


L'obiettivo principale di «URGNANO OGGI» è quello di essere
una voce a servizio della Comunità che vive, che si organizza, che lavo-
ra, che pensa, che riflette sul suo passato, che progetta il proprio futuro.

Il lavoro che, in questa occasione, pubblichiamo vuole andare
proprio in questa direzione: riportare alla luce, attraverso la storia di
quello che è ora un suo apprezzato e, in un certo senso, riscoperto mo-
numento un pezzo della storia della nostra Comunità . La «Rocca» non
esaurisce certo la storia della Comunità urgnanese, ma indubbiamente è
stata «testimone» di tanti avvenimenti ora lieti ora no, legati alla vita
quotidiana di ognuno, a quella vita nella quale affondano le nostre radi-
ci.

Nonostante l'interesse che per il Castello si è ridestato da qualche
anno a questa parte, non esiste una pubblicazione che raccolga in for-
ma sintetica e chiara la sua storia.

Ebbene il presente volumetto, pur nella sua modestia tipografica,
tende a colmare questo vuoto; il testo è breve, ma documentato e scrit-
to in forma agile e facilmente accessibile a tutti, riporta inoltre una ricca
ed interessante bibliografia . Impreziosisce il testo una rara documenta-
zione fotografica, opera di Silvio Gamberoni e Marino Radavelli.

Ringraziamo il gruppo giovanile C.T.G ., che, coordinato da A . Ga-
vazzi, ha intrapreso con entusiasmo e ha portato a termine con notevo-
le sforzo ed impegno questa ricerca; siamo veramente lieti di poter of-
frire il frutto di questo lavoro alla Comunità, sicuri che essa lo saprà ap-
prezzare.

Ci auguriamo che l'iniziativa risulti gradita ai nostri lettori e a tutte
le famiglie di Urgnano.

È con questa speranza che a tutti formuliamo i migliori auguri per
un felice Natale ed un prospero 1985.
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Primi tempi

Le scoperte di alcuni utensili di pietra, fatte in talune delle terre
vicine a noi (Mozzanica, Fornovo, Cologno) provano che il nostro terri-
torio, o almeno parte di esso, venne abitato sin da quel tempo remoto
in cui l'uomo, non conoscendo ancorai metalli, si foggiava gli oggetti
con la pietra.

La nostra prima storia è quella stessa dell'Italia settentrionale;
quindi noi non accenneremo che a quei popoli che qui lasciarono più
larga traccia ; primi fra i quali gli Orobi (ramo dell'immensa famiglia
dei Celti) che spenta la loro città chiamata Barra, che alcuni vogliono
sorgesse tra Bergamo e Lecco, altri dove è il nostro Bariano, si dice
fondassero Bergamo. (1)

Nel VII secolo a.C. compaiono i potenti Etruschi i quali dopo
aver occupato l'attuale Toscana, entrarono nella valle del Po. La do-
minazione Etrusca non dovette essere lunga perché cinque secoli pri-
ma della nascita di Cristo immense torme di Barbari, vere fiumane di
popoli in cammino, donne e fanciulli originari della Gallia, valicate le
alpi scendono nelle pianure d'Italia ed invadono tutto il territorio . (2)

I Romani intanto avanzano verso il nord Italia e la reazione tena-
ce delle tribù dei Galli è domata dopo cinque anni di aspre guerre ; è
Giulio Cesare che con questa vittoria, fa stabilire anche nell'Italia set-
tentrionale i Romani; divisero così la Gallia Italiana in due parti, chia-
mando quella a nord del Po Transpadana e quella a sud Cispadana . (1)

Cesare divenuto imperatore volle concedere ai Transpadani la
cittadinanza Romana nell'anno 49 a .C. e fu così che Bergamo e il suo
territorio seguirono tutte le vicende dell'impero fino alla sua decaden-
za .

Evidentemente a noi non interessa rivedere i fatti nel periodo ro-
mano anche perché la pianura bergamasca fu sempre fedele a Roma,
e quindi ci limiteremo a menzionare alcuni ritrovamenti del periodo

3



romano in zona; infatti romane sono due lapidi trovate a Urgnano e
attualmente conservate presso il museo archeologico di Bergamo, am-
bedue di carattere funerario delle quali una ricorda un certo Quinto
Rustio, un magistrato locale di probabile epoca Augustea; l'altra si ri-
ferisce a un certo Tito Matieno della tribù Aniense.

Entrambe queste lapidi testimoniano dunque la colonizzazione
romana della zona e rendono probabile l'origine romana del nome Ur-
gnano che deriverebbe da Aurinianus . (2)-(3)

Nei paesi vicini si hanno prove del culto che gli antichi popoli tri-
butavano alle divinità pagane: a Ghisalba negli scavi per la costruzio-
ne della chiesa parrocchiale furono trovate lapidi dedicate al Dio Gio-
ve, a Martinengo fu scoperto un piedistallo in pietra su cui era scritta
una dedica alla Dea Minerva . (2)

Nel 489 d .C. comincia il periodo dei regni barbari in Italia ed as-
sieme ad esso nelle-nostre terre si verificano invasioni e guerre terribili,
come quella combattuta fra gli Ostrogoti con a capo Totila e i Bizanti-
ni con Narsete ; Milano, Bergamo ed altre città si svuotano restando
stremate sino al punto di lascarvi una spaventosa solitudine.

Tracce più significative lasciano tra noi i Longobardi che nel 536
passano le Alpi Giulie in Italia occupando Vicenza, Verona, Bergamo
e di conseguenza anche Urgnano arrivando a Milano il 3 settembre
del 569 . (2)

Testimonianza del loro passaggio in Urgnano sono sepolture con-
tenenti armi e monili riportati alla luce nel secolo scorso in una locali-
tà presso l'attuale confine con Zanica . (3)

Nell'anno 776 viene in Italia con i Franchi Carlo Magno il quale
dopo aver debellato i Longobardi che vi dominavano da 200 anni rie-
sce, dopo varie lotte, a far sorgere il Regnum Italiae.

