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PREMESSA
Le numerose persone che da alcuni anni a questa parte hanno visitato il castello di Urgnano più di una volta si sono rivolte agli accompagnatori nel chiedere se vi fosse una documentazione effettiva sulla rocca . Ci è sembrato quindi necessario riprendere la ricerca storica del vecchio maniero, iniziata tra
l'altro molti anni orsono, e che ebbe come punto di passaggio la pubblicazione di un libretto curato dal sottoscritto con la collaborazione della rivista
locale "Urgnano oggi".
Essendo passato più di un decennio da questa mia prima esperienza, e spinto
dagli ultimi ritrovamenti da me fatti, ho ritenuto opportuno dare alla comunità di Urgnano e al visitatore altre notizie sulla rocca Albani, attraverso un
nuovo testo.
Un grazie particolare a tutti coloro che (anche se non . menzionati in questo
volumetto) mi hanno dato una mano per far sì che questo ulteriore lavoro di
ricerca fosse portato a buon fine.
Mi auguro che possa servire a quanti interessati alla rocca,nel riscoprire gli
aspetti di questo monumento, che io definisco assieme alla Torre campanaria,
alla Prepositurale, al Santuario e Convento della Basella e alla Chiesina della Trinità il fiore all'occhiello della nostra Urgnano.
Da anni l'attenzione verso questa struttura (grazie anche all'apporto delle varie amministrazioni comunali succedute) si è concretizzata in un susseguirsi
di iniziative svolte al suo recupero e anche se del lavoro deve essere ancora
fatto queste scelte debbono essere apprezzate ; lo stesso merito va anche alla
nostra gente che, attraverso le proprie associazioni di volontariato e le istituzioni presenti nel territorio,ha saputo far sì che questo monumento venisse riscoperto e apprezzato.
Possa questa,come altre strutture presenti nel territorio, essere sempre punto
di attenzione, oltre che perché opere degne di ammirazione, anche perché te stimonianza della storia dei nostri padri.
Un grazie particolare anche a coloro che hanno permesso la realizzazione di
questo modesto lavoro (Comune di Urgnano / Banca di Credito Cooperativo
Orobica di Bariano e Cologno al Serio / Associazione PromoUrgnano) che ancora una volta si sono dimostrate attente a questa entità storica, patrimonio
della nostra comunità.
Urgnano 30 Aprile 1996
S . PIO V

L'AUTORE

Capitolo primo

IL CASTELLO DI URGNANO
ORIGINE E COSTRUZIONE

Percorrendo le strade di grande comunicazione che delimitano il territorio del
comune di Urgnano, lo sguardo non può far a meno di notare verso l'orizzonte alcune torri che emergono tra la poca vegetazione rimasta ed i tetti delle case di questo antico borgo . Il castello di Digiuno, più comunemente chiamato "rocca", è di origini antichissime ; penso che dal fatto di chiamare
comunemente il castello con il nome di "rocca" porti ad alcune considerazioni, sulla sua prima costruzione, attribuita da alcuni testi al primo 900 . Difatti era uso, in periodi come quelli, erigere piccoli fortilizi chiamati rocche, che
venivano occupati da un presidio militare addetto a difesa e controllo delterritorio, queste strutture avevano una torre e una cinta attorno, e servivano come rifugio e difesa delle popolazioni locali . Alla base della grande torre (il
mastio) nel piano interrato vi era il deposito delle vettovaglie e delle armi, al
piano terreno vi erano la sala d'armi, la sala delle riunioni e quella per esercitare giustizia . Uomini armati erano disposti sulla , sommità del torrione, a
sentinella e mediante segnali convenuti comunicavano con altre torri del territorio ; i piani intermedi dovevano essere destinati all'abitazione.
Ma risulta difficile dare una qualsiasi collocazione, che sia esatta, della dislocazione interna di queste antiche costruzioni ; si trattava comunque di strutture e di spazi accostati su piani orizzontali o verticali senza preoccupazione
alcuna di disimpegno, nei quali si possano ravvisare, indifferentemente, le
stanze per il soggiorno o per il riposo notturno .(1)
Ma torniamo più direttamente al nostro castello di Urgnano e alle sue origini . Risulta possibile, dopo un'attenta analisi di una mappa dei castelli bergamaschi situati sulla stessa linea dalla punta meridionale del lago d'Iseo sino
alla foce del vicino fiume Serio, che alcuni di essi vennero costruiti come baluardi contro gli Ungari i quali provenendo da est verso l'anno 903 saccheg giarono e devastarono tutta la Lombardia ; risulta quindi naturale che le popolazioni interessate frequentemente da questi fenomeni si unissero tra di loro
o accanto al signore locale dando vita ad agglomerati di difesa ; sino al 1100
si ha testimonianza in Bergamo e provincia di ben 77 castelli .(2)
La scelta del luogo dove costruire detta rocca non fu casuale ; essa fu legata
quasi sicuramente alle vie di comunicazione che attraversavano il territorio.
