel Palazzo di Cittadella si usa come luogo teatrale il portico del Palazzo della Ragione, e più tardi (dal 1797, ad opera
di Francesco Cerri) il Salone del Palazzo stesso, in cui si costruisce una struttura lignea destinata alle rappresentazioni nella stagione consentita –
Carnevale, talvolta anche in primavera – e poi smontata. Non sarà però nell’Alta Città che avrà sede il primo teatro stabile bergamasco, ossia il
“Riccardi”, bensì in Bergamo Bassa, nei cosiddetti “Borghi”, sede dei commerci. Punto focale ti tali commerci è la Fiera, manifestazione annuale in
occasione della festa di Sant’Alessandro, patrono della città, ed è proprio qui che sorgerà il “Riccardi”. È di questi tempi (tra il 1770 e il 1780) che si
fa strada l’idea di costruire in Fiera un teatro cittadino con caratteri un po’ meno effimeri di quelli che si innalzano e si demoliscono stagione dopo
stagione. Chi arriva prima al traguardo è Bortolo Riccardi. Il Bortolo da un po’di tempo pensa ad un teatro stabile, e pare che fin dal 1783 riesca a
farsi cedere in affitto dal Comune un’area per edificarvi un teatro in legno. Si può affermare che il teatro del Riccardi non nasce, completo, in un
determinato momento, e solo in quello, ma si configura a gradi, nel tempo. Si sa di sicuro, comunque, che nel 1785 il Riccardi mette a punto il suo
progetto di differenziare nettamente il “suo” teatro da quelli sino allora in uso. In data 27 gennaio 1786 il Consiglio cittadino, d’accordo con la
direzione dell’Ospedale, approva il progetto Riccardi. Questi prevede la costruzione di un teatro di legno ancora [segue a pagina successiva]
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“provvisionale”, ma eretto sotto “un portico a piloni”; come vedremo l’intenzione del Riccardi è quella di costruire uno spazio stabile e in muratura. È il
momento di dire qualche cosa sulla forma, le dimensioni, la caratteristiche del “Riccardi”, precorrendo magari i tempi visto che al punto in cui siamo
la parte da costruire è più consistente di quella costruita. Il disegno è di Gian Francesco (Gianfranco) Lucchini. Eretto nella zona che confina sul
fronte con la strada, sul retro con il mercato dei cavalli, sul fianco orientale con il mercato dei bovini e su quello occidentale con la piazza d’armi, il
teatro ha all’origine tre ordini di palchi più una loggia. Le misure perimetrali sono di circa m 58 x m 35, la platea misura m 21,40 di lunghezza, il
boccascena una larghezza di m 15,30. Come sottolinea lo storico Luigi Pelandi in una delle sue numerose indagini teatrali, tali misure fanno della
platea una delle più grandi esistenti all’epoca. La notte del 7 gennaio 1797, una squadra di operai demolisce il Teatrino di Cittadella. Gli impresari,
informati, si arrendono al fatto compiuto e si danno da fare per organizzare le recite al “Riccardi”. Ma nella notte fra l’11 e il 12 gennaio, proprio il
giorno prima dell’apertura stabilita per la stagione operistica, ivi trasportata dall’Alta Città, un furioso incendio scoppia al “Riccardi”. La ricostruzione
avviene a cura dell’architetto Giovan Francesco Lucchini, autore del disegno originario. Riferisce lo storico Pasino Locatelli che il Lucchini, per
probabili ragioni di economia, nel riedificare il teatro “non vi pose la solidità primitiva e fu [il teatro] anche lasciato non compito”, ed infatti rimase privo
di facciata. Comunque “l’ampiezza, la forma interna, la bella e armonica curva furono però conservate, se non migliorate, ed i parapetti dei palchi e il
soffitto vennero dati a dipingere al Bonomini”. Nel 1800 il Teatro Riccardi riapre le sue porte al pubblico. Gaetano Donizetti muore proprio nei giorni
più esaltanti del movimento bergamasco di liberazione dal dominio austriaco, l’8 aprile 1848. Il periodo è drammatico, la stagione teatrale di Fiera è
sacrificata. Nell’estate, poi, il “Riccardi” è adibito ad ospedale militare, per cui è reso indisponibile per tutto l’anno come sede di spettacoli. Pare che il