Il 25 dicembre dell'anno 800 fu dal pontefice Leone III consacra-
to, nella basilica di S . Pietro, imperatore . (2)

I nostri storici bergamaschi ci narrano che nell'anno 903 piomba-
rono sull'Italia gli Ungari i quali saccheggiarono e devastarono tutta la
Lombardia, ponendo a ferro e fuoco ogni cosa e distruggendo ogni be-
ne che trovavano . (4)

È possibile che le invasioni babariche, tra cui quest'ultima del
903, abbiano costretto gli abitanti di Urgnano a stringersi attorno ad
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un primitivo castello. Purtroppo documenti che testimoniano questo
non sono stati trovati ; però seguendo l'analisi della disposizione dei
castelli, situati grossomodo su una linea che dalla punta meridionale
del lago d'Iseo và fino alla foce del Serio, è ben comprensibile che la
loro funzione fosse quella di baluardo contro gli Ungari che proveni-
vano da est e quindi risulta possibile che per questo motivo anche ad
Urgnano-sia stato costruito questo primitivo castello . (5)

Assistiamo in questo periodo a una fuga progressiva dalle campa-
gne; infatti le continue invasioni barbariche avevano fatto si che le per-
sone si riunissero tra loro e attorno al proprio signore, dando vita a quei
famosi agglomerati di difesa civile (castelli) o religiosa (abbazie) . (6)

Ma quali erano le dimensioni e la struttura del nostro primitivo
castello? Possiamo dire che esso sicuramente aveva un perimetro in
muratura e molto probabilmente almeno una torre, mentre è dubbia
l'esistenza di un fossato, sicuramente non vi erano locali di abitazione
per famiglie nobili perché serviva soprattutto come fortificazione su
cui ripiegare in caso di emergenza. (5)

Nell'estate del 951 viene in Italia Ottone I stabilendo così tra noi
la dominazione germanica; sotto gli Ottoni può il nostro territorio go-
dere di un mezzo secolo di pace.

Imperando Ottone 111 (imperatore dal 983 al 1002) il conte Masa-
no, francese d'origine e generale dell'imperatore stesso, bonificò il ter-
ritorio Cremasco e il confinante Bergamasco, fino a quando nel 1011 e
nel 1012 infierì una grande carestia . (1)

Abbiamo del 1016 un documento che testimonia l'effettiva esi-
stenza di un castello a Urgnano ; tale atto, datato 8 maggio e prove-
niente dal capitolo dell'archivio di Bergamo, parla della vendita di un
terreno vicino al «castro» (cioè luogo fortificato) di Urgnano.

Nel 1152 cingeva la corona di imperatore di Germania Federico I
detto il Barbarossa . Prode ed avido di dominare volle sottomettere an-
che l'Italia dove recatosi fece anche nelle nostre terre i mali che ognu-
no sa, di fatti attraversò il Serio tra Ghisalba e la frazione di Cologno
(Muratella) e devastò i castelli, i villaggi e le campagne del piano ; nella
primavera dei 1167 portò via pure ostaggi e rase al suolo il rimanente
delle fortificazioni esistenti; venne fermato dalla lega lombarda giura-
ta a Pontida .







Nell'anno 1186 Federico Barbarossa, contro la fede data che non
avrebbe scisso alcun territorio, dava in feudo ai Visconti (potente fa-
miglia milanese) quasi tutta la Cera d'Adda e fece si che ponesse radi-
ce anche tra noi il feudalesimo . (1)

Verso la fine del 1192 venne in Lombardia Enrico imperatore, fi-
glio del Barbarossa, e trovate tutte le città in grande discordia tra di lo-
ro egli si adoperò tanto che pervenne a riconciliarle in pace.

Ma appena partito ogni pace fu violata, ed i Milanesi tornarono
sul Bergamasco mettendo tutto a soqquadro e spianando nuovamen-
te quanto poteva esservi di rifatto ; tale avvenimento accorse nell'anno
1193 . (4)

Nell'anno 1199 si parla di una spedizione di Bresciani unitamente
ai Milanesi contro i Bergamaschi, nella quale oltre che esser stati fatti
molti prigionieri venne distrutta Ghisalba e le terre vicini : altri fatti si-
mili si verificarono .nell'anno 1200 . (4)

Sotto il dominio dei Visconti scoppiano anche nel nostro territo-
rio le due fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini che insanguinarono tutta
l'Italia nei secoli XlI e XIII, è noto come i Guelfi parteggiassero per il
papa e i Ghibellini per l'Imperatore . Tanto era l'odio che li divideva
che non volevano avere nulla di comune, questi usavano «un berret-
to, quelli un altro ; i Guelfi aprivano negli edifici due finestre i Ghibelli-
ni 3 ; ecc.».

Nella provincia di Bergamo dove quelle ire di parte scoppiarono
fin dal 1226, le due fazioni avevano a capo famiglie ed interi parenta-
di, ricchi, audaci, ardenti e nell'impeto della passione ciechi.

Più avanti presenteremo alcuni di questi fatti, triste epilogo della
storia di questi due partiti . Per ora ci limiteremo ad accennare solo
uno di questi che riteniamo molto significativo in relazione a quei mo-
menti . (1)

Ora la parte dei Ghibellini di Bergamo, mal soffrendo tanti suc-
cessi dei Guelfi che avevano il loro quartier generale in Cologno, pen-
sarono alla sconfitta e alla loro distruzione ; e, ben provveduti di uomi-
ni armati, il giorno 14 maggio 1312 segretamente partirono da Berga-
mo ed avanzarono fino a Zanica, il loro intento era di piombare il gior-
no dopo con sorpresa per così aver possibilità di distruggere il nido
Guelfo di Cologno



Ma questi ultimi, ben serviti dalle loro spie, seppero della loro ve-
nuta in Zanica, perciò nella notte avanzarono sino alle vicinanze di
Zanica, e aspettarono nei boschi vicini il passaggio dei Ghibellini.

