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Bergamo: città delle più antiche d’Italia, situata in quella parte che Lombardia 
si nomina, siede sopra una fertile amenissima collina, isolata, poco lungi dalla 
grande catena de’ monti, che dall’Alemagna divide questa bella porzione 
d’Europa. È città assai popolata e mercantile, ed ha molta ed illustre nobiltà.  
Il traffico del ferro dapprima, poscia il lanificio, e finalmente il setificio vi hanno 
introdotta della dovizia, e tutto il raffinamento delle arti di necessità all’uomo e di 
lusso nel presente stato della società. Vi fiorirono sempre le lettere, le scienze e le 
belle arti. L’elenco dei più distinti e rinomati uomini in tutti e tre questi rami di 
sapere ne fa fede indubitata.

“Dizionario odeporico o sia storico - politico - naturale della provincia bergamasca” di Giovanni 

Maironi da Ponte, vol. I, 1819
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IntroduzionePrefazione

Bergamo, con l’occupazione francese e 
la fine del dominio della Serenissima 
(1796), divenne capoluogo del Diparti-
mento del Serio, facente parte del Regno 
d’Italia napoleonico. 
L’ampio dipartimento includeva, così 
come la Provincia di Bergamo nel Regno 
Lombardo-Veneto, tutti i territori compre-
si fra l’Adda e l’Oglio più la Valle Camoni-
ca che entrerà a far parte della Provincia 
di Brescia solo con l’Unità d’Italia (1861). 

All’interno di questa organizzazione terri-
toriale (province, distretti, comuni) sorse 
l’esigenza di uno strumento per un’equa 
tassazione delle proprietà: il catasto. L’o-
perazione comportò un meticoloso lavoro 
di mappatura, misurazione, classificazione, 
stima e calcolo dell’imposizione fiscale in 
tutti i comuni. Tali attività furono eseguite 
da periti (geometri, agrimensori e carto-
grafi), diretti da ispettori provinciali. 

Per la realizzazione cartografica fu osser-
vato un rigido codice relativamente agli 
strumenti, alle scale, alle misure (con l’in-
novativo sistema metrico decimale), all’o-
rientamento (sempre a nord), ai colori e 
ai segni convenzionali. Le aree furono de-
limitate da confini riconoscibili, in genere 
strade, canali, monti, fiumi e torrenti. In-
fine il territorio fu suddiviso in ‘particelle’ 
numerate, con delimitazioni omogenee 
per proprietà, destinazione e tipologia. 

Quest’opera pubblica per la prima volta le 
tavole catastali di Bergamo e dei territori 
dell’immediato circondario (i Corpi Santi 
cioè Boccaleone, Castagneta, Redona, Val 
d’Astino e Valtesse), realizzate nel primo 
decennio dell’Ottocento e le confronta con 
le odierne ortofoto delle medesime aree. Si 
evidenziano così le corrispondenze e le tra-
sformazioni che ogni zona ha subìto negli 
ultimi duecento anni. 

Mappa dopo mappa, il volume procede me-
diante un itinerario cartografico, fotografi-
co e testuale, lungo un percorso circolare 
che, riferendosi alle quattro porte della Cit-
tà Alta, esplora prima il centro storico, poi i 
borghi della Città Bassa non dimenticando 
i limitrofi territori dei Corpi Santi.

I capitoli sono accompagnati da testi della 
prima metà del XIX secolo, per la maggior 
parte tratti dal dettagliato Dizionario odepo-
rico della provincia bergamasca di Giovanni 
Maironi Da Ponte. 

Il volume ha quindi lo scopo di guidare il 
lettore a rivedere la città con gli occhi del 
tempo, cogliendo l’opera di ammoderna-
mento funzionale che ha coinvolto, prima 
o dopo, tutti i quartieri. 
Giovani e meno giovani avranno così l’op-
portunità di conoscere le radici, i valori e 
le priorità che hanno contraddistinto il po-
polo bergamasco.

Al tempo degli antichi Romani Bergomum fu 
un’importante città sorta in posizione strate-
gica: tra monti e pianura, riferimento di un 
ampio territorio, solcato da percorsi com-
merciali e ricco di materie prime, i cui limiti 
occidentale e orientale erano i fiumi Adda e 
Oglio mentre a nord il confine era segnato 
dai rilievi montuosi prealpini. Sarà questo lo 
spazio geografico di Bergamo, da quando si 
emancipò - tra il X e il XIV secolo - come li-
bero comune dal Sacro Romano Impero e, 
dopo la Signoria viscontea, con dedizione nel 
1428 alla Repubblica Serenissima. 
Dopo i quasi quattrocento anni del governo 
di Venezia, la città entrò a far parte dell’am-
bito lombardo, segnato dalla politica rifor-
mista di Maria Teresa; posta alla testa di un 
impero che - sempre più spoglio di enfatici 
titoli universalistici - si avvicinava al popolo 
lombardo, anche linguisticamente, laddo-
ve il dialetto ambrosiano si faceva veicolo di 
un’antica e sperimentata saggezza. Anche la 
nobiltà e il clero lombardo, scongiurando il 
‘terrore’ rivoluzionario francese, accolsero 
le riforme imposte da Vienna che, grazie al 
rigoroso catasto immobiliare, dotarono lo 
Stato delle ingenti risorse finanziarie che, ap-
plicate ad un’economia agricola intensiva e 
alla promozione manifatturiera e industriale, 
garantirono ai cittadini un grado mediamen-
te elevato di benessere. Agiatezza sostenuta 
da una istruzione pubblica assai diffusa, e da 
un’assistenza sanitaria che, a partire dall’uni-
versità di Pavia, conobbe un rinnovamento 