teatro si apra, nell’anno in esame, soltanto per una manifestazione patriottica e per una serie di recite - in quaresima e in primavera. Per motivo di
“politiche turbolenze” ma anche perché la città è afflitta da una epidemia di colera, la stagione non si tiene neppure nel 1849. Verso la fine dell’anno
il pericolo sembra scongiurato, il teatro viene liberato dalle attrezzature ospedaliere, rimesso in sesto dopo l’occupazione militare, e per la stagione di
Quaresima del 1850 si rappresentano tre opere. Da notare che, intanto, il “Riccardi” ha subito delle migliorie. Nel 1868 è arrivata finalmente
l’illuminazione a gas, che sostituisce quella ad olio. Si è anche provveduto, nel 1869, a restaurare l’interno del teatro ad opera di Giuseppe Carnelli e
di Angelo Rota. Fa spicco, tra i lavori di pulitura e riverniciamento, il nuovo assetto del boccascena. Sopra la ribalta fa bella mostra di sé un gruppo
di cinque figure femminili in rilievo capitanate dalla Fama e servite da alcuni genietti i quali recano simboli dell’arte scenica. Le figure sono collegate
fra loro da finti panneggi che arrivano fino al lampadario centrale. Tutt’intorno si svolge un cornicione in ordine composto, diviso in sei parti, in
ognuna delle quali sta un medaglione che rappresenta un “grande” del teatro: Donizetti, Mayr, Bellini, Mercadante, Alfieri e Goldoni, mentre Rossini
sta nel mezzo, vicino alla Fama. Sopra ogni medaglione, un putto in gesso mostra un simbolo delle opere degli autori raffigurati. Il cornicione è
“leggermente ma elegantemente decorato di cordoncini d’oro a fasce bianche, con graziosi ornamenti di meandri e rosoni in carta pesta”. I palchi
offrono decorazioni alternate rappresentanti la tragedia e la musica, ed “i panni d’ornamento al palco scenico sono egregiamente dipinti in velluto
rosso con ricca frangia di oro ed ermellino”. Inoltre il primo ordine dei palchi è dipinto a lucido imitante il marmo di Carrara. L’esterno attende sempre
un adeguamento ai tempi: è ancora quello delle origini, col suo portichetto angusto e i muri scrostati. Resterà così ancora per quasi trent’anni. Gli
anni 1895, 1896 e 1897 sono decisivi: il Teatro Riccardi cambia nome e si affaccia al nuovo secolo con un nuovo assetto. Le cause occasionali sono
il desiderio di dotare il teatro di una facciata degna della sua importanza e quello di celebrare degnamente il massimo musicista bergamasco,
Gaetano Donizetti, nel vicino centenario della nascita (1897), intitolando al suo nome il teatro stesso. Il primo atto di tutta una serie di provvedimenti
importanti è la costituzione societaria dell’11 maggio 1895. La prima conseguenza pratica della costituzione in società dei nuovi proprietari è la
promulgazione di un bando di concorso per la costruzione della facciata del teatro, datato 29 maggio 1895. Contemporaneamente viene bandito un
concorso per il monumento a Donizetti. Molti sono i partecipanti all’uno e all’altro concorso. Dopo varie vicende si delibera di affidare l’incarico
all’autore del progetto “Sparviero”. Tale autore è l’architetto Pietro Via, di Roma. Il Via procede alle modifiche che gli sono richieste, infine nell’estate
1896 presenta il suo progetto definitivo. I lavori dovrebbero essere compiuti per la stagione d’opera del 1897, che sarà al centro di diverse
manifestazioni di rilievo nazionale. Però per l’inaugurazione della stagione di Fiera la facciata non è completata per cui per la prima recita del 21
agosto si scopre solo la parte inferiore della facciata medesima, che mette in mostra i tre portoni del nuovo ingresso, opera dei fratelli Questi di
Borgo S. Caterina. Dopo gli spettacoli di Fiera, il teatro è sottoposto ai lavori di cui si è detto. Quando riapre, nel 1897, si chiama Teatro Gaetano
Donizetti. L’era della famiglia Riccardi è ufficialmente conclusa. Quando il teatro viene riaperto per i festeggiamenti donizettiani, la nuova facciata del
Via non è ancora pronta. Questa circostanza non impedisce al comitato organizzatore di mettere in atto la riapertura del teatro medesimo e