Infatti al mattino seguente i Ghibellini affiancarono e passarono
senza accorgersi i loro avversari, in tal momento i Guelfi uscirono im-

petuosi dalla loro imboscata sopraffacendo i Ghibellini . (4)



Visconti e la Rocca

I Visconti di Milano sono i primi tra i signori che pongono le loro
mani sui territori Bergamaschi, assogettandoli al loro dominio.

Azzone Visconti occupò ì castelli di Fara e Pontirolo e la città di
Bergamo e poi allargò il suo dominio a Caravaggio e Lecco ; Azzone
morì nell'agosto del 1339 già signore di 11 città, gli successero gli zii
Lucchino e Giovanni . (2)

Fu proprio Giovanni Visconti (Arcivescovo di Milano), che
nell'anno 1354 con una lettera al consiglio di Bergamo, ordinò che ve-
nisse disposto il completamento della rocca di Urgnano, secondo l'or-
dine dato da Giovanni da Bessozero e secondo le indicazioni date da
M° Vincenzo da Novate, che è pienamente al corrente del progetto . (3)

A determinaredò è il fatto che contro di lui si uniscono la repub-
blica di Venezia, il marchese Aldo Vardino signore di Ferrara e Mode-
na, i Gonzaga signori di Mantova e Reggio, i Carraresi signori di Pado-
va e quindi Can Grande della Scala signore di Verona e di Vicenza.
Conseguentemente a ciò quindi fa domanda di potenziare le mura
della città di Bergamo e rinforzare i castelli del territorio e di portare a
compimento la sua rocca in Urgnano. (7)

I lavori cominciarono nel febbraio dello stesso anno, ma Giovan-
ni Visconti non può vedere la sua ordinanza interamente compiuta
perché muore nell'ottobre dello stesso anno . (6)

Non appena la rocca è ultimata i Visconti ne fanno un caposaldo
militare, la guarniscono mettendoci un castellano con 20 soldati e 2
cani ed oltre a farsi rappresentare da un vicario talora vi vengono a vil-
leggiare (Gennaio 1360) . (8)

Nell'anno 1383 per la situazione venuta a crearsi a causa dei
troppi scontri Guelfo Ghibellini la si fa circondare di fosse, il medesi-
mo lavoro verrà fatto poi ai castelli di Morengo e Malpaga . (7)

Morto Giovanni come già scritto nell'ottobre del 1354 gli succe-
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devano i nipoti Matteo, Galeazzo e Bernabò. Al primo toccò l'Emilia;
al secondo le terre del Piemonte, al terzo, Bernabò, toccò Bergamo,
Brescia e Vaprio con il territorio dell'Adda, la val Camonica.

In Bergamo in momenti meno turbolenti, Bernabò Visconti rico-
struisce la cittadella e completa i recinti murati della rocca e del ca-
stello di S . Vigilio, ma poi, colpito da manie e da ombre di persecuzio-
ne, fa impiccare in città alta i membri più influenti di famiglie Guelfe,
accusati di aver congiurato contro di lui : questa è la signoria più fune-
sta, oppressiva e persecutrice e fa orribile scempio di tutto.

II 6 maggio 1385 G. Galeazzo fa prigioniero lo zio Bernabò e lo
confina nel castello di Trezzo ove qualche mese dopo muore misterio-
samente.

La signoria di questo principe non è così dura come quella di Ber-
nabò, ma in conseguenza del suo sogno di cingere la corona d'Italia,
attira sul nostro territorio le nefaste bande dei condottieri.

G . Galeazzo Visconti morì a Melegnano il 3 settembre 1402 e fu
certamente uno dei più grandi principi Italiani del XIV secolo, uno di
quelli che sperimentarono il tentativo di un'Italia unita sotto un solo
capo .

Dopo la morte di G . Galeazzo si conclude un'epoca della nostra
storia bergamasca e in un periodo turbolento di circa 20 anni va matu-
rando il definitivo passaggio dei bergamaschi alla repubblica di Vene-
zia .
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Le fazioni e le lotte tra : i signori

In questo periodo le nostre città e i nostri paesi sono travagliati
da violenze dei signori che si disputano il potere sulle nostre terre. Tra
questi i figli di G . Galeazzo Visconti e i Gonzaga, i d'Este e Facino
Cane: essi lottano-tra loro per ottenere il dominio su Milano, Bergamo,
Brescia, Mantova ..

Da noi vuol, comandare la famiglia Suardi (Ghibellina), essa è
contrastata da famiglie come i Rivolta, i Bonghi ecc . (2)

Ecco ora alcuni di questi scontri armati tra i più conosciuti.
11 16 giugno 1403 viene ammazzato Zinino Berlendi da S . Gallo

insieme con altri due Ghibellini sopra il territorio di Urgnano, è la goc-
cia che fa traboccare il vaso, pronta infatti è la risposta da parte dei
Ghibellini con uno dei più grossi misfatti di quel tempo nelle nostre
zone : il 5 Agosto 1403 il signor Giovanni del fu Guelmo milite de So-
vardi con una grande comitiva di 500 persone a cavallo e a piedi ucci-
dono più di 150 Guelfi attorno alle mura di Urgnano.

11 14 settembre sempre di quell'anno alcuni abitanti di Martinen-
go, in numero circa di 150, fanno una scorreria versò le terre di Urgna-
no e Cologno e da ognuna di esse sequestrano cinque Ghibellini oltre
che a rubare 8 bestia bovine e cento pecore, durante la strada prendono
pure sei donne che vendemmiano e portano il tutto a Martinengo . (9)

In mezzo a questo turbinio di passioni e di violente fazioni non
mancano per di più le lotte tra i capi e i signori, il nostro territorio di-
venta così terreno di scontro tra i capitani di Mantova, i Malatesta e
Facino Cane . (2)
Molto importante per la nostra rocca di Urgnano è ciò che avvie-
ne a partire dal 15 settembre 1405, quando Giovanni Piccinino Viscon-
ti decide di impossessarsi della rocca di Urgnano che è custodita in
quel periodo da un solo castellano (De Gradi), costui, venuto a sapere
che il Piccinino stava per entrare in Urgnano, fugge assieme al signor
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Pietro judice figlio del sig . Guelmo milite de Sovardi e la sua famiglia.
Il Piccinino viene aiutato in questa facile impresa dal signor Pan-

dolfo Malatesta e da Gio Vignate e Giacomo da Iseo . Una volta venu-
tone in possesso vi pose come presidio un nuovo castellano e diede
poi il sacco ad Urgnano e Spirano (23 settembre) e alle terre vicine con
al seguito 300 persone.