Difatti già da quei tempi, nonostante la difficoltà di guadare il fiume Serio,
il borgo di Urgnano sicuramente godeva di una viabilità eccellente o comunque non indifferente ; due erano sopratutto le grandi vie di comunicazione che
passavano in prossimità del borgo stesso.
In primo luogo la strada "Francesca" che, con un percorsa ancora in gran parte oggi riconoscibile, attraversava il paese provenendo da Canonica (e quindi
da Milano) e proseguiva quasi dritta verso est, raggiungendo al di là del fiu5

me Ghisalba ; vi era anche la strada Cremasca che metteva in comunicazione
così come oggi Bergamo con Crema.
Di entrambe dette strade è stata ipotizzata l'origine romana soprattutto per
quanto riguarda la strada Francesca e questo perché vennero effettuati numerosi rit rovamenti di resti romani lungo il percorso da Canonica a Ghisalba e
fu percorsa poi' nell'anno 875, (come le cronache raccontano) dal funerale di
Ludovico Il, il quale passò da Brescia a Milano senza toccare Bergamo ò .(5)
Costruire quindi un castello o meglio una rocca in quel luogo vicino a queste vie di comunicazione e a ridosso del borgo voleva dire un controllo più
diretto, innanzitutto per impedire agli invasori di usufruire di strade e di sentieri battuti.
Tale costruzione sicuramente dimostrava a chiunque passasse nella zona,che
la rocca dava riparo e protezione a gente forte, pronta a battagliare e ad imporre la propria supremazia, e che il signore e tutta la popolazione, oltre che
alla difesa,erano pronti anche alla offesa.
Ma quali erano le dimensioni e la struttura del nostro primitivo castello? . Alla luce delle considerazioni e degli studi cui abbiamo accennato pocanzi, esso aveva sicuramente un perimetro, una sorta di recinzione che molto probabilmente all'origine era una palizzata ,poi la si fece in muratura, e sicuramente
aveva almeno una torre, mentre è dubbia l'esistenza di un fossato e della merlatura, perchè quest'ultima venne inserita nell'architerrura dei castelli solo verso il XIII secolo.
Quando i castelli non avevano fossato e cioè sino a tutto il secolo XII, l'ingresso era formato da un androne protetto da una robusta porta, larga abbastanza da far passare due cavalli affiancati.
Così come molti castelli dispersi fra monti e valli molto probabilmente anche
il castello di Urgnano venne costruito senza una qualsiasi autorizzazione dall'alto, rispondendo quindi ai bisogni sentiti e vissuti nel quotidiano ; nella piccola fortezza sia il signore che il contadino si sentivano sicuri.
Anche nel primitivo castello di Urgnano l'arredamento iniziale doveva essere estremamente semplice : lunghi tavoli con panche fatte per sedersi fianco a
fianco.
Abbiamo un documento del 1016 che testimonia l'effettiva esistenza di un castello in Urgnano.
In tale atto datato 8 maggio (riportato nella pergamena capitolare n .4296, conservata presso la biblioteca civica di Bergamo) si menziona la vendita di un
terreno vicino al "castro" (cioè luogo fortificato) di Urgnano.
Non possiamo pensare che il fortilizio di Urgnano. e il borgo stesso rimanessero indenni all'arrivo in queste terre di Federico Barbarossa ; abitualmente
egli scendeva dalla valle Camonica, poi costeggiava il fiume Serio e lo attraversava tra Ghisalba e la frazione di Cologno Muratella devastando castelli
villaggi e campagne e,nella primavera del 1167, portandosi via pure degli
ostaggi .(3)
Il periodo del Barbarossa fu anche il primo periodo dei comuni, e nonostante le agitazioni e i conflitti di questo avventuroso momento della storia, che
condusse per la prima volta (anche se in maniera disuguale) il popolo a par-

tecipare al governo del comune, si senti l'aria del cambiamento di un certo
modo di vivere e di amministrare.
Bergamo, fu uno dei primi comuni a nascere e del resto dobbiamo dire che la
città stessa facilitò in tutti i modi la formazione di comuni rurali : e non soltanto per le antiche terre, ma anche per le singole frazioni : così che la richiesta dì formazione di nuovi comuni,andò tanto oltre alle stesse aspettative
che la stessa città fu costretta a frenare tale fermento, stabilendo che non potesse erigersi in comune autonomo quella terra che non avesse almeno dieci
fuochi (famiglie).
Naturalmente però i comuni del territorio dovettero sottostare alla giurisdizione del comune di Bergamo, come alla sua giurisdizione dovettero sottomettersi i castelli, le torri e le fortezze dei privati signori .(4)
Non abbiamo trovato traccia nel nostro lavoro di ricerca di documenti, che
obbligassero gli antichi proprietari della rocca di Urgnano a cedere detto fortilizio alla città di Bergamo, (cosa che avvenne per altri paesi limitrofi) ; pertanto è doverosa una riflessione in merito, che forse è avvalorata dal fatto che
in quel periodo la rocca di Urgnano sia stata talmente danneggiata dagli attacchi delle truppe del Barbarossa da non poter più costituire un punto strategico determinante.