all’inaugurazione del monumento a Donizetti, che lo scultore calabrese Francesco Jerace, specializzato in busti femminili, ha edificato nella piazza
tra il teatro e il vecchio Municipio. La facciata del teatro verrà scoperta, finalmente compiuta, alla vigilia dell’inaugurazione della stagione lirica di
Fiera 1898. Definita di stile sansovinesco, la facciata è ornata nella parte inferiore dal ceppo rustico di Brembate e nella parte superiore da un tipo di
cemento fornito dalla locale ditta Ghilardi che imita il granito rosso di Verona. I lavori all’interno del teatro vengono completati nel 1903 e riguardano
il consolidamento del soffitto e alcune misure per la sicurezza del luogo, nonché il rinnovo totale delle decorazioni. Di quest’ultimo compito è
incaricato il pittore Francesco Domeneghini. Il Domeneghini non si limita ad affrescar pareti ma interviene sull’assetto generale. Poiché il soffitto del
teatro poggia direttamente sulle pareti, senza cornice, il pittore forma un cornicione che figura come sostegno del soffitto e al quale si appoggia un
grande semiarco che gira tutt’attorno alla volta, creando una forma ellittica che si salda con le file delle gallerie. Grandi conchiglie bronzee
inquadrano putti che cantano e suonano o recano festosamente palme e ghirlande, in alternanza a figure dipinte a chiaroscuro, sedute sul
cornicione e rappresentanti i geni della musica. Al centro di tutto, il grande affresco della volta, una allegoria che rappresenta il trionfo dell’arte
musicale, con una fanciulla più in luce delle altre figure che, assisa su una nuvola in un cielo azzurro “cosparso da leggere ondate di nubi purpuree”,
suona la cetra. La giovane donna è incoronata di lauro da un angelo. Nel 1946 si erano compiuti lavori di rinforzo alla parte interna del sottotetto e di
sistemazione della fiancata verso il monumento a Donizetti, e nel 1948 - chiudendo i portici aperti su tale fiancata - si erano ricavati nuovi locali per la
direzione e gli uffici del teatro. Nel 1951 si rinnova tutta la struttura interna: si rifanno le scale che portano ai palchi, si allargano i corridoi d’accesso
alla platea, si eliminano i retropalchi dando così respiro ai corridoi, si rifà la pavimentazione del ridotto, si sostituiscono le portiere dei palchi; nel
1953 si sostituiscono con pilastri in muratura le putrelle in legno che sostenevano il palcoscenico, si rammoderna l’apparecchiatura elettrica
costruendo una nuova cabina al posto di quella vecchia, si installano acqua corrente e nuove fonti di illuminazione nei camerini, si ricavano tre sale
di prova per gli artisti, le masse corali e il corpo di ballo. I lavori più importanti – consistenti in un ampliamento e in un rinnovamento di carattere
radicale - interessano il teatro dal 1958 al 1964, anno della riapertura. L’inaugurazione ufficiale avviene nell’autunno 1964 con una Lucia diretta da
Gianandrea Gavazzeni. Con la riapertura del teatro ristrutturato inizia un nuovo, fecondo periodo della vita del “Donizetti”. Nel 1983 il teatro si
abbellisce di una coppia di statue di bronzo rappresentanti due ballerine, opera dello scultore Piero Brolis. Le statue, alte due metri e quaranta
centimetri, sono collocate nell’atrio, ai lati della porta d’ingresso alla sala; più tardi verranno spostate al centro del foyer grande. Nel 1984 si apre al
pubblico, nelle sale superiori del teatro, la Biblioteca dello Spettacolo intitolata a Bindo Missiroli, che al “Donizetti” ha donato la sua cospicua raccolta
di spartiti musicali ed altri libri.³ ____________________________________________________________________________________________
Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo. ² Erminia Corace (a cura di), Giovanni Russo - Carlo Stefano Salerno - Isabella Valente (testi di), Francesco Jerace: scultore
(1853-1937), EdE, Roma, 2002, pag. 27. ³ Ermanno Comuzio, Il Teatro Donizetti: Due secoli di storia, Lucchetti editore, Bergamo, 1990.
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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)
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CULTURALE