Il 30 settembre Giovanni Piccinino Visconti parte dalla terra di
Urgnano e si reca a Martinengo ove è signore Io stesso Malatesta.

Nel frattempo Facino Cane, capitano generale dell'illustrissimo
duca Giovanni Maria Visconti, oltrepassato l'Adda, si ferma nella terra
di Spirano e da lì compie numerose incursioni nelle terre del piano, ru-
bando ciò che vi trova.

1 1 1 4 ottobre decide di porre una bombarda vicino alla rocca di
Urgnano (la quale come già detto è di proprietà di Giovanni Piccinino
Visconti), fa lanciare contro di essa molte pietre, ma vedendo che ciò
non è sufficiente per farla arrendere ordina di condurre a Urgnano
un'altra bombarda più grossa.

Quindi, mentre tutto il resto del paese si trova nelle mani di Faci-
no, la rocca resta l'unico punto inespugnabile, ma ciò non dura molto
perché il 18 ottobre gli uomini che vi sono a difenderla, vedendo che
non riescono più a resistere, la consegnano a Facino . (9)

Poi le truppe di Facino si dividono e saccheggiano le terre di Pe -
drengo, Scanzorosciate e Alzano proseguendo in questa loro marcia
al servizio del duca Giovanni Maria Visconti.

Nel 1408 Bergamo e Urgnano vengono dati a Pandolfo Malatesta
divenuto poco prima signore di Brescia.

Le carestie, le guerre continue e le vendette dei nuovi governi
hanno generato tanti banditi e profughi da rendere deserte le case e
incolte le campagne, perciò il Malatesta promette ai profughi di Ro-
mano e di Urgnano di mandarli liberi da ogni carico reale, personale,
misto, ordinario e straordinario, se prontamente si restituiscono alle lo-
ro abitazioni.

Vedendosi inascoltato, il Malatesta nell'aprile e nel luglio del
1410 dispone che il podestà di Bergamo con un altro bando minacci di
confisca e devoluzione alla camera i possessi di tutti coloro che entro
il mese di agosto non facciano ritorno. (8)
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La repubblica veneta
Il Colleoni

Cologno ed Urgnano sono coinvolti poco dopo in tragiche vicen -
de, il motivo di questi brutti eventi è da riscontarsi nel desiderio di Ve-
nezia di avere queste terre.

Finalmente l'accordo fu firmato e si conclude il tutto con la pace
di Ferrara deI 19 Aprile 1428, da quel giorno questi territori comincia-
rono la loro vita sotto la Repubblica Veneta la quale durerà per 370
anni . (2)

Tra le prime cose di cui la repubblica veneta si preoccupa è pro-
prio la condizione di difesa delle nuove terre di confine, e siccome le
rocche di Urgnano'e Cologno erano state rovinate da amici e nemici,
Venezia ordinò che si dovessero riparare, a Urgnano quindi si provvide
a partire dal 9 settembre 1433 a rimettere soprattutto in funzione le
torri della rocca . (10)

Me le sventure continuarono ancora per Urgnano e la sua rocca,
infatti nel 1437 Nicolò Piccinino condottiero al servizio del duca di Mi-
lano Filippo Maria Visconti dopo aver invaso, depredato e arso quasi
tutti i paesi della bergamasca, diede segno particolare di crudeltà ad
Urgnano, ove portatosi il giorno 5 ottobre dopo quattro giorni di asse-
dio l'ebbe a discrezione.

Nella rocca ad ostacolarlo vi erano 38 fanti e contestabili i quali
tutti sbalzati dalla torre vennero tagliati a pezzi mentre fuggivano e
così questo nostro territorio si trova a passare ancora sotto il Ducato
di Milano . (4)-(7)

Questi successi del nemico erano motivo di grave ansia per Ber-
gamo, perché le truppe nemiche gravitavano attorno alla città, e infat-
ti pochi giorni' dopo distrussero il borgo Pignolo ma dopo aver tentato
invano di entrare dalla porta S. Agostino furono costrette ad abbando-
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nare l'impresa (10 Novembre 1437) . È qui che compare per la prima
volta il Colleoni che con 300 soldati e con la sua banda di cavalli salvò
Bergamo da un grave pericolo (il fatto è rappresentato da un affresco
del Romanino sito nel castello di Malpaga).

I Milanesi poi, occupato Martinengo, si lanciarono contro Bre-
scia e Padova, ma furono contrastati in maniera esemplare da un altro
abile condottiero, il Gattamelata.

Dopo queste vicende il Colleoni si mette al servizio dei Visconti, i
quali durante la guerra di Cremona cominciano a dubitare della sua
fedeltà per cui ne decretano l'arresto, viene rinchiuso nei forni di Mon-
za da dove riesce ad evadere il 13 Agosto 1443.

Arruolatosi sotto Venezia il Colleoni sconfisse i Milanesi a Moz-
zanica, ma a Caravaggio il 5 Settembre 1448 fu sbaragliato dalle trup-
pe di Francesco Sforza.

Quando il 3 Gennaio 1452 Venezia ed Alfonso d'Aragona dichia-
rano guerra allo Sforza e ai Fiorentini, il Colleoni ha già abbandonato
Venezia per passare con i Milanesi.