Correva l'anno 1186 quando Federico Barbarossa, contro la fede data che non
avrebbe scisso alcun territorio, dava in feudo ai Visconti, potente famiglia milanese, quasi tutta la Gera d'Adda : una decisione questa che influì non poco
sul futuro di questi territori contesi poi (e lo vedremo più avanti) tra Ducato
di Milano e Rep .Veneta.
Cosí pose radice anche fra noi il feudalesimo, il che voleva dire spesso e volentieri crudeltà e terrore, luoghi di rifugio nelle frequenti invasioni o dimora del feudatario ; baluardo contro il nemico divennero i castelli e le rocche
del nostro territorio e, come se non bastasse tutto questo ,sotto il dominio dei
Visconti anche da noi presero corpo le due fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini che insanguinarono tutta l'Italia nei secoli XII e XIII ; i Guelfi parteggiavano per il papa e i Ghibellini per l'imperatore e tanto era l'odio che li divideva che non volevano avere nulla in comune.
Nella provincia di Bergamo, dove quei fermenti e quelle contese scoppiarono
fino dal 1226, le due fazioni ebbero a capo famiglie di interi parentadi.
Le monografie tramandataci da noti scrittori del tempo ci presentano dettagliatamente il triste spettacolo della storia di questi due partiti, tessuta di furti, liti, incendi, omicidi, triste epilogo di una vita vissuta all'insegna dell'odio e del potere.
Ad ovest del fiume Serio, forse a ragione del domino dei Visconti, preponderava la parte ghibellina, quindi in paesi come Urgnano, Lurano, Spirano,Verdello e Caravaggio, era forte l'appartenenza ghibellina di famiglie come i Suardi, i Lanzi, i Terzi, i Carminati, gli Zucchi.
Ad est dello stesso fiume prevalsero a lungo ma a intervalli i guelfi, con le
famiglie Rivola, Bonghi, Colleoni, Ferri, e Passi . (6)
Più avanti presenteremo dei tristi fatti della storia di questi due partiti . Per
ora ci limiteremo ad accennare solo ad uno di essi che riteniamo sia signifi8

cativo in relazione a quei momenti e al nostro lavoro.
Ora la parte dei ghibellini siti in Bergamo, mal soffrendo tanti successi dei
guelfi, che unitisi tra loro occuparono il castello della vicina Cologno creandovi il loro quartier generale, dopo aver saputo che da detto borgo partivano
spedizioni per devastare tutti i paesi del territorio posto a sud di Bergamo
(Spirano, Urgnano, ecc .) con i loro castelli, essi decisero'di dare prova di sè
e delle loro ragioni imbracciando nuovamente le armi.
Albertino Mussato narra lungamente di un'azione svoltasi verso la fine del
mese di giugno dell'anno 1313 nei pressi di Zanica ; in tale azione furono interessati gli stessi ghibellini che misero in atto uno stratagemma per annientare quella postazione guelfa dislocata in Cologno e quindi distruggerla.
Avvenne quindi che segretamente partirono da Bergamo ed avanzarono sino
a Zanica ; il loro intento era quello di piombare il giorno dopo con sorpresa
su Cologno per poter cosí distruggere e anientare i guelfi,ma questi ultimi,
ben serviti dalle loro spie, seppero del passaggio in Zanica delle truppe ghibelline, perciò nella notte i guelfi partirono ed avanzarono sino alle vicinanze di Zanica e aspettarono nei boschi vicini il passaggio dei ghibellini.
Infatti il mattino seguente i ghibellini affiancarono e passarono senza accorgersi i loro avversari, in tal modo i guelfi uscirono impetuosi dalla loro imboscata e sconfissero i ghibellini . (li ruppero con magna stragee li misero in
fuga) (4) .(7).
Anche questo fatto della sconfitta dei ghibellini, assieme ad altri avvenuti nella terra bergamasca, determinò poi l'avvento dei Visconti a reggere la città di
Bergamo ; dopo questa e altre sconfitte infatti i ghibellini dovettero prendere
una grave decisione . Sebbene essi avessero ottenuto aiuti da Matteo Visconti
che aveva mandato 200 militi, con 1000 fanti e 200 balestrieri, le difficoltà
nel mantenere il controllo della città da parte loro cresceva sempre più soprattutto per mancanza di approvvigionamenti ; infatti i carichi di grano provenienti da Crema e che chiaramente passavano per Urgnano, sulla strada cremasca venivano immancabilmente fermati e sequestrati dai guelfi ,che
massacravano i poveri conducenti.