corrispondente al progresso della medicina e 
delle scienze naturali e giuridiche realizzato 
nel secolo di lumi.
Il calcolo di Napoleone, che cedette Venezia 
all’Austria in cambio della Milano riformata 
da Maria Teresa e dal figlio Giuseppe II, po-
teva sì deludere il romantico idealismo del 
veneziano Jacopo Ortis (‘Il sacrificio della pa-
tria nostra è consumato: tutto è perduto’), ma 
corrispondeva ai criteri di equità e progres-
so del condottiero corso che, riallacciandosi 
all’economia catastale di quel secolo lombar-
do, applicò al Dipartimento del Serio, con 
capoluogo Bergamo, quegli stessi principii 
economico-sociali da lì allargandoli sul più 
vasto panorama politico nazionale ‘italiano’ 
che meglio s’integrava nel concerto degli Sta-
ti dell’Europa moderna.
Furono allora impegnati cartografi e agri-
mensori accurati e attenti al territorio situato 
tra l’Adda e l’Oglio e guidati dai criteri eti-
co-giuridici sanciti dal Codice napoleonico 
del 1804, positivamente considerati da Mai-
roni da Ponte nel suo Dizionario odeporico.
Non per questo Bergamo rinnegava i quasi 
quattro secoli di dominanza veneziana, che 
aveva imposto nel 1561 il doloroso taglio del-
le mura tra la Città Alta e quella Bassa perché 
la prima rappresentasse visivamente l’ine-
spugnabilità dello Repubblica da occidente. 
Quelle mura avrebbero costituito infatti per 
Bergamo una preziosa custodia del suo rego-
lare impianto romano - arricchito nel secolo 
del Rinascimento e ritrovato nella mappatu-

ra napoleonica intorno al 1810 e nei piani re-
golatori successivi - assicurando uno stato di 
conservazione superiore a quello di ogni al-
tra città italiana (Le Corbousier). Tanto prov-
vida custodia operata dalle Mura Venete non 
era avvenuta peraltro a danno della moder-
na storia di progresso perché esse avrebbero 
presto abbandonato il significato di deterren-
za rispetto a Milano, che pur ne spiega l’in-
tegrità, fino al riconoscimento di Patrimonio 
Mondiale UNESCO del 2017. 
Nel Prato tra i Borghi Sant’Antonio e San Le-
onardo, dove da secoli nel mese tra agosto e 
settembre si celebrava la Fiera di Sant’Ales-
sandro, allietata da teatri provvisori, nel Sette-
cento furono edificati in muratura, nell’area 
dell’Ospedale San Marco, le 600 botteghe e 
il primo teatro stabile finanziato dal setaiolo 
Riccardi, sfuggendo al decreto che ne ordi-
nava l’uso provvisionale. Più tardi mentre la 
città si orientava politicamente verso Milano 
capitale della Repubblica Cisalpina - rinomi-
nata ‘Italiana’ nel 1802 - i suoni e i colori da 
Vienna, giunsero anche nella Bergamo Bas-
sa dove si svolgevano - ormai in permanenza 
e con avventori da tutta Europa - le attività 
della fiera. Nel 1791 l’inaugurazione del suc-
citato Teatro Riccardi - oggi ‘Donizetti’ - alla 
presenza dell’arciduca Ferdinando figlio di 
Maria Teresa, vide la messa in scena della 
Didone abbandonata scritta da Pietro Meta-
stasio (1698-1782) che aveva scelto Vienna 
come propria stabile residenza.

Giovanni dal Covolo
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Bergamo. Città vescovile di Lombardia, posta so-
pra un alto colle, che sorge tra il Serio ed il Brem-
bo. Fabbricata a guisa d’anfiteatro, domina la 
circostante pianura nella quale sta parte dei suoi 
borghi, chiamati Pignolo, Sant’Antonio, San Tom-
maso, San Leonardo, Santa Catterina, Palazzo e 
Borgo Canale. I primi quattro sono cinti di mura 
e formano un solo corpo colla città. 
La parte alta è forte per natura, ed ha elevate mura 
di macigno erette dai Veneziani nel 1561, per cui 
in quell’occasione si distrussero sino alle fonda-
menta la cattedrale di Sant’Alessandro, presso Bor-
go Canale, ed il tempio di Santo Stefano. 
Quelle mura per la loro altezza e grossezza for-
mano l’ammirazione degli intelligenti di tali ope-
re. Fu, pare, in quell’occasione che gli anzidetti 
quattro borghi, cinti da semplice mura, vennero 
segregati dalla città. Nella parte alta vi sono quat-
tro porte, ed altre sei nella bassa. 
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Da cortina fortificata
a cinta daziaria
Fin dal Medioevo, 

i borghi che dalla Cttà 

Alta si allungavano verso 

il piano furono protetti 

dalle Muraine, una cinta 

muraria merlata, 

che fu rafforzata e 

completata dai Veneziani.