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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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
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Vincolo n. 237

CULTURALE

Palazzo Uffici Statali in largo Belotti, 3
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Pregevole esempio di architettura razionalista, l'edificio si eleva per quattro piani con scansione regolare ed armonica delle aperture. I prospetti
verso gli spazi pubblici risultano elegantemente marcati dalla zoccolatura lapidea e dai ritmici corsi di mattoni a vista.¹ _________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo.
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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)
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Banca d'Italia in via Roma, 1
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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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
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Vincolo n. 246

CULTURALE

Banca d'Italia in via Roma, 1
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
A pianta quasi perfettamente quadrata, la sede della Banca d’Italia, costruita tra il 1912 e il 1915, fu il primo edificio realizzato nell’ambito del
progetto urbanistico dell’Arch. Marcello Piacentini per sistemare l’area della ex fiera di S. Alessandro, situata appena fuori dalla città antica.
Progettato in collaborazione con E. Suardo e A. Berizzi secondo stilemi neoquattrocenteschi, il fabbricato è alto due piani, oltre a seminterrato e
sottotetto, ed occupa circa la metà della superficie del lotto disponibile mentre l’altra metà è sistemata a giardino. Le superfici esterne sono in ceppo
di Poltragno, lavorato a bugne a punta di diamante nella fascia basamentale e ai cantonali; tre arcate su colonne binate in pavonazzetto enfatizzato
l’ingresso principale sormontato da pannelli decorativi in bassorilievo rappresentanti le scienze ed i mestieri, opere di G. Guastalla, mentre l’androne
di ingresso si pregia di volte affrescate e maioliche policrome su disegno di F. Taragni e realizzate nella note fornaci “Chini” di Borgo S. Lorenzo. I
severi prospetti sono ingentiliti al primo piano da bifore racchiuse entro cornici quadrangolari: un alto fregio sormontato da un cornicione modanato
conclude il disegno dei fronti. Negli inteni, si segnala la sala centrale contornata da una successione di archi su colonne di marmo e illuminata da un
ampio lucernario vetrato.¹ La “Camera di Commercio e d’Industria” della provincia di Bergamo si rivolse al governo per ottenere l’impianto di una
succursale nella città capoluogo all’indomani dell’emanazione del decreto che, nel giugno del 1859, aveva disposto l’istituzione a Milano di una sede
della Banca Nazionale a seguito degli sviluppi della campagna militare franco-piemontese in Lombardia. La domanda, rimasta allora senza esito,
venne reiterata nel marzo del 1860 in considerazione “della notoria importanza commerciale della città di Bergamo, che è certamente da ritenersi
dopo Milano la prima sulle altre città della Lombardia”. In quell’occasione venne messo in evidenza il notevole sviluppo assunto dalla produzione di
bozzoli e dalla attività di filande, torcitoi e filatoi. La succursale fu istituita con regio decreto 17 novembre 1860, n. 4416 (cfr. p. XVIII), e aprì i suoi
sportelli al pubblico il 13 giugno 1861, nei locali appositamente riadattati di uno stabile sito ai nn. 18-21 di via Sant’Orsola. La sistemazione si rivelò
poi insufficiente a seguito dell’incremento delle operazioni della filiale, particolarmente di quelle che richiedevano la gestione di depositi di bozzoli e
sete. Non riuscendo a reperire un immobile che per ubicazione e struttura rispondesse ai requisiti richiesti, nel 1909 la Banca acquistò circa
duemilaottocento metri quadrati di terreno dal Comune di Bergamo, costruendovi tra il 1912 e il 1915, su progetto del proprio ufficio tecnico, l’edificio
che ancora oggi utilizza. Il fabbricato, che occupa circa la metà della superficie disponibile, sistemata per l’altra metà a giardino, fa parte del nuovo
centro della città bassa, sorta nel primo trentennio del Novecento, sull’area risultante dalla demolizione degli edifici settecenteschi della fiera di
Sant’Alessandro. All’architetto Marcello Piacentini sono dovute la sistemazione urbanistica dell’insieme e alcune opere come il palazzo di giustizia,
inaugurato nel 1924 e ubicato immediatamente alle spalle dell’edificio della Banca. A pianta quasi perfettamente quadrata, appena articolata nel
gioco delle lievi rientranze e degli aggetti, l’edificio della filiale di Bergamo si eleva di un solo piano sulla parte basamentale. Il piano regolatore del
rinnovamento edilizio di Bergamo bassa, infatti, limitò, con apposito regolamento, l’altezza di tutti gli edifici perché non occultassero lo sfondo
scenografico della città alta, stretta nel recinto delle mura antiche. Venne stabilito, infatti, un “cono ottico”, in base al quale i nuovi edifici che
sarebbero sorti avrebbero dovuto limitare la propria altezza. Anche l’edificio della Banca d’Italia dovette sottostare a tale vincolo “panoramicoambientale” contenendo la propria altezza ai piani rialzato, primo e sottotetto. L’ingresso principale e su via Roma, dove l’edificio arretra rispetto al
filo stradale per far posto a una larga gradinata che immette nell’atrio a volte affrescate, aperto in facciata in tre arcate su colonne binate. Una breve
rampa, stretta in un passaggio assiale, porta alla sala del pubblico con l’ampio spazio centrale delimitato da una successione di archi su agili
colonne di marmo. Un ampio lucernario decorato, sorretto da una serie di voltine unghiate nelle quali si aprono finestre circolari, illumina il salone del
pubblico e l’ambiente che si dilata tutt’intorno. Le eleganti transenne di metallo agli sportelli, il disegno minuto della [segue a pagina successiva]
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CULTURALE