Gli animi dei cittadini alla luce di questi e altri fatti si inasprirono e i dissensi nei confronti dei ghibellini aumentarono ed è per ciò che nel luglio del
1315 gli stessi deliberarono di offrire la città a Matteo Visconti ; era questo
un passo decisivo verso la signoria,ed il primo gesto di abbandono delle istituzioni comunali, ma si deve anche dire che la mossa fu dovuta perchè i detti non avrebbero più potuto reggere la pressione degli avversari e questi a lo ro volta non sarebbero più riusciti a contrastare l'appoggio Visconteo agli
stessi ghibellini .(4)
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I VISCONTI, LA ROCCA, I MERCENARI

I Visconti di Milano non furono uomini d'arme ma bensì abili uomini politici, che degli uomini d'arme seppero servirsi.
Uno di loro Azzone Visconti dopo essersi affermato signore di Milano, allargò
progressivamente il suo potere nella regione padana.
In terra bergamasca occupò i castelli di Fara e Pontirolo quindi estese il suo
dominio su Bergamo, e Lecco . Azzone morì nell'agosto del 1339 già signore
di 11 città e gli successero gli zii Luchino e Giovanni.
Alla morte di Luchino avvenuta nel 1349, la signoria si raccolse nelle mani
del fratello Giovanni ; egli era stato nominato Arcivescovo di Milano nel 1342
e volle che Bergamo fosse governata da un podestà, mentre il potere militare venne affidato ad un capitano al quale spettava il compito di comandare le
forze militari della città e delle varie fortezze ; dipendevano quindi da lui anche i castellani di Cologno, Almenno,Urgnano .(4)
Da questa ultima annotazione, riportata dal nostro storico per eccellenza, Bortolo Belotti, si mette ancora in evidenza come la rocca di Urgnano esistesse
già prima dell'ordinanza del 1354.
Quindi anche la rocca dovette avere in quei tempi la sua importanza ; essa fu
completata per ordine di Giovanni Visconti nell'anno 1354 il quale scriveva
al consiglio dei dieci di Bergamo quanto segue:
"Vi ordiniamo che in base a questa lettera, disponiate il completamento della nostra rocca di Urgnano, secondo l'ordine dato e rinnovato da Giovanni
da Bessozero e secondo le indicazioni di M. Vincenzo da Novate, che è pienamente al corrente del progetto" .(8)
I lavori cominciarono nel febbraio dello stesso anno, ma Giovanni Visconti
non riuscì a vedere la sua ordinanza interamente compiuta perchè mori nell'ottobre di quell'anno .(9)
A Giovanni successero i nipoti Matteo, Galeazzo e Bernabò Visconti : al primo toccò l'Emilia ; al secondo le terre del Piemonte, al terzo, toccò Bergamo,
Brescia e Vaprio con il territorio dell'Adda e la val Camonica.
Per quanto riguarda la particolare signoria di Bernabò su Bergamo, vi è da dire che tra tutte essa fu la più funesta, oppressiva e persecutrice per quanti non
fossero graditi a lui e agli amici suoi ; si è scritto, infatti, tra le altre cose, che
fece rovinare tutte le fortezze dei Guelfi e prima fra tutte quella di Martinengo, poi, colpito da manie e da ombre di persecuzione, fece impiccare in
città i membri delle più influenti famiglie guelfe .(4).
Non appena la rocca Urgnanese fu ultimata si decise di farne un caposaldo
militare, e quindi venne guarnita da un castellano con 20 soldati e 2 cani ed
il Visconti stesso oltre a farsi rappresentare sul luogo da un vicario a volte
venne anche a villeggiare (gennaio 1360) .(10)
Pensiamo che questa ultima notizia tramandatici da P. Donato Calvi debba es10

sere in un certo qual modo legata al fatto che Bernabò Visconti, così come
fece anche Galeazzo passarono per Urgnano e molto probabilmente vi soggiornarono nella rocca per un semplice motivo che è legato ad un eccezionale fatto religioso, la prima apparizione mariana documentata che si ricordi in
terra bergamasca.
Infatti nel 1356 nel mese di aprile,e preciamente nei giorni 8 e 17, apparve
in una località vicino ad Urgnano denominata Basella ad una ragazza di 15
anni di nome Marina la Vergine Maria con il bambino Gesù, dopo varie vicende che videro protagonisti la stessa Marina e l'allora vicario di Urgnano
Francescotto da Piacenza e dopo aver accertato la vericità del fatto legata al
ritrovamento nel punto stabilito e indicato dalla stessa vergine Maria con la
posa di tre pietre, di un'antica chiesa a lei dedicata.
Il primo giorno del mese di maggio dello stesso anno il vescovo di Bergamo
Lanfranco de Saliverti pose la prima pietra del santuario che nel breve spazio di alcuni mesi fu portato a termine.
Quindi il santuario divenne ben presto meta di pellegrinaggi da parte di ogni
ceto sociale ; i fedeli arrivavano a migliaia da Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Verona, Padova, dal Piemonte e persino da località straniere, tanto era
il bisogno di aiuto materiale e spirituale che sentiva qualsiasi persona.