La cortina fortificata 

divenne in seguito la 

barriera daziaria della 

città, fino al completo 

smantellamento avvenuto 

nel 1901.

Sei varchi d’accesso
 La cintura di Bergamo 

Bassa era presidiata da 

sei porte dotate di ponti 

levatoi sui fossati esterni 

(Roggia Serio e Roggia 

Colleonesca): 

Porta Broseta 1 ,

 Porta Napoleone 2 , 

Porta Colognola 3 , 

Porta Cologno 4 , 

Torre del Raso 5  

e Porta Sant’Antonio 6 . 

Uno scambio virtuoso
“Corografia dell’Italia” 

di Giovanni Battista Rampoldi, 1833
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Nel sito più eminente eravi una rocca antica, au-
mentata da Barnabò Visconti, che gli diede il nome 
di Firma fides ed in oggi chiamato Cittadella, nella 
quale stanno le prigioni provinciali. Sopra un vici-
no colle, detto di San Vigilio, eravi un castello, col 
quale compivansi le maestose fortificazioni di quel-
la città: ora è interamente demolito. Sopra le mura 
vi sono presentemente eretti amenissimi passeggi, 
ed altri ve ne sono fuori della città bassa.
[…] Si trovano in Bergamo: un ampio spedale, 
un monte di pietà, una casa di ricovero per gli or-
fanelli, due teatri, un ateneo, un seminario, una 
scuola gratuita di musica, di pittura e di architet-
tura, detta Carrarese, ed una biblioteca ricca di 60 
mila volumi. 

‘Attivi ed allegri’
Dalle parole di Rampoldi 

sappiamo che, nel 1833, ‘conta 

questa città 27 mila abitanti, 

industriosi, attivi ed allegri’. 
Oggi i residenti del Comune di 

Bergamo sono circa 120 mila.

98
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Sotto il segno del Leone
La cinta muraria comprendeva 

quattordici baluardi, due 

piattaforme, cento aperture per 

bocche di fuoco e due polveriere. 

Le porte di accesso, abbellite dal 

leone di San Marco, presero il 

nome dalle chiese nei paraggi:  

Porta San Giacomo 1  (sud), 

Porta Sant’Alessandro 2  

(ovest), Porta San 

Lorenzo 3  (nord) e Porta 

Sant’Agostino 4   (est).

13

4

Sei chilometri di mura
Nel XVI secolo i territori di 

Bergamo costituivano la 

propaggine più occidentale 

dell’ampio dominio veneziano. 

Più a ovest, oltre l’Adda, 

il milanese era infatti una 

provincia spagnola.

Per difendere la Città Alta, 

nella seconda metà del 

Cinquecento furono così 

innalzate le nuove mura venete, 

alte fino a cinquanta metri. 

Città Alta. Non spiacerà in proposito che si dica es-
sere Bergamo stata una città fortilizia in ogni tempo 
come ne fanno testimonianza l’antica, la vecchia e 
l’odierna mura affatto dissimili fra di esse pel diffe-
rente ordine di combattere. Stanca la popolazione di 
questa città, e malcontenta la Repubblica Veneta del-
le continue insurrezioni de’ nemici che di frequente 
battevano questa via, molestando vieppiù e popoli 
e provincie soggette alla veneta potenza, questa ri-
solse l’amplificazione, e la riordinazione di questa 
piazza col renderla come baloardo principale a di-
fesa dello stato, formandola fortezza inespugnabile.
[…] Dopo l’ex Veneto governo, Bergamo non con-
tò più come fortezza, quindi si convertirono li suoi 
terrapieni a deliziose vie con viali, sedili, vigneti ecc.

Città Alta 

Patrimonio tutelato
“Principali monumenti della città e provincia di Bergamo”

di Giuseppe Berlendis, 1843
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esimie virtù di cui è fornito, divenuto è l’oggetto 
della universale benevolenza.
Vi è un Tribunale Provinciale di giustizia, composto 
di eccellenti soggetti, che per la loro integrità e lumi 
godono di tutta la pubblica confidenza.
Vi è la Imperial Regia Intendenza di finanza con am-
pia e comoda dogana nel centro della Città Bassa, la 
quale è l’emporio del nostro commercio.

Poliedrico illuminista
Il bergamasco Giovanni 

Maironi da Ponte (1748-1833), 

ricoprì importanti incarichi 

per tre diversi regimi: i veneti 

prima, i napoleonici poi, 

e infine gli austriaci. 

Pubblicò preziose opere 

sulla terra orobica: 

nel ‘Dizionario odeporico’ 

descrisse minuziosamente, 

storia, arte, geografia ed 

economia di Bergamo 

e della provincia nei primi 

decenni del XIX secolo.