I l voltafaccia è stato determinato dalla nomina a comandante in
capo dell'esercito Veneto di Gentile della Leonessa, carica a cui il Col-
leoni aspirava; si cerca di convincerlo a restare sotto la repubblica,
ma, riuscito vano questo tentativo, il senato delibera di farlo pigliare
vivo e di tagliargli la testa, ma il Colleoni riesce a fuggire scatenando
!e ire del senato.

I l Colleoni intanto andava sollevando le genti della valle Camoni-
ca e non potendo occupare Bergamo si impadronì con l'aiuto dello
Sforza di Martinengo e Romano (1454). (2)

Poco dopo fermatosi il condottiero in Urgnano in tempo d'inver-
no, che fu asprissimo, non vi stette ozioso, ma parte con l'autorità e
parte con la sua innata cordialità trasse alla devozione del duca tutta
la pianura bergamasca. (7)

Venezia impensieritasi di come si mettevano le cose sia nelle sue
terre che anche nelle colonie in oriente per opera dei Turchi, si accor-
dò con il Colleoni e soddisfacendo una sua antica aspirazione lo no-
minò il 10 marzo 1455 capitano generale della repubblica Veneta as-
segnandogli come sua residenza il castello di Malpaga e gli riconobbe
per sé e per tutti i suoi figli maschi i feudi di Romano, Martinengo, Co-

17



logno, Urgnano, la cui popolazione accolse con gioia e feste la noti-
zia .

Con un documento del 20 maggio 1465 Venezia conferma il pri-
vilegio al Colleoni per la piena proprietà di Martinengo, Cologno, Ur-
gnano, Palosco, Solza, lasciando a lui tutti gli introiti di reddito.

Il Colleoni muore la mattina del 2 Novembre 1475 ; sono subito
rese note le sue disposizioni testamentarie : le terre di Urgnano e Colo-
gno vengono lasciate ai fratelli Estore ed Alessandro Martinengo, figli
di Orsina Colleoni, quindi suoi nipoti, ma un'eccezione specifica viene
fatta per la rocca di Urgnano poiché Bartolomeo Colleoni l'aveva già
venduta al suo segretario Abbondio Longhi . (3)

Venezia, però, non era d'accordo con le disposizioni testamenta-
rie del Colleoni e quindi il senato stabilisce in data 17 Dicembre 1475
che Romano, Cologno e Urgnano, Martinengo e Palosco, con le loro
terre, luoghi fortificati muniti in parte di mura e di fossato tornino pie-
no dominio della repubblica, la quale revoca tutte le concessioni fatte
al capitano, lasciando ai nipoti solo Cavernago e Malpaga . (2)

Intanto le milizie Sforzesche comandate da Ludovico il Moro en-
trano nel territorio Bergamasco, le genti dello Sforza in numero di
4000 cavalli e 2000 fanti saccheggiano, oltre a tutta la Bergamasca,
Urgnano e Cologno portando via molti prigionieri . (10)

Dopo il riacquisto di Urgnano da parte di Bergamo, la rocca pas-
sò ancora al suo legittimo proprietario Abbondio Longhi, il quale co-
me già detto l'aveva acquistata dal Colleoni ; tale possesso gli viene
confermato anche in Venezia con la ducale del 28 Maggio 1485.
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I signori Longhi e la rocca

Abbondio Longhi de Curnis o de Cumis (come talora viene inter-
pretato da Como) sposò una Maddalena Cucchi di Martinengo nel
1465 ; ebbe dal Colleoni incarichi di fiducia, dedicò parte della sua vita
ad acquistare beni in vari luoghi della bassa ma soprattutto in Urgnano.

Abbondio appare in documenti anche poco prima della sua mor-
te. 24 marzo 1503 è chiamato dal podestà di Bergamo a testimonia-
re sulle volontà testamentarie del Colleoni, ma risponde che non può
andarci perché, troppo vecchio, correrebbe il rischio di perdere la vita
in così lungo viaggio.

Poco sappiamo del figlio Marc . Antonio; egli vive fino al 1536 e
la sua vita non è caratterizzata solo da glorie militari.

Una cronaca dell'epoca ce lo presenta nel pieno di un'azione di
delinquenza signorile, una delle faide tra i signori Bergamaschi che in-
sanguinarono il secolo XVI.

Il giorno 12 novembre 1518 il nobile Socino Secco, mentre torna
a casa con il signor Ludovico Suardo, è ferito per mano del signor
Marc. Antonio Longhi e dei suoi cavalieri armati.

Il 31 gennaio 1536 il signor M . Antonio fu Abbondio è morto nel-
la sua rocca di Urgnano, dopo aver lasciato come eredi testamentarie
le sue due figlie, Teodora e Laura ; nell'archivio di stato di Bergamo,
nel fondo notarile, vi si conserva l'atto rogato dal notaio Giovanni Va-
vassori da Medolago (cart . n° 1136) in data 18 luglio 1538 con cui è
stabilita, i comune accordo dalle due sorelle, la divisione dei beni
spettante ad ambedue e lasciati in eredità dal loro padre.

Come scrive il notaio, quest'atto fu rogato nella rocca di Urgna-
no e precisamente in una camera a volta (camera alterata) posta «ver -
sus montes» quindi a nord ; è da supporre che questa sala fosse il luo-
go più significativo e solenne di tutta la rocca.

Nella divisione dei beni ivi stabilita e sottoscritta, la rocca con
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tutte le sue pertinenze, toccò a Teodora con altre terre poste in Urgna-
no, Ghisalba e Martinengo.

A Laura toccarono terre e proprietà site in Mornico e Martinengo
ed in altre località vicine.

Ma un anno dopo Teodora, con il consenso del marito Pietro
Francesco Visconti di Milano, vendette al marito di sua sorella il cava-
lier Giangirolamo Albani la rocca di Urgnano per 10 .000 scudi d'oro,
come risulta dall'atto di vendita rogato dal notaio Giovanni Maria Ro-
ta e conservato sempre sul fondo notarile dell'archivio di stato di Ber-
gamo. Fu stabilito fra le parti che i 10 .000 scudi d'oro dovessero essere
pagati 1 .700 subito alla stipulazione dell'atto, 2 .300 entro la pasqua
del 1 .540 e 6 .000 scudi d'oro entro 3 anni.