Cosí anche Bernabò Visconti di passaggio in questi territori il giorno 11 Giugno 1356, due mesi dopo le apparizioni, volle visitare la fanciulla e il luogo
dove era apparsa la Madonna, lasciando poi in offerta a detta chiesa dieci fiorini d'oro.
Il 2 Luglio del 1356 venne in visita ufficiale Galeazzo Visconti fratello di Bernabò che volle pregare assieme con la fortunata Marina , e altre fanciulle del
paese e vegliando pregò tutta la notte con molta devozione ; durante il giorno
fece celebrare la S . Messa e dopo di essa disse che si trovava perfettamente
risanato dalla malattia della podagra ; in conseguenza a ciò ringraziando Dio
e la Vergine Maria offrì in dono al santuario 100 fiorini d'oro oltre a sacri indumenti e argenterie per le celebrazioni ; a ricordo di questo avvenimento nel
santuario della Basella ancora oggi vi è un bellissimo affresco .(11)
Di particolare attenzione fu la politica di Bernabò Visconti nel confronto di
edifici militari ; a lui premeva assicurarsi il più possibile il dominio dei castelli e dei più importanti incroci stradali.
Nell'anno 1383 per la situazione venuta a crearsi a causa dei troppi scontri
guelfo ghibellini si decise di far circondare di fossato il castello di Urgnano
(12).
Una profonda e larga fossa, che tuttoggi ancora lo circonda, tale fossa ci può
far immaginare quale fosse la sua funzione difensiva originaria : l'acqua infatti, oltre a costituire un serio ostacolo per le truppe che si apprestavano ad
attaccare il castello, aveva un effetto psicologico sui soldati nemici in quanto le mura del castello vi si rispecchiavano e la loro altezza ed imponenza ne
risultavano apparentemente raddoppiate.
La costruzione venne realizzata a pianta quadrata e interamente in cotto, secondo gli schemi della tradizione viscontea .(1)
Il 6 Maggio 1385 G . Galeazzo fa prigioniero lo zio Bernabò e lo confina nel
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castello di Trezzo, ove qualche mese dopo muore- misteriosamente . La signoria di G . Galeazzo Visconti non fu cosí dura come -quella del suo predecessore, ma in conseguenza del suo sogno di cingere la corona d'Italia, attira sul
nostro territorio le nefaste bande dei condottieri . Nel 1389 si trovo a lottare
specialmente coi Veronesi, coi Bolognesi e coi Fiorentini, e quindi contro condottieri come l'inglese Giovanni Acuto, che assoldato dai suoi avversari, avanzò
verso Milano con 20 .000 soldati ed entrò nella nostra provincia, da qui puntò
su Bergamo ; ma alle fornaci, fuori porta Cologno, venne fermato dalle milizie viscontee, comandate da Jacopo dal Verme e da Facino Cane con una battaglia, in cui da una parte e dall'altra sarebbero caduti più di 4 .000 uomini,
era il 13 giugno del 1391.
G . Galeazzo Visconti mori' a Melegnano il 3 settembre del 1402 e fu certamente uno dei più grandi principi italiani del XIV secolo, uno di quelli che
sperimentò 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 maturando il definitivo passaggio dei bergamaschi alla Repubblica Veneta .(4)
Le nostre città e i nostri paesi dopo la morte di questo Visconti ; continuano
ad essere travagliate da violenze e da contese di parte, la storia a modo suo
si ripete, triste epilogo delle lotte tra i potenti e come sempre quando scompare colui che domina si avventano sulle sue terre coloro che cercano il potere, tra cui i figli di G . Galeazzo Visconti e i Gonzaga, i D'Este e Facino
Cane ; essi si scontrano tra loro per avere il dominio su Milano, Bergamo, Brescia e Mantova.
Mentre queste e altre vicende affliggevano Bergamo e il suo territorio, giunse sul Bergamasco Pandolfo Malatesta, il quale mise in seria difficoltà la si gnoria viscontea in Bergamo.
Il diario di Castello Castelli narra con precisione la maggior parte dei fatti accorsi in queste terre all'inizio del XV secolo ; noi abbiamo raccolto quelli che
maggiormente vedono coinvolto direttamente Urgnano, il suo territorio e la
sua rocca, e presentandovene alcuni sicuramente capiremo meglio la difficoltà
di vita delle popolazioni in quel periodo, oltre che alcune caratteristiche dell'antico borgo urgnanese.
Il 5 agosto 1403 il signor Giovanni del fu Guelmo milite de Sovardi con una
grande comitiva di 500 persone a piedi e a cavallo, uccidono più di 150 guelfi attorno alle mura di Urgnano.
Quindi da questa annotazione si riscontra che la terra d'Urgnano in quel periodo era già cinta da mura : questa è una delle testimonianze scritte giunte sino a noi, nella quale viene messa in evidenza non solo la presenza di un castello ad Urgnano ma anche la protezione di una cinta muraria : il classico
esempio di un borgo fortificato quindi.