Vincolo n. 246

Banca d'Italia in via Roma, 1
decorazione che sottolinea le membrature architettoniche, la luminosità diffusa qualificano lo spazio interno di questo edificio. All’esterno
l’architettura, debolmente caratterizzata dall’uso inconsueto del bugnato a prismi, si esprime nell’ambito di un eclettismo ricco di riferimenti alla
tradizione quattrocentesca. Su di un alto zoccolo, segnato da sottili ricorrenze, poggia il bugnato a prismi che fascia tutt’attorno il piano rialzato. Tra
le bugne si aprono le finestre schermate da inferriate degli uffici e le tre arcate che, sull’asse del prospetto su via Roma, individuano l’ingresso. Al di
sopra del bugnato un piano liscio, concluso da una cornice dentellata, divide orizzontalmente il volume in due parti distinte, anche se l’effetto è
mitigato dal fatto che agli spigoli ricompaiono le bugne prismatiche. Bifore e trifore, sormontate da fregi e pannelli decorati, si aprono nel paramento
d’intonaco. In alto, al di sopra del fregio decorato da bassorilievi, il volume si conclude in un cornicione sorretto da fitte mensole e punteggiato da
teste leonine di derivazione classica. Negli anni 1973 e1974 sono stati realizzati alcuni lavori di ampliamento e di ristrutturazione del fabbricato. Nello
spazio sottostante al giardino annesso allo stabile sono stati ricavati il locale scarico valori, l’autorimessa rotante con trenta posti per il parcheggio
delle autovetture e il locale per la cabina elettrica. Sensibili interventi di ristrutturazione interna sono stati eseguiti anche dal 1976 al 1983 al fine di
adeguare maggiormente l’edificio alle attuali necessità. Al piano scantinato, nuovi locali di sicurezza, comunicanti tra di loro e interamente
ispezionabili, sono stati realizzati, e altri ambienti adibiti ad archivi sono stati, inoltre, risistemati. Al piano rialzato si è provveduto alla sostituzione
delle vecchie sportellerie, alla realizzazione del nuovo lucernario e di alcuni locali da adibire a uffici operativi. Al primo piano, infine, sono stati
eliminati alcuni degli alloggi di servizio e sono stati realizzati nuovi uffici per la direzione, alcuni locali di rappresentanza, una biblioteca, oltre agli uffici
di segreteria e cambi-vigilanza. Nel corso di tali lavori si è proceduto anche al rifacimento degli impianti tecnologici e alla realizzazione dell’impianto
di condizionamento.² _____________________________________________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo. ² Franco Bonelli e Massimo Nunziata (testi di), I cento edifici della Banca d’Italia, Mondadori Electa, 1993, pagg. da 74 a 81.
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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)
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CULTURALE

Complesso architettonico in via Sora, 4
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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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
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Vincolo n. 252

CULTURALE

Complesso architettonico in via Sora, 4
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Complesso architettonico tardo-ottocentesco situato nella città bassa, a est dell’antica strada Ferdinandea, in un ambito esposto a rischio
archeologico. Risulta costituito da tre corpi di fabbrica a pianta rettangolare posti a conclusione di una cortina edilizia stradale. I prospetti presentano
un alto rivestimento lapideo e una regolare successione di finestre impreziosite da pregevoli cornici in pietra. Il corpo principale, posto a sud-ovest e
sviluppato per cinque piani fuori terra, rivela un portale centrale a tutto sesto sormontato da un balcone di rappresentanza e da tre ampie aperture
complete di timpano e cornici modanate. Seppure oggetto di consistenti adeguamenti funzionali nel corso del ventesimo secolo, il complesso si
configura, per l’insieme delle soluzioni architettoniche, come manufatto qualificante e caratterizzante del contesto urbano di riferimento.¹ __________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo.
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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)
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CULTURALE

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20
Estratto foto prospettica
Fonte: Pictometry - Compagnia Generale Ripreseaeree
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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
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Vincolo n. 254

CULTURALE

Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20
Estratto della carta tecnica comunale
Cartografia numerica realizzata con riprese aeree del novembre 1993,
aggiornata per la trasposizione in database topografico con riprese aeree del 7
novembre 2007, collaudata il 6 luglio 2010.