La provincia più ampia
Durante il regno Lombardo-

Veneto la Provincia di Bergamo 

comprendeva diciotto distretti  

amministrativi: Bergamo (I), 

Zogno (II), Trescore (III), 

Almenno San Salvatore (IV), 

Ponte San Pietro (V), 

Alzano Maggiore (VI), 

Caprino (VII), Piazza (VIII), 

Sarnico (IX), Treviglio (X), 

Romano (XI), Martinengo (XII),

Verdello (XIII), Clusone (XIV), 

Gandino (XV), Lovere (XVI), 

Breno (XVII) e Edolo (XVIII).

La provincia. Bergamo in ogni tempo fu capitale di 
provincia, residenza, durante il veneto dominio, di 
due nobili patrizj, uno con titolo di Podestà, di Ca-
pitanio l’altro, e di altri due con nome di Questori. 
Ed ora è sede della Imperial Regia Delegazione, og-
gidì sostenuta per nostra ventura dal consigliere di 
governo D. Francesco Torriceni, magistrato giusto, 
valente, instancabile, dottissimo il quale mercè le 
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Città Alta 

Guardare lontano
“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 

di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819 
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Tutta in candido marmo
Il più scenografico degli ingressi 

di Città Alta, Porta San 

Giacomo 1  fu eretta nel 1592 

e prese il nome dalla chiesa 

omonima distrutta 

in quell’occasione. Il ponte 

levatoio di accesso in legno fu 

sostituito nel 1780 da quello 

attuale in muratura. 

 1

 2

Porta San Giacomo 1 . È questa la più imponente 
delle quattro porte che danno ingresso all’alta cit-
tà, tutta eseguita in marmo bianco di Zandobbio, 
decorata d’ordine toscano del Vignola, con colon-
ne di diametro metri 1,23 eretta l’anno 1592, nel 
cui interno eravi un corpo di guardia stato demo-
lito al principio del presente secolo, come pure le-
vossi il ponte levatojo e le saracinesche cancellate.

Città Alta 

L’ingresso in Città Alta
“Principali monumenti della città e provincia di Bergamo”

di Giuseppe Berlendis, 1843
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Preside e scienziato
Presso la porta si erge il Liceo 

Ginnasio  2  di cui fu  professore 

di Storia Naturale per 27 anni e 

anche preside Maironi da Ponte. 

Il brillante scienzato pubblicò ben 

34 studi scientifici di varie entità. 

1514



Stile neoclassico 
Panorama della città con 

in primo piano la mole 

l’odierno Liceo Sarpi. Nel testo 

accanto Berlendis descrive 

gli istituti scolastici ancora 

provvisoriamente ospitati, dopo 

la soppressione napoleonica, 

nei locali del convento di Santa 

Maria in Rosate.  

A metà del XIX secolo gli spazi 

furono oggetto di un’importante 

opera di ristrutturazione in 

stile neoclassico: l’edificio fu 

così dotato di un monumentale 

ingresso costituito da un 

frontone sorretto da colonne 

d’ordine corinzio.  

Liceo e Ginnasio 2 . Si disse essere in Rosate ora 
collocati gli Imperial Regi Stabilimenti di pubblica 
istruzione, il Liceo ed il Ginnasio. Si aggiunge, che 
vi hanno pure stanza le scuole comunali, ove inse-
gnasi a leggere, a scrivere e li principi dell’aritme-
tica. Cosi in questo locale, per altro angusto, e non 
bene adattato, v’hanno tutte le scuole per l’istruzio-
ne della gioventù, cominciando dai primi elementi 
sino alle classi scientifiche più avanzate che appren-
donsi nelle Università.
Il Liceo poi possiede un Gabinetto Fisico provveduto 
delle macchine più necessarie per le sperienze che 
si sogliono istituire in un corso completo di Fisica. 
[…] V’ha un Gabinetto di Storia Naturale fornito di 
un completo sistema di Mineralogia secondo la dot-
trina di Werner, di una raccolta copiosa di metalli, e 
di altri minerali della provincia, d’impetrimenti, di 
marmi, ecc. di una raccolta di conchiglie, e d’altre 
produzioni marine, di una serie di tutti gli uccelli 
indigeni o di passaggio nel paese, e con varj altri di 
straniera regione.
[…] E finalmente nel locale del Liceo si ha una Bi-
blioteca fornita di circa nove mila volumi d’opere 
di merito in ogni genere.

1716



Museo 1 . Gentile è l’esterno di questo municipale 
stabilimento decorato di bell’ordine corinto a lese-
ne con arcate, stato elevato nello scorso secolo sulle 
pareti dell’antico grandioso conservatorio d’acqua 
che si custodisce a beneficio pubblico, nel qual su-
periore interno viene suddiviso in tre sale come se-
gue: la prima verso ponente con porta d’ingresso 
serve ad uso di museo patrio ove vedonsi avvedutis-
simamente ben disposti nelle pareti li irrefragabili 
preziosi retaggi d’antichità, di moltissime lapidi, 
are, bassirilievi, ornamenti, e tanti altri sacri, e pro-
fani frammenti veri impronti di testimonianza del-
lo splendore e della grandezza a cui giunse in altri 
tempi la patria nostra.