Queste mura, assieme al castello dovettero essere distrutte molte volte visto
il gran numero di condottieri che Io conquistarono-in quel periodo.
Ma proseguiamo ora nello scrivere questi fatti accorsi . Delle mura, dei fossati e dei vari fortilizi presenti nell'antico borgo parleremo ancora al termine
di questo capitolo.
13

Molto importante per la nostra rocca di Urgnano è ciò che avviene a partire
dal 15 Settembre 1405, quando Giovanni Visconti detto il Piccinino, decise di
impossessarsi della nostra rocca che in quel periodo risultava alquanto vulnerabile anche perchè mal custodita.
Difatti il castellano, un certo De Gradi, appena venuto a sapere che il Visconti
stava per entrare in Urgnano, fugge dal castello e con lui anche Pietro Judice figlio del signor Guelmo milite de Sovardi e la sua famiglia.
Il Piccinino venne aiutato in questa facile impresa dal signor Pandolfo Malatesta e da Giovanni da Vignate e Giacomo da Iseo.
Una volta venutone in possesso vi pose come presidio un nuovo castellano e
diede poi il sacco ad Urgnano e Spirano e alle terre vicine con al seguito 300
persone (23 settembre).
Il 30 settembre Giovanni Piccinino Visconti parte dalla terra di Urgnano per
recarsi a Martinengo, ove si trova lo stesso suo amico Malatesta e, nel frattempo, ne approfittano le truppe del duca Giovanni Maria Visconti, le quali,
comandate dal capitano Generale Facino Cane, oltrepassato l'Adda,si fermano nella terra di Spirano e da lì compiono numerose incursioni nelle terre del
piano, rubando e depredando in tutto il territorio.
Il 14 ottobre del 1405 Facino Cane decise di porre una bombarda vicino alla rocca di Urgnano, facendo lanciare contro di essa molte pietre, ma vedendo che ciò non era sufficente per espugnarla, ordinò di condurre in Urgnano un'altra bombarda più grossa ; il 18 ottobre gli uomini che vi erano
asserragliati ridotti all'estremo delle forze e vedendo che il Piccinino non
accorreva in loro soccorso decisero di arrendersi, con il patto di aver salva
la vita . (13)
La storia di Bergamo successiva a questi eventi abbonda delle solite violenze e prepotenze e, al di sopra di queste emerge sempre più visibile all'occhio
del ricercatore l'ambizione di Pandolfo Malatesta nel voler diventare signore
di Bergamo e ciò avvenne il giorno 8 Giugno del 1408.
Lo stesso Malatesta veniva frequentemente a Bergamo, si curava della signoria con criteri che in confronto a quelli dei suoi predecessori apparivano saggi e di oculata prudenza.
Degno di particolare nota è il provvedimento preso dal Malatesta nel 1410,
allo scopo di aumentare la popolazione resa scarsa dalle lotte e dalle epidemie, dovute ai fatti cui abbiamo accennato : chi avesse preso stanza in Bergamo con la famiglia sarebbe stato esonerato da ogni prestazione reale, personale o mista, salvi i dazi ; e se avesse avuto debiti, per 3 anni non avrebbe
potuto essere molestato, ne nelle cose, ne nella persona .(4)
Tutte queste guerre e queste vicende avevano generato tanti banditi e profughi da rendere deserte le case e incolte le campagne ; perciò anche ai profu ghi di Urgnano e Romano il Malatesta promette gli stessi favoritismi come
per la città . Ma gli antichi abitanti del borgo Urgnanese, stanchi dei disagi e
delle sofferenze qui vissute, non ne vollero sapere, nonostante i detti benefici, di rientrare nelle loro abitazioni.
Vedendosi allora inascoltato, il Malatesta nell'aprile e nel luglio del 1410, dispose che il podestà di Bergamo con un altro bando, minacciasse di confisca
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e devoluzione alla camera i possedimenti di tutti coloro che entro il mese di
agosto non ne facessero ritorno .(l0)
Le condizioni del borgo di Urgnano in quel periodo dovevano essere proprio
disastrose; esso fu travagliato più sicuramente di altri paesi anche per la struttura e la forma con cui egli fu concepito ; dicevamo infatti che l'intero borgo
doveva già essere ben fortificato.
L'assetto in cui allora si presentava il paese era un assetto di guerra ; e non
solo la rocca lo testimonia ma anche lo stesso nucleo abitativo cinto da doppie mura con fossato.
Resti di fortificazioni oltre che ad essere nella buona memoria degli urgnanesi di antica tradizione sono ancora in parte visibili oggi, verso la parte meridionale del borgo e forse anche per questo una delle contrade di quella zona viene chiamata ancora oggi "castello" .(14)
Nelle mura che cingevano il borgo si aprivano 3 porte ; porta Borgo Novo e
porta Credario sulla strada Francesca e porta Castello a sud, aperta sui sentieri che conducevano a Spirano e Cologno.