Così la rocca di Urgnano passava in proprietà degli Albani, certa-
mente una delle famiglie più influenti e rappresentative di Bergamo.

Ricordiamo ancora brevemente che in quell'atto di vendita veni-
va-specificato che con la roca vera e propria passavano in mano degli
Albani tutti i terreni e gli edifici che la circondavano, con la casa del
massaro, le stalle ed i fienili e con tutti i terreni coltivati a grano, a vite,
a prato, siti nel territorio di Urgnano.

E interessante a questo punto fare alcune considerazioni su co-
me in questo periodo si presenta architettonicamente la rocca di Ur-
gnano. Sicuramente al momento dell'acquisto Albani era molto diver-
sa da come ora si presenta, non esisteva ad esempio il corpo a «C» ov-
verosia quelle stanze poste ai lati del cortiletto.

Dobbiamo precisare che anziché esserci tali edifici vi erano nei
quattro angoli del castello rispettive torrette, simili a quella crollata
nell'angolo sud/est nel 1968 : non esisteva il giardino pensile, anch'esso
costruito verso il 1800; l'entrata principale era posta nella torre nord e
in detta torre come in quella sud vi erano alcuni locali adibiti ad allog-
gio.
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Gli Abani e la rocca

Gian Gerolamo Albani nasce dal conte Francesco e dalla nobile
Caterina Pecchio nel 1509.

Studia a Padova dove si laurea in diritto civile ed ecclesiastico : il
titolo gli è conferito nella casa situata nella contrada di S . Matteo il
giorno mercoledì 2 giugno 1529.

11 21 giugno 1529 ottiene dal doge Andrea Gritti il titolo di cava-
liere aurato . Nel 1543 ha per sè e per tutti i discendenti maschi amplis-
simi privilegi dall'imperatore Carlo V, raggiunge il massimo della car-
riera civile nel 1455, quando è nominato generale collaterale cioè vice
comandante in capo di tutte le milizie venete.

Sposa nel 1531 Laura Longhi figlia di Marc . Antonio fu Abbondio,
il noto segretario del Colleoni, purtroppo Laura muore a soli 28 anni il
23 marzo del 1540 e viene sepolta nella chiesa del Carmine di Berga-
mo; lascia 7 figli : 1° MARC . ANTONIO morto giovanissimo poco do-
po la madre nel 1540 . (11) 2° ll conte FRANCESCO nato all'incirca nel
1531 . Nel 1557 viene fatto condottiero di uomini d'arme al servizio
della repubblica Veneta, dopo aver meritato lode di prode guerriero in
Francia, in Lombardia, in Romagna.

Su richiesta del duca di Ferrara si procura dei cavalieri e con essi
recatosi a Costantinopoli, guadagna, giostrando, una collana d'oro
dalle mani stesse di Solimano Il, ritornato in Italia serve il duca di Fer-
rara in qualità di condottiero di gente d'arme.

3° Il conte GIAN DOMENICO . Milita venturiere contro i Turchi
in Ungheria, è colonnello di Enrico 1V re di Francia e nel 1589 creato
conte e cavaliere aurato dal papa Clemente VIII.

4° II conte GIAN . BATTISTA . Sceglie la carriera ecclesiastica e
diventa così nel 1586 patriarca di Alessandria ; è, con felice successo,
conciliatore tra gli Spagnoli e il cardinale S . Carlo Borromeo.

5° La contessa LUCIA . Nata verso il 1534 e maritata al conte ca-
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valiere Faustino Avogadro di Brescia . Si onora come una delle più leg-
giadre rimatrici del suo secolo . Le poche poesie che ci restano, rendo-
no fede al detto che meritò le lodi del grande Torquato Tasso ed è per
questo che vogliamo dedicare a questa nobil dama ancora un po' di
spazio riportando un sonetto scritto da lei nel 1561 e dedicato ad Ire-
ne da Spilinbergo . (12)

Sonetto di Lucia Albani Avogadra

Quella che contemplando al ciel solea
Poggia si spesso con la mente altera;
Onde a noi col pennel mostrò, quant'era
Di perfetta beltà nella sua idea;
E col cantar pura celeste dea
Sembrando, facea fede della vera
Angelica armonia, che 'nl'altra spera
Si cria, membrando il bel che I 'alme bea
Poscia che le dolcezze ebbe gustato
Ben mille volte dell'eterno amante,
Quanto più gustar puote alma ben nata,
Disse sdegnando : a che più la beata
Sede lascio per gir nel mondo errante?
Così fermossi in quel felice stato.

da «RISME ONESTE» (13)

6° La contessa CORNELIA sposata al nobile milanese Marco Au-
relio Plantaniga.

7° La contessa GIULIA moglie del conte Enea Tassis (1578) nobile
di Bergamo . (12)
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Fra Michele Ghislieri

Uno degli ospiti più illustri che dimorarono nella rocca di Urgna-
no è senz'altro fra Michele Ghislieri, il padre inquisitore venuto a repri-
mere nella diocesi Bergamasca lo scisma prodotto dalle dottrine di
Calvino e Lutero.

Egli ha salva la vita rifugiandosi nella rocca degli Albani, fino alla
cui soglia sono quasi giunti i suoi assalitori.

Fra Michele appartiene all'ordine dei Domenicani, indi diviene
sacerdote, protetto da Paolo 111 dal quale viene fatto vescovo, cardi-
nale e grande inquisitore.

Divenuto papa nel 1566, col nome di Pio V, gli va riconosciuto il
merito di aver portato ad effetto il concilio Tridentino: si preoccupa
infatti di riformare il clero e in ciò si avvale di N. Ormaneto fedele di
Cado Borromeo.

Va segnalato che i cardinali da lui creati sono prescelti in base a
un criterio strettamente ecclesiastico.

Duro con gli eretici, ricordiamo la condanna di Baio, l'uccisione
di P . Cornesecchi e di A. Paleario, a lui si deve l'effettuazione della le-
ga santa contro i Turchi.