Ateneo 1 . La seconda e terza sala state dal munici-
pio riattate nel 1818 servono all’Ateneo di scienze, 
lettere ed arti composto di numeroso scelto corpo 
di accademici basati sulle due antiche Accademie 
delli Eccitati, ed Economico-Arvali, che si uniscono 
di frequente nella grande aula di mezzo per le pub-
bliche arringhe delle quali si dà poscia ragguaglio 
nella Gazzetta patria.

Città Alta

La storia maestra di vita
“Principali monumenti della città e provincia di Bergamo”

di Giuseppe Berlendis, 1843
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3000 metri cubi d’acqua
L’Ateneo di Scienze, Lettere e 

Arti  1  (fondato da Maironi 

da Ponte), si erge sulla base del 

Fontanone, eretto nel 1342 dai 

Visconti per avere scorte idriche 

in caso di assedio. L’acqua  

era inoltre fondamentale  

per il Mercato del Pesce.  

Tante piazze, tanti mercati
Nella stampa accanto sono 

rappresentate le bancarelle 

dei pescivendoli. A Bergamo 

fin dal Medioevo per problemi 

di spazio il mercato si svolgeva 

in tante piazzette diverse dove 

venivano commercializzate 

vari tipi di merci. 
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Tra pittura e scultura
Superato l’atrio colonnato 

del palazzo, si apre il cortile 

pensile, delimitato da una 

scenografica balaustra. 

La vista delle due grandi 

statue, raffiguranti la Pittura 

e la Scultura, spazia verso la 

Città Bassa e la pianura.

Degno dell’imperatore
Sullo sperone sud

della Città Alta (colle Aureo)

si erge Palazzo Terzi 2 , 

residenza privata della famiglia 

di antichissima origine.

Grazie agli ampi spazi e alle 

sale affrescate e riccamente 

arredate, in passato accolse 

spesso re e principi in visita 

a Bergamo. Ospitò nel 1816 

l’imperatore Francesco I, e, una 

ventina d’anni dopo, anche 

Ferdinando I con la moglie 

Anna Maria Carolina. 

[…] La piazza avanti l’Ateneo viene denominata e 
serve pel Mercato del Pesce. 

Palazzo Terzi  2 . Innoltrandosi a pochi passi sull’an-
tiangolo del grande caseggiato, trovasi la piazzetta e 
palazzo de’ marchesi Terzi ove alloggiarono sempre 
li nostri Augusti Sovrani, quando di loro visita ono-
rarono questa città.

2120



 1

Torre del Gombito 1 . L’imponente eccelsa robu-
sta Torre di Gombito, tutta costrutta a regolari 
strati di grosse pietre che vedesi a poca distanza 
marzialmente si eleva come ferrea testimonianza 
di que’ infausti secoli in cui l’Italia era travagliata 
dalle intestine guerre delle fazioni, la sua altezza è 
di metri 54,23 e di metri 8,50 il suo lato. 

Città Alta

Un’eredità urbanistica
“Principali monumenti della città e provincia di Bergamo”

di Giuseppe Berlendis, 1843

Ex chiesa parrocchiale di San Pancrazio 2 . Prose-
guendo a pochi passi ed a sinistra trovasi la chiesa 
di San Pancrazio, consacrata nel 1474 di bella e re-
golare navata a dieci cappelle contenenti otto altari, 
oltre il maggiore di ricco e maestoso disegno d’or-
dine corinto a scelti marmi con scolture: adorna di 
bei dipinti, e ultimamente di due pregiate statue di 
Manfredini. 

 2  2
 1

  Cuore del quartiere
La chiesa di San Pancrazio 2

(X secolo), fino al 1805 

parrocchia di questo 

antichissimo quartiere 

altomedievale, mostra, sulla 

liscia facciata, un pregevole 

portale gotico in pietra grigia. 

Nella piazzetta antistante 

zampilla la fontana omonima 

in marmo di Zandobbio, 

progettata nel 1549.

Questo candido marmo 

costituisce un elemento 

architettonico caratteristico nel 

contesto edilizio bergamasco.

Vi
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Panoramica ed ecologica
Piazza Mercato delle Scarpe 3

 dal 1887 è la stazione d’arrivo 

della funicolare che collega 

il centro alla Città Alta. Le 

vetture salgono e scendono su 

rotaie fra giardini e scorci unici.

 3  3

2322



Casa-fortezza
La torre (XII secolo) fu eretta, 

così come la casa adiacente 

a cui era collegata, quale 

residenza-fortezza. 

Nel 1848 i patrioti insorti 

contro la dominazione 

austriaca da qui controllarono 

le mosse dei soldati austriaci.  

La più alta
La Torre del Gombito 1 , 

(crocicchio) è posta in luogo 

strategico all’incrocio dei due 

assi viari romani, il decumano 

(vie Gombito e Colleoni), 

e il cardo (vie Mario Lupo 

e San Lorenzo). 
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Città Alta 

Il cuore della città
“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 

di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819

Fontana Contarini 1 . Sulla contigua piazza adorna 
di una bella fontana saliente vi sono a vedere:

Palazzo Vecchio 2 . Il Palazzo Vecchio detto della 
Ragione, tutto sostenuto da piloni e da colonne. Fu 
fabbricato dai fondamenti l’anno 1520 col disegno 
del nostro architetto Pietro Umbelli, dopo esserne 
stato distrutto da un incendio pochi anni prima un 
altro assai più sontuoso. Mirabile soprattutto in que-
sta fabbrica è il grande salone superiore, a cui è so-
vrapposto un tetto sostenuto da sole chiavi. 