Delle mura abbiamo notizia certa anche dal 1428 ; nella descrizione delle terre di interesse militare che Venezia si fece mandare appena impadronitasi della Bergamasca vi è scritto:
Castrum de Urgnano habet rocam et terra est aliqua parte murata et aliqua
parte cum stello.
Quindi una cinta attorno al borgo in parte di muratura e in parte in palizzata.
Sappiamo con certezza che le vecchie mura vennero demolite nel 1821, ma il
perimetro del centro storico con le sue 3 porte resta ben delineato dalla attuale strada circonvallazione .(5)
I Visconti come vedremo anche nel breve periodo in cuidi questi territori era
signore Pandolfo Malatesta, desideravano ancora il possesso di questi territo
ri, e nel 1418 riuscirono nuovamente a entrare in Bergamo, ma nello stesso
tempo anche la Repubblica Veneta cominciò a far sentire la sua volontà di
espansione in queste zone e quindi, Cologno e Urgnano, furono di nuovo coinvolti in alterne tragiche vicende ; per fortuna appare sulla scena il mantovano
G . Francesco Gonzaga, che si adoperò per tentare di trovare un accordo tra
Ducato e Repubblica e togliere ogni contrasto.
Finalmente il 19 aprile del 1428 fu firmata la pace detta di Ferrara che sanciva i nuovi confini tra Ducato di Milano e Repubblica Veneta ; da quel giorno Urgnano e il suo territorio entrarono come terre di confine a far parte della Repubblica Veneta.(3) .
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Capitolo terzo

LA ROCCA SOTTO LA DOMINAZIONE VENETA
BARTOLOMEO COLLEONI

Con la conquista di Bergamo e del suo territorio Venezia esperimenta in maniera decisiva la sua politica di terraferma ispirata alle vedute ardimentose del
suo doge Francesco Foscari.
La storia di Bergamo a partire dal secolo XV, appare più che mai storia di
provincia, determinata e guidata dal potere del leone di S . Marco, apparentemente lontano ma in realtà presente ogni momento, nelle persone dei rettori,
devotissimi all'interesse della Repubblica, e attentamente sorvegliati da un governo invadente, sospettoso, severo, ma sostanzialmente giusto.
Un'attenzione particolare poi Venezia l'ebbe nei confronti di quelle zone che
delimitavano i suoi confini con il Ducato di Milano, e siccome le rocche di
Urgnano e Cologno erano state rovinate e guastate Venezia ordino che si dovessero riparare ; ad Urgnano le ristrutturazioni cominciarono il 9 settembre
del 1433, con gli urgenti lavori di ripristino dei torrioni della rocca.(8)
Immaginando ora la struttura del castello di Urgnano, alla luce dei lavori ordinati dal nuovo governo veneto, dobbiamo sicuramente considerare un aspetto molto importante legato alla scoperta delle armi da fuoco ; infatti contrariamente a quanto avveniva nel medioevo, in questo periodo gli architetti dei
castelli, dovettero fare i conti con le artiglierie già apparse temibilissime ; ecco quindi non più contro la muratura dei castelli palle di pietra del diametro
di 70-80 cm ., lanciate da mastodontiche bombarde, una o due ogni ora, ma
palle di ferro fuso, assai più piccole (del peso minimo di 20 kg e del diametro di 10 cm . circa) aventi un grado di penetrazione assai maggiore, oltre che
ad essere scagliate più frequentemente.
Quindi le mura dei castelli nacquero con uno spessore doppio rispetto a quello usato per le costruzioni precedenti, sulla cinta muraria furono create delle
canditoie che soprattutto erano collocate anche verso la porta di ingresso.
Varcata la soglia si entrava in un atrio spazioso, che portava ad una seconda
porta; questa era munita di saracinesca ad uso di sbarramento tra l'atrio e l'ingresso.
L'antico mastio, estrema difesa del castello barbarico, era presente ancora più
ampliato rispetto al primo.
Il cortile interno, nel mezzo della rocca, ebbe quindi una completa e appropiata applicazione.
Gli architetti del rinascimento ripresero l'idea di coordinare i castelli attorno
ad uno spazio centrale.
Il piano terreno era occupato per intero dagli uomini d'arme ; sopra l'atrio
d'ingresso vi era un locale destinato alla manovra della saracinesca e agli uomini di guardia per le piombatoie.
L'abitazione e le sale di rappresentanza erano collocate ai piani superiori .(1)
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La decisione da parte della Repubblica Veneta di sistemare le fortificazioni in
zona di confine ebbe il suo fondamento ; infatti ben presto i Visconti violarono i patti della pace da poco firmata e per Urgnano e la sua rocca tristi eventi furono quelli accaduti nel 1437, quando Niccolò Piccinino, il condottiero al
servizio del ducato di Milano e di Filippo Maria Visconti, dopo aver invaso,
depredato e arso molti paesi della zona, diede segno di particolare crudeltà ad
Urgnano, riuscendolo ad espugnare il giorno 5 ottobre dopo 4 giorni di assedio.