Scala 1:1.000
Legenda dell'elaborato cartografico
"PR8 - Vincoli e tutele" del Piano delle Regole del PGT

Informazioni
Porzione di un palazzo di impianto pre-unitario collocato nel tessuto storico di Città Bassa, in un ambito esposto a rischio archeologico. Sviluppato
intorno ad una corte quadrata, l'immobile presenta un fronte stradale (sud-est) di sobrie ed eleganti linee architettoniche, caratterizzato da un'alta
fascia bugnata e da quattro ordini di forature incorniciate. Nel settore centrale spiccano il portale a tutto sesto, il soprastante balcone e tre timpani
triangolari. Il prospetto su corte (nord-ovest) rivela un arioso porticato ad archi a tutto sesto poggianti su colonne lapidee, mentre all'interno alcuni
soffitti sono impreziositi da apparati decorativi pittorici ed a stucco.¹ _________________________________________________________________

Tratto da: ¹ Relazione allegata al decreto di vincolo.
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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)
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TassR 55
EstrattR fRtR prRspettica
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ViQcROR Q 281

PaOa]]R setteceQtescR a cRrte cRQ fabbricatR aQQessR iQ via TRrquatR
TassR 55
EstrattR di decretR di viQcROR

EOePeQti ideQtificativi riferiti aO decretR di viQcROR
Dati IpRtecari
PrRprietÃ

DecretR

EstrattR di Pappa catastaOe

TavROa VaOdese  TRrre PeOOice (T2)

14032013

1Rtifica

Dati CatastaOi
Sezione Cens.
FRgOiR
0appaOei

(BergaPR)
9 (51)
(1650 3146)