Quando egli si rifugia presso gli Albani è in fuga da Bergamo ove
aveva dato la caccia agli eretici della città da lui scoperti,

11 tribunale di inqusizione speciale si era formato a Bergamo nel
1549 con l'ordine di informarne tempestivamente dei dati Venezia.

Ma è appunto nei rapporti dell'inquisizione che Venezia manife-
sta la sua protezione per il vescovo di Bergamo.

Già da qualche tempo si era diffusa infatti la voce che non solo il
moto ereticale si estendesse, ma che esso conquistasse anche lo stesso
vescovo; anzi nell'aprile del 1548 sono stati affissi qua e là alcuni ma-
nifesti contro di lui, tanto che gli ignoti autori venivano colpiti da ban -
do .
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Come quindi giunge a Bergamo nel 1550 un nuovo e formidabile
inquisitore, fra Michele Ghislieri, viene aperto un processo contro lo
stesso vescovo (Vittore Soranzo) e contro il Medolago.

Incarcerato il Medolago, si rinnovano i tumulti del 1537 e il pri
gioniero è nuovamente liberato dalla folla, mentre il Ghislieri fugge
dal monastero di S . Stefano e, sebbene inseguito, riesce a salvarsi con
l'aiuto di G . Gerolamo Albani e con la scorta di un suo contadino . È
ospitato segretamente nella rocca degli Albani di Urgnano la notte del
5 dicembre 1550.

A ricordo della sua permanenza al castello si conservava un bu-
sto, pregevole opera del Benzoni . (14)
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Faide bergamasche

Ma torniamo più direttamente ai nostri Albani la cui famiglia go-
de di una floridezza e d'una potenza non comuni quando le piomba
addosso la tragedia deI 1563.

Ricordiamo nel loro ordine gli avvenimenti.
L'inimicizia tra gli Albani e i Brembati sarebbe sorta da una men-

tita, data da C . Francesco Albani a G . Battista Brembati nel 1554, l'ef
fettiva consistenza e le ragioni della mentita non si conoscono ; pare
anzi che il rancore fosse anteriore tra i Brembati e il padre dell'Albani,
cioè il nostro G . Gerolamo.

È certo comunque che i moventi devono essere grosse questioni
per far sì che la cittadinanza si divida in due fazioni.

Nel 1556 si registrarono alcuni battibecchi e scaramucce, ma il
pronto intervento dei rettori riuscì a quietare gli animi.

Nel gennaio del 1557 G . Battista Brembati è nominato colonnello
dell'esercito spagnolo e ciò fornisce a G . Gerolamo (che pure è colla -
terale da due anni) il pretesto e l'occasione di indicare nella promozio-
ne il frutto dello spionaggio esercitato dal Brembati ai danni di Vene-
zia .

II Brembati se n'adonta fieramente e gli Albani se ne offesero
tanto più che le autorità non danno peso all'accusa formalmente pre-
sentata.

In Bergamo il 27 Gennaio 1563 si verificano notevoli disordini : ai
rettori che si erano rivolti a Venezia, giungono le solite raccomanda-
zioni ed assicurazioni, poi tutto pare quietarsi, gli Albani anzi fanno
proposte di pace, accolte dai Brembati e si giunge così all'incredibile
delitto.

Achille Brembati, in rappresentanza della sua famiglia, accetta di
assistere alla messa in S . Maria Maggiore, prima del convegno definiti-
vo; all'elevazione è ucciso da un colpo d'archibugio : è il 1 aprile 1563,
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giovedì di passione. Il maggior responsabile, G . Domenico Albani, fug-
ge a Ferrara presso la sorella Lucia e poi in Francia.

Vengono subito arrestati nella loro casa G . Francesco Albani e C.
Battista, il padre G . Gerolamo preferisce farsi arrestare a Venezia, do-
ve sono trasferiti anche i figli con alcuni sicari.

Ecco le pene inflitte agli Albani dopo questo grave fatto.
111 settembre G. Domenico è condannato al bando perpetuo e

alla morte, se rientra nei domini Veneziani ; G . Francesco a! confino
perpetuo a Retimo;'C . Battista a cinque anni a Cherso e bando perpe-
tuo; ed è così infatti che il 13 novembre 1563 G . Gerolamo si presenta
al governatore di Lesina (Dalmazia) che ne dà immediato avviso a Ve-
nezia . (11)

I beni di G. Domenico sono confiscati e passano all'asta, è di
questo periodo il tentativo della cognata di G . Gerolamo (Teodora
Longhi) di'accapparrarsi, approfittando della situazione, la rocca di
Urgnano, ma la sentenza emessa nel 1566 è in favore di G . Gerolamo
Albani . (15)

Lo stesso anno 1566 venne eletto papa fra Michele Ghislieri col
nome di Pio V.

Quando G . Gerolamo, terminato il confino, (1568) raggiunge Ro-
ma, il papa, come segno di gratitudine, lo nomina quasi subito gover-
natore della marca di Ancona (gratitudine per l'aiuto della notte del 5
dicembre 1550).

G. Gerolamo, a cui era morta la moglie Laura nel 1540, ricevette
gli ordini minori il 13 febbraio 1569 in S . Pietro.

1117 maggio del 1570 è elevato alla porpora cardinalizia con il ti-
tolo presbiteriale di S . Giovanni Ante Portam Latinam.

Evidentemente Venezia non può più considerarlo come bandito,
tanto più che I'Albani comporta con la repubblica con molta dignità
ed ossequio, prestandosi a diversi e onerosi servizi,.

D'altra parte i figli di C . Gerolamo ottengono subito con la nomi-
na del padre l'iscrizione alla nobiltà romana e inoltre viene tolto il
bando della repubblica Veneta a G . Francesco e G . Battista il 19 No-
vembre 1574.