Nella rocca a difendere questo avamposto veneto vi erano 38 fanti e contestabili i quali tutti (cosí come ci racconta lo storico) vennero sbalzati dalla
torre e tagliati a pezzi mentre fuggivano .(7) (12)
Questi successi del nemico erano motivo di grave ansia per Bergamo e Venezia perchè le truppe nemiche gravitavano attorno alla città, e per via di questo come al solito col passare dei giorni mancarono le vettovaglie e specialmente le biade.
In Bergamo per altro era entrato il Colleoni con i suoi 300 soldati e la sua
banda di cavalli, e aveva apprestato rapidamente le difese del caso, tantoché
il Piccinino e le sue truppe,che avrebbero occupato volentieri la città dopo
aver distrutto Borgo Pignolo e dopo aver tentato per . otto giorni di prenderla
dalla parte di S . Agostino, furono costrette ad abbandonare l'impresa (19 no vembre 1437).
Il fatto è rappresentato da un affresco del Romanino collocato nel castello di
Malpaga, residenza poi di Bartolomeo Colleoni.
Ma questo parziale successo del novembre 1437, non impedí che attorno alla
città di Bergamo circolassero le milizie del Visconti, anche perché, come detto, si erano impadronite di alcuni castelli del suo circondario, tra cui quello
di Urgnano ; tale situazione si protrasse per circa 3 lunghi anni .(4)
Conviene a questo punto lasciare che nella nostra storia occupi lo spazio che
merita il valoroso Bartolomeo Colleoni.
Egli, nato a Solza nel 1395 da Paolo e Riccadonna dèValvassori, fu uno dei
più grandi condottieri del suo secolo.
Iniziò la sua carriera militare prima come paggio di Filippo Arcelli, signore
di Piacenza, poi al seguito di Braccio da Montone, che abbandonò per Muzio
Attendolo Sforza con il quale si battè valorosamente a l'Aquila nel 1424.
Con il grande condottiero Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, partecipò alle lunghe e continue battaglie che opponevano Venezia ai Visconti.
Dopo la pace di Cremona del 1441, il Colleoni si pose al servizio dei Visconti,
i quali però dubitando ingiustamente della sua lealtà, lo fecero arrestare e imprigionare nei forni di Monza, da dove riuscì a fuggire approfittando della
confusione creatasi con la morte di Filippo Maria Visconti (13 agosto 1433).
La sua fu un evasione rocambolesca secondo i canoni classici di ogni evasione che si rispetti : lenzuola annodate ed un amico in attesa con un veloce
cavallo.
Per nulla intimorito dai facili sospetti di tradimento, seguiti da drastiche condanne (come quella toccata al Carmagnola) il Colleoni passò nuovamente dalla parte di Venezia per sconfiggere i Milanesi a Mozzanica, ma a Caravaggio
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venne a sua volta sconfitto prima da Francesco Sforza e poi dal Piccinino.
Morto il Gattamelata ed il Piccinino, Colleoni divenne il più grande condottiero italiano.
Numerosi e grandi i suoi successi ottenuti nelle campagne condotte ridi Bresciano, nel Bergamasco, nel Parmense ; nonostante ciò il senato della serenissima non lo nominò comandante in capo dell'esercito veneto preferendogli
Gentile della Leonessa.
Offeso nel suo orgoglio, il Colleoni che teneva moltissimo a quella carica e
non faceva nulla per nasconderlo, abbandonò nuovamente Venezia e tornò dai
suoi amici-nemici (secondo l'occasione) milanesi, e animato da un acceso spirito di reazione contro Venezia che aveva ordinato di farlo pigliare vivo e fargli tagliare la testa, in un battibaleno si impadroni di Martinengo, Romano,
Cologno ed Urgnano ; era l'anno 1454 .(15)
Torna ora ancora alla ribalta il castello di Urgnano nel quale il Colleoni crea
la sua base per vendicarsi dell'affronto subito, in merito al titolo veneto non
concessogli e proprio da qui cominciò un lavoro instancabile che frutto al suo
duca Francesco Sforza la sottomissione della restante pianura bergamasca e
di tutte le sue valli.
Il Colleoni anzi fu nominato luogotenente del duca per Bergamo, come appare tra l'altro dai capitoli che il 12 febbraio del 1454 egli firmava nel castello di Urgnano con gli abitanti della valle Brembana oltre la Goggia confermando loro le concessioni prima già fatte da Filippo Maria Visconti .(4)
Il fatto ci è raccontato anche dal nostro storico Giuseppe Ronchetti il quale
testualmente dice : "Poco dopo fermatosi il condottiero in Urgnano in tempo d'inverno, 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" .(12)
Possiamo quindi immaginare che questo avvenimento che coinvolse direttamente Urgnano non passò del tutto inosservato tra la sua gente ; infatti gli abitanti del