Statua del Tasso. Presso uno dei piloni di questo 
palazzo verso la piazza vedesi la statua colossale di 
Torquato Tasso fatta erigere dal nostro concittadino 
Marcantonio Foppa nel 1673.

Sede del comune medievale
Costruita dove sorgeva 

l’antico foro romano, 

Piazza Vecchia costituì 

per secoli il fulcro 

del potere politico. 

Vi si affacciano imponenti 

edifici tra cui il Palazzo 

della Ragione 2 , che 

rappresenta la più antica 

sede comunale lombarda 

esistente, e la Torre Civica, 

entrambi del XII secolo.

Sfingi, sepenti e leoni
La fontana 1 , realizzata 

nel 1780 in marmo di 

Zandobbio, è composta 

da una vasca ottagonale 

circondata da statue 

ornamentali. 

Era alimentata da un 

ingegnoso sistema di 

distribuzione idrica, 

attivo fin dal Medioevo, 

che erogava l’acqua degli 

acquedotti esterni alle mura 

a fontane e cisterne cittadine.
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Palazzo Nuovo 3 . Il Palazzo Nuovo incominciato 
grandiosamente sul disegno del celebre Vincenzo 
Scamozio non ha di compiuto internamente che il 
quarto, che guarda la piazza dove si ammira la sua 
loggia a pie’ terra, nella quale si è esattamente con-
servato il disegno dell’architetto.
La facciata superiore, fortunatamente non fu finita 
che in una piccolissima parte.
[…] Nella sala poi di residenza della municipalità, 
vi è esposta una pregiatissima pittura del lodato Tal-
pino rappresentante il giudizio dato dal Salvatore 
sull’adultera presentatagli dagli accusatori. 

Nascosto spazio culturale
L’ambizioso progetto originario 

del palazzo (40 metri di 

fronte sulla piazza per 58 

di profondità) fu in corso 

d’opera ridimensionato per 

salvaguardare l’adiacente 

chiesa di San Michele  

all’Arco 4 , oggi sconsacrata  

e sede dell’emeroteca.  

Un progetto durato tre secoli
Palazzo Nuovo 3 , sede oggi 

della Biblioteca Civica Angelo 

Mai, fu costruito all’inizio del 

Seicento su disegno di Vincenzo 

Scamozzi (1548-1616) ma 

completato solo nel 1928. 

Ospitò, fino al 1873, 

il Municipio di Bergamo. 
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Palazzo del Tribunale 5 . Il palazzo del Tribunale 
di giustizia non è che quello che una volta serviva di 
soggiorno del Podestà, ristorato recentemente, nel 
quale incontro si sono distrutte molte pregievoli pit-
ture antiche che lo adornavano.

Teatro 6 . In fianco a quest’ultimo pubblico edifizio 
avvi un grandioso e ben ornato Teatro, fabbricatosi 
da una compagnia di nobili cittadini l’anno 1807.

 1
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Decorato dal Bramante
Oggi il Palazzo del Podestà 5  

ospita uno dei musei multimediali 

sulla storia della città. 

In origine appartenne a una 

nobile famiglia che ne impreziosì 

la facciata con un fregio 

rappresentante i sette filosofi.  

Sonetto alla patria d’origine
Il poeta Tasso (1544-1595) così 

cantò Bergamo: Terra, che ‘l Serio 

bagna, e ‘l Brembo inonda, / 

che monti, e valli mostri all’una 

mano, / ed all’altra il tuo verde, 

e largo piano […] riveder non 

potrei parte più cara.  

Un’opera d’equipe
Il Teatro Sociale 6  nacque per 

volontà di alcuni aristocratici 

e borghesi. Il progetto fu affidato 

a Leopoldo Pollack (1751-1806), 

uno dei maggiori esponenti 

dell’architettura neoclassica 

in Lombardia.

San Michele all’Arco 4 . Nella chiesa di San Miche-
le aderente al palazzo del Municipio, la tazza della 
cupola e le vele della medesima sono vivacemente 
dipinte da Carlo Carloni, di cui è anche la pala rap-
presentante San Giuseppe e Sant’Antonio ed altri 
santi all’altar sinistro entrando. 
[…] Questa chiesa denominasi dell’Arco perchè 
fabbricata là dove dicesi che esistesse l’Arco di Ne-
rone.
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Città Alta 

La ricchezza della fede
“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 

di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819

Felini stilofori
Da Piazza del Duomo si accede 

a Santa Maria Maggiore 2   

attraverso la sontuosa Porta 

dei Leoni Rossi. L’alta 

struttura, sorretta da colonne 

che poggiano su due leoni 

in marmo, termina con una 

loggia contenente le statue di 

San Barnaba, San Vincenzo, 

Sant’Alessandro a cavallo 

e la Madonna col Bambino. 