G . Battista dopo questa revoca si reca a Roma, mentre il conte G.
Francesco ad abitare il castello di Urgnano ; attraversa Milano sul
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finire del 1574 con regolare lasciapassare ; muore non molto dopo nel
maggio del 1575 . (11)

A G . Domenico il bando viene tolto nel 1575, ma questa espe-
rienza appena vissuta non fa cambiare di molto la sua vita, infatti la
rocca di Urgnano diventa in quel periodo nel quale lui vi risiede uno
dei centri più torbidi della delinquenza signorile ; proprio di questo pe-
riodo probabilmente sono le numerose leggende che si raccontano
sulla rocca di Urgnano ; ma non ci soffermeremo in questi appunti a ci-
tarle, perché pensiamo servano ancora ulteriori studi e ricerche . Tor-
nando ancora al nostro G . Domenico, Io troviamo citato in una rela-
zione da Bergamo al Consiglio dei 10 del 1579, eccone i particolari.

I castelli che si trovano in territorio di Bergamo sono stati in gran
parte costruiti per difesa, ma quando in questi luoghi si tengono assas-
sini di uomini, sarebbe meglio spianarli fino alle fondamenta.

Ii castello di Urgnano che ora è abitato dal conte G . Domenico
Albani, il quale dà recapito ad ogni tipo di gente, che sono poi tiranni
di quella terra, né accade pensiero di mandare a fare esecuzione, per-
ché malmenano la corte, come accorse al Contestabile, che andando-
vi per fare esecuzione fu da quegli uomini preso, legato e bastonato.
Nessuno ardisce dire fa verità e lo stesso Contestabile dovette per pau-
ra omettere di far querela. (16)

Muore nell'anno 1611 . (3) Forse, ma non lo possiamo dire con
esattezza, è rappresentato nella statua che si trova nella nicchia subi-
to dopo la prima rampa di scale della rocca .
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no continuano ad estendersi ai proprietari delle terre, che furono sue,
e ai suoi lontani e indiretti discendenti e beneficanti.

Riportiamo ora una piccola parte di quell'interessante documen-
to che coinvolge direttamente gli Albani in quel periodo.

«Signori conti Giovanni e Antonio Maria fu Francesco e signor
conte Antonio fu G. Battista Albani, eredi e successori del fu signor
Abbondio Longhi ( . . .) con i suoi coloni e abitatori l'esenzione di tutti i
carichi, taglie, fazioni e dazi, ecc. ecc .)).

Abbiamo un Albani Francesco Antonio Teodoro che nel 1756 reg-
ge le fila della pratica per il permesso della costruzione della chiesa
parrocchiale . Quindi un certo G . Estore sindaco di Urgnano nel 1807 e
presidente della congregazione della carità nei 1811.

Il conte Venceslao Albani (sul quale ritorneremo poi) è presiden-
te della roggia Urgnano nel 1855.

Uno tra i tanti fatti che provano, come già detto, la grande in-
fluenza della famiglia Albani in paese lo troviamo nell'introduzione al
culto di papa S . Pio V, avvenuta nell'anno 1854 con la concessione da
parte della congregazione dei riti di celebrare in Urgnano la festa di S.
Pio V . (3)
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Gli ultimi Albani
della rocca d'Urgnano

Ma torniamo più direttamente alla nostra rocca nella quale esi -
steva un ampio armamento fornito copiosamente d'armature e d'armi
antiche oltre che di fucili segnatamente di primainvenzione, e che
venne spogliato dai commissari del governo francese nel 1797.

Esisteva anche`fino al secolo scorso nel suo stesso arredo la stan-
za nella quale venne ricoverato lo stesso fra Michele Ghislieri, e inol-
tre era ben conservato sulle pareti del cortile un buon antico pennello
raffigurante qualche pezzo dei fasti della famiglia in onore dei vecchi
ascendenti, (17)

E deI 1842 il restauro che portò a questo edificio e alla suggestiva
armonia, nella quale è inserito, l'aggiunta di un Giardino botanico;
dello stesso periodo è la merlatura ricostruita in base a quella prece-
dentemente esistita, di tipo Ghibellino (coda di rondine) . Il tutto venne
fatto per opera del conte Venceslao Albani (l'Albanù per la sua pos-
sente figura fisica) ed è proprio in questo personaggio che troviamo la
risposta a molte domande come quella «dove sono andati i molti teso-
ri contenuti nella rocca di Urgnano».

Si deve sapere che questo nobile signore è stato podestà di Ber-
gamo negli ultimi tempi della dominazione Austriaca e arrischiò in-
genti somme per lavori di pertinenza della dominazione stessa, impre-
se colossali,

Con la caduta della dominazione Austriaca, venne sciolto ogni
impegno finanziario cosicché il generoso conte che si era impegnato
di persona dovette di tasca sua pagare il dovuto ; fu costretto così a
mettere all'asta i numerosi oggetti del castello, e dopo aver venduto
anche la rocca si ritirò in Livorno.

La rocca passò alla famiglia Fuzier, poi fu dei Sala e quindi
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dei Gelmini ; oggi, in fase di ristrutturazione, è di proprietà del comune
di Urgnano, che intende destinarla ad usi sociali ; nel suo interno vi è la
sede della biblioteca comunale ed ogni anno nella prima decade di lu -
glio vi è la grande festa in costume del 400, organizzata dai gruppi del
centro giovanile di Urgnano in collaborazione con la biblioteca stessa,
il tutto per valorizzare in maniera più completa questo monumento
storico.

Anche questi appunti vogliono essere un contributo alla crescita
del rispetto per ciò che di più chiaro è della nostra storia .
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- Bortolo Belotti - Storia di Bergamo e dei bergamaschi
- D . Chiodi - La famiglia Albani in Bergomun 1961
- Carlo Castiglioni - Storia dei papi 1945

MANOSCRITTI

- Memoriale di M . Beretta sec . XVI . MMB-3 2 3

- Pergamena capitolare N . 4296 (Doc . 8 maggio 1016)

- Atto notarile di G . Maria Rota fu Andrea 23 settembre 1539 (Archivio stato Bg)
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