I dati tra pareQtesi sRQR riferiti aO 1uRvR CatastR TerreQi
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PaOa]]R setteceQtescR a cRrte cRQ fabbricatR aQQessR iQ via TRrquatR
TassR 55
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 PaOa]]R setteceQtescR si trRva QeOOa CittÃ Bassa iQ uQ cRQtestR di eOevata quaOitÃ architettRQica e urbaQistica Via TRrquatR TassR Ë Oa
cRQtiQua]iRQe deO SeQtierRQe Oa strada reaOi]]ata dai PercaQti bergaPaschi QeO 1620 che cROOega pia]]a VittRriR VeQetR aOOa chiesa di SaQ
BartRORPeR IO IatR siQistrR deOOa via aO quaOe appartieQe iO fabbricatR Ë cRQQRtatR da uQa cRrtiQa ediOi]ia cRQtiQua e uQitaria daO puQtR di vista deOOe
aOte]]e dei PateriaOi e deO cRORre degOi iQtRQaci IO IatR destrR iQvece PRstra Oe trasfRrPa]iRQi avveQute QeOOa secRQda PetÃ deOO'2ttRceQtR iQ
cRiQcideQ]a deO trasferiPeQtR deOOe sedi istitu]iRQaOi daOOa CittÃ AOta aOOa CittÃ Bassa Tra queste ePergRQR iO PaOa]]R deOOa Prefettura (18641871) e
iO viciQR paOa]]R deO v0uQicipiR VecchiRw (18551858) IO SeQtierRQe Ë statR dichiaratR di QRtevROe iQteresse pubbOicR cRQ D0 deO 12 RttRbre 1962
I’iQtera area Ë iQROtre espRsta aO rischiR archeRORgicR /’edificiR Ë preseQte cRQ uQa cRQfigura]iRQe iQ Oarga parte cRiQcideQte cRQ queOOa attuaOe QeO
catastR QapROeRQicR deO 1810 QeO quaOe Ë raffiguratR uQ graQde giardiQR suO IatR QRrd « quiQdi pRssibiOe datare Oa reaOi]]a]iRQe aOPeQR aOO’iQi]iR deO
XVIII secROR e ipRti]]are che si trattasse di uQ paOa]]R QRbiOiare cRQ parcR aQQessR /a facciata su via TassR preseQta uQ sRbriR registrR
architettRQicR gOi uQici eOePeQti che caratteri]]aQR iO prRspettR sRQR i tiPpaQi OiQeari iQ pietra suOOe aperture che ricRrrRQR aQche sugOi edifici
cRQtigui ROtre aO pRrtaOe di iQgressR ad arcR a tuttR sestR situatR iQ pRsi]iRQe OateraOe Per Pe]]R di uQ aQdrRQe cRpertR da uQ sROaiR OigQeR si
accede aO cRrtiOe ceQtraOe di fRrPa rettaQgROare deOiPitatR su tre Iati da pRrtici a due arcate ciascuQR su cRORQQe iQ pietra cRQ capiteOOi dRrici Oe
arcate suO IatR OuQgR sRQR cRperte da vROte a crRciera IO fabbricatR si sviOuppa su quattrR OiveOOi cRQ uQa pOaQiPetria a vC" iQtRrQR aO cRrtiOe che
assuPe per caratteri architettRQici queOOe quaOitÃ di decRrR e rappreseQtaQ]a iQ geQere deOegate aOOa facciata priQcipaOe /a preseQ]a deO pRrticR aO
piaQR terra fRrPatR da archi a tuttR sestR iPpRstati direttaPeQte su rRbuste cRORQQe iQ pietra e iO suR sviOuppR su due RrdiQi di ORgge sRvrastaQti
Pette iQ evideQ]a prRpriR iO carattere di viQtrRversiRQew rispettR aO frRQte strada DaO pRrticR si accede ai diversi piaQi attraversR uQa scaOa cRperta da
uQa vROta a padigOiRQe decRrata cRQ festRQi e rRsette di gustR QeRcOassicR /e baOaustre sRQR iQ ferrR battutR e i gradiQi iQ pietra AO priPR piaQR
prevaOeQtePeQte adibitR ad abita]iRQi si trRva Oa SaOa per Oe aduQaQ]e deO CeQtrR cuOturaOe prRtestaQte uQ aPpiR aPbieQte rettaQgROare iQ cui si
riscRQtraQR aOcuQi beQi PRbiOi di riOievR quaOi uQ dipiQtR deO XVII secROR che ritrae uQ gruppR di rifRrPatRri e uQa specchiera iQ QRce cRQ decRra]iRQi
QeRcOassiche Oaccate iQ RrR pRsta su uQ caPiQR suO IatR cRrtR deOO’aPbieQte (cfr AOOegaOR A) AttraversR due arcate si accede aO secRQdR cRrtiOe uQR
spa]iR uQ tePpR RccupatR daO giardiQR deO paOa]]R che Rggi si cRQfigura cRPe uQa cRrte di servi]iR Qui trRva pRstR uQ edificiR a uQ sROR OiveOOR di
pOaQiPetria a v/w risaOeQte aOOa priPa Peta deO XIX secROR cRPe dRcuPeQtatR daO catastR ORPbardR veQetR deO 1846 DestiQatR verRsiPiOPeQte a
fRresteria deO fabbricatR piÜ graQde preseQta i caratteri tipici deOO’architettura QeRcOassica rigRrRsR rispettR deOOa siPPetria cRPpRsitiva tiPpaQR di
cRrRQaPeQtR iQtRQacR PRdeOOatR a bugQatR 1RQRstaQte Oe trasfRrPa]iRQi e gOi adeguaPeQti fuQ]iRQaOi avveQuti duraQte Oa secRQda PetÃ deO
secROR scRrsR i due edifici cRQservaQR Oa pieQa OeggibiOitÃ dei caratteri Paterici e tipRORgici di RrigiQe stRricaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TrattR da  ReOa]iRQe aOOegata aO decretR di viQcROR
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PaOa]]R setteceQtescR a cRrte cRQ fabbricatR aQQessR iQ via TRrquatR
TassR 55
DRcuPeQta]iRQe fRtRgrafica

RiOievi effettuati a cura di CRPuQe di BergaPR (/ugOiR 2013)

(ArchiviR fRtRgraficR deOO'UfficiR SIT deO CRPuQe di BergaPR)
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Estratt di decret di vi c

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

Dati Ip tecari
Age

Pr priet

appa catasta e

ia de De a i

09 04 2014

Decret
tifica

Dati Catasta i
Berga

Sezione Cens.