Tra Cesare e Traiano
La Cappella Colleoni 1 , 

si erge su Piazza del Duomo 

addossata alla basilica di 

Santa Maria Maggiore. 

La facciata è caratterizzata

da un intarsio di losanghe in 

marmo bianco, rosso e grigio. 

Ai lati del rosone due 

medaglioni raffigurano altri 

importanti generali della storia: 

Cesare e Traiano. 
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Cappella di Bartolomeo Colleoni 1 . Questa nobile 
cappella resta in fianco ed aderente alla Basilica di San-
ta Maria Maggiore, colla quale ha comunicazione mer-
cè una porta appunto in detto fianco. Vogliono i nostri 
scrittori che questo grandioso oratorio ed il sepolcrale 
deposito, se lo sia preparato egli stesso l’invitto capitan 
generale Bartolomeo Colleoni; diffatti si trova che l’edi-
ficio fu incominciato nel 1470 e compiuto nel 1476, un 
solo anno dopo la di lui morte.
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La facciata, che guarda sulla Piazza del Duomo, ol-
tre l’essere tutta intonacata di rari marmi di diverso 
colore, è anche ornata di statue, di busti, di rabe-
schi finissimi; e di medaglioni con entrovi teste di 
Cesari e di donne Auguste, lavorati in guisa da non 
lasciar invidiar le antiche. Nell’imbasamento poi di 
essa facciata sonovi de’ bassirilievi che mai non si 
possono esaltare abbastanza. Nei quattro delle ban-
de sonovi rappresentati alcuni fatti d’Ercole, allusivi 
alla prodigiosa fortezza di Bartolomeo Colleoni.

Capolavoro d’arte funebre
Bartolomeo Colleoni (1395-

1475) governò i territori 

di Antegnate, Calcinate, 

Cologno al Serio, Malpaga, 

Martinengo, Mornico al Serio, 

Romano di Lombardia 

e Urgnano. Il suo sepolcro, 

tutto in marmo, termina con la 

statua equestre. La scultura, 

realizzata nel 1500 in legno 

dorato, spicca sullo sfondo 

turchino della nicchia. 

‘Di vittoria in vittoria’
Cesare Cantù (1804-1895) 

descrisse così l’avventurosa 

vita del capitano di ventura 

bergamasco Colleoni: 

“servì ai Veneziani contro 

i Visconti, poi ai Visconti 

contro i Veneziani; vendutosi 

di nuovo ai Veneziani per 

centomila zecchini all’anno, 

molte giurisdizioni e illimitate 

facoltà, li condusse 

di vittoria in vittoria”. 
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Santa Maria Maggiore 2 . Questa Basilica di patrona-
to della città fu eretta nel 1136 con disegno di Marco 
Fredi, in figura di croce tre navate, e con due porte 
laterali, fornite di colonne d’archi, di statue e d’al-
tri fregi di gusto de’ suoi tempi da Mastro Campelli, 
ossia de’ Campioni nell’anno 1360. Essa si può dire 
una galleria tutta messa riccamente a oro e a stucchi, 
di rare e squisite pitture; ed è un tempio, che potreb-
be con decoro ornare qualunque metropoli.
In mezzo della crociera s’erge la eccelsa cupola di 
forma ottangolare assai bene ideata, ed abbellita di 
stucchi dorati e di pitture a fresco di Giampaolo Ca-
vagna. Si ammirano nel tamburro di essa cupola dieci 
profeti ritti in piedi e saggiamente atteggiati; e nella 
volta la Vergine Madre incoronata dal Divin figliuolo 
col Dio Padre sopra in maestà di gloria. All’intorno vi 
sono dipinti con mirabile mossa varj angioli, che da 
alcuni voglionsi di Enea Talpino, e d’altri del Zucchi.

Antica fonte battesimale
Sorta accanto alla curia 

vescovile, Santa Maria 

Maggiore 2  conserva 

all’esterno le linee 

architettoniche romanico-

lombarde originarie, 

mentre l’interno è riccamente 

decorato in stile barocco 

(XVII-XVIII secolo). 
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Duomo 3 . Questa antichissima cattedrale, altra volta 
sotto la invocazione di San Vincenzo, ora sotto quel-
la di Sant’Alessandro, fu rifabbricata l’anno 1207 dal 
vescovo Ambrogio Martinengo nostro concittadino, 
e nuovamente nel 1483 dal vescovo Barozzi, e final-
mente rimodernata con disegno del celebre architet-
to Carlo Fontana; fu successivamente nobilitata con 
ricche indorature e ridotta allo stato maestoso, a cui 
oggidì la vediamo.

Quindici secoli di storia
La chiesa di Sant’Alessandro 3 ,

 nei secoli più volte rimodernata, 

acquisì questo titolo quando la 

basilica omonima fu distrutta per 

la costruzione delle mura venete 

(1561). Le reliquie del santo 

vennero quindi qui traslate.

Battistero 4 . Merita finalmente d’essere considerato 
il Battistero di questa insigne cattedrale trasportatovi 
dalla vicina basilica di Santa Maria Maggiore; è posto 
in un tempietto, a cui si ha accesso dalla cappella già 
descritta della Santa Vergine Addolorata; è tutto di fini 
marmi maestrevolmente lavorati a colonne, a statue, a 
geroglifici e a fregi sul gusto de’ bassi secoli, essendo 
fabbrica del XIV secolo: maestro Giovanni Campelli, 
o de’ Campioni, come vuole il Muzio ne fu l’artefice.