(Berga

)

8 (50)

F gi

3295

appa e i
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Ex A berg Diur

i pia

a Da te A ighieri 2
Estratt de a carta tec ica c

u ae

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

Sca a 1 1 000
ege da de 'e ab rat cart grafic
"PR8 Vi c i e tute e" de Pia de e Reg e de PGT

I f r a i

i

’Ex A berg Diur si este de a ive s tterra e s tt pia a Da te A ighieri u deg i spa i pi sig ificativi de ’area diseg ata da arce
Piace ti i tra i 1914 e g i a i Tre ta de sec
sc rs ripre de d g i a i ea e ti de a vecchia fiera a struttura fa parte di u vast pr gra
a
di rifugi a tiaerei rea i ati a Berga
a ’i i i deg i a i Quara ta Que i pia a Da te ide tificat c i
8
de iberat da i ister deg i
I ter i Dire i e Ge era e dei Servi i per a Pr te i e A tiaerea i 2 giug 1942 ( ustr 2012 p 15) C siderata ’urge a i av ri ebber
i
ediat i i i ta t che u a f t risa e te a stess a
de a de ibera i isteria e
stra i av ri di scav i fase ava ata dai qua i si ta
a f r a circ are de rifugi
spa i tuttavia
verr
ai uti i at c e ric ver a tiaere e e 1949 i C sig i C u a e appr va i
pr gett di ric versi e i A berg Diur
a fir a de ’i geg ere Euge i
a de i affia cat da ’i geg ere R d f C e i per i ca c i
struttura i e tre a siste a i e de a pia a s prasta te affidata a uigi A ge i i I av ri ve er i tera e te fi a iati da a S ciet Ce tr
che aveva tte ut u a c cessi e i us ve te a e da parte de C u e di Berga
( ustr 2012 p 19) a u va desti a i e risp deva a
u ’esige a igie ic sa itaria
t se tita a ’ep ca ta t che ’A berg Diur
u quasi se pre prese te e e citta ita ia e I quest cas a
rifu i a i a i e pu sfruttare e partic ari caratteristiche tip giche ereditate da rifugi a tiaere che e fa
quasi u u icu
e tre g i
a tri rifugi rea i ati a Berga
aveva u a se i e a tub de dia etr di circa 2
disp sta a ig ag i i ea retta basata su pr getti tip
e a ati da i ister deg i I ter i ( ustr 2012 p 10) que di pia a Da te si disti gue per a f r a circ are de dia etr c p essiv di 30 20
i cui ce tr c i cide c
a settece tesca f ta a de Trit e ’access avvie e da p rtic su pia a Vitt ri Ve et attravers u a sca i ata e
che disi peg a u g ’i tera circ fere a
u a ga eria retti i ea arga 3
a parte ce tra e artic ata da u c rrid i v tat i c a arg 2
u a serie di sta e atera i e i sa e barice tric che ha u a uce di 14 40
a c siste a architett ica de u v A berg Diur si pu
ric struire i dettag i gra ie a u a p a i etria datata 15 tt bre 1949 e a u a re a i e tec ica de 6 dice bre 1950 c servate press ’Archivi
de ’Uffici Patri
i de C u e di Berga
( ustr 2012 pp 19 23) ’ex rifugi vie e rifu i a i at
a te e d a pie a eggibi it de e
ercia e e
strutture rigi arie a ga eria di e trata a p iata c
’addi i e di eg i sui due ati assu e d u a atura pretta e te c
sta e su peri etr ester ve g
fra i ate i
a iera pi fitta rispetta d c u que a rig r sa ge etria de a c p si i e i
d da
tra e qua i guardar ba bag i d cce gabi etti parrucchiere ecc
e tre i gra de sa e
spitare e varie attivit che c p g
i Diur
ce tra e ri a e iber Da pu t di vista tec ic a struttura sfrutta i siste i di i per eabi i a i e e aera i e gi previsti per i rifugi
ide tificabi i i partic are e ’i tercapedi e di 70 c u g i peri etr ester
e fi iture rif ett
e esige e igie iche richieste da u a struttura
caratteri ata da e evata u idit tutte e superfici s
rivestite da u
saic cera ic a u ’a te a di 2 50
c rre u a c r ice di a tic r da
per a racc ta de a c de sa
sta te i pr u gat stat di dis issi e fu i a e (che risa e a a et deg i a i Setta ta de sec
sc rs )
tre a rivesti e t a
saic si c serva e vetri e i ferr de a
ac
ercia e a sca i ata di access i
ar
di Chia p u c rri a
i br
e parte dei serra e ti e de e c r ici i ter e i eg
e su i sie e ’ex A berg diur c stituisce u ’i p rta te testi
ia a st rica
de e vice de egate a peri d be ic ed a te p stess u ’i teressa te c stru i e ip gea per ’artic ata e sce grafica distribu i e
p a i etrica
Tratt da

Re a i

e a egata a decret di vi c
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