Più volte traslocato
In origine l’ottagonale Battistero 4  

era collocato all’interno 

di Santa Maria Maggiore. 

Solo alla fine del XIX secolo 

fu definitivamente rimontato in 

Piazza del Vescovado (oggi del 

Duomo), dove si trova tuttora.
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Città Alta 

Celle affrescate
“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 

di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819

 

Sant’Agata nel Carmine 1  e Chiostro di Sant’Agata 2 .
La chiesa del Carmine, altra volta annessa al conven-
to de’ Padri Carmelitani dell’osservanza, soppresso 
sul finir del passato secolo, ora è innalzata a par-
rocchia in sostituzione di quella di Sant’Agata, che, 
coll’annesso convento de’ Padri Teatini, fu a quell’e-
poca convertita in carcere pubblico. La chiesa del 
Carmine è grande, spaziosa e bella. 

Una nuova parrocchia...
Santa Maria Annunciata, 

posta lungo via Corsarola (oggi 

Colleoni), appartenente al 

convento dei Carmelitani divenne 

parrocchia nel 1799 col nome di 

Sant’Agata nel Carmine 1 .

... e un vecchio carcere
Il vicino chiostro quattrocentesco 

faceva parte del convento di 

Sant’Agata chiuso nel 1797. Da 

allora il complesso monastico 2 , 

oggi in fase di riqualificazione, per 

oltre 150 anni fu adibito a carcere.
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All’ombra della torre
Si accede alla Cittadella 

Viscontea 1  dalla Torre della 

Campanella, caratterizzata 

dal grande orologio, aggiunto 

durante il Regno Lombardo-

Veneto, collegato alla 

campana. La torre, che si 

affaccia sull’odierna Piazza 

Mascheroni  2  (nella mappa 

Piazza Nuova e Mercato del 

Lino), è l’unica rimasta, delle 

molte che caratterizzavano la 

fortificazione. 
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Città Alta

Attente prospettive 
amministrative

“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 
di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819

 
Cittadella 1 . La così detta Cittadella poi, chiamata 
primitivamente Firma Fides, come si è anche detto, la 
cui parte settentrionale, ora unicamente sussistente 
serve a soggiorno della Imperial Regia Delegazione 
provinciale, fu fabbricata dal fiero Barnabò Visconti. 
Nella sua prima erezione essa comprendeva tutto il 
così detto colle di San Giovanni in Arena. Ed anche 
oggidì nel palazzo de’ conti Sozzi e aderentemente 
allo stesso si veggono delle torri e de’ residui delle 
antiche muraglie.
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Alla lunga lotta crudele fra i Torriani, i Visconti e 
gli altri stranieri principi aspiranti al dominio della 
nostra patria, piaciuto essendo alla provvidenza di 
impor fine, avuto luogo alcuni guerreschi favorevoli 
avvenimenti, la città si potè mettere in braccio alla 
possanza della Repubblica Veneta, la quale allora era 
molto considerata nella bilancia politica d’Europa.

Spazi amministrativi
Dal 1797 la Cittadella fu sede 

della Prefettura napoleonica 

e del Dipartimento del Serio. 

Oggi ospita il Museo Civico 

Archeologico e il Museo di Scienze 

Naturali della città. 

Un’importante provincia
Negli anni del Regno 

Lombardo-Veneto la Cittadella 

ospitò l’Imperial Regia 

Delegazione provinciale. 

Da questi uffici funzionari 

e impiegati imperiali gestivano 

il territorio dell’intera Provincia  

di Bergamo che, nel 1818,

compresa la Valle Camonica, 

contava circa 300.000 residenti.  
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Antichissima cattedrale di Sant’Alessandro. La pri-
ma chiesa cattedrale sotto la invocazione di Sant’A-
lessandro, della situazione della quale noi siamo as-
sicurati mercè anche di una colonna e di una lapide 
che attualmente ne precisano la situazione, restava 
fuori dell’antico recinto della città […], cioè là dove 
incominciava esso Borgo Canale.
Ne ciò far ci deve meraviglia, se consideriamo che 
ne’ tempi antichi le chiese de’ cristiani si fabbrica-
vano per lo più o fuori della città o lungi dai luoghi 
della maggior frequenza e segnatamente ne’ siti ove 
sapevasi essere stati sepolti i loro primogenitori. 

Città Alta

Un punto cardinale
“Dizionario odeporico della provincia bergamasca” 

di Giovanni Maironi da Ponte, vol. I, 1819

Dedicata al patrono
Porta Sant’Alessandro 1  

costituiva l’accesso alla città 

da Lecco e Como. 

Qui sorgeva l’antichissima 

basilica (IV secolo) innalzata

sul luogo della sepoltura 

del santo per volere 

della nobile Grata. 

La chiesa fu rasa al suolo, 

con grande dolore della 

popolazione, nel 1561 

per la costruzione delle mura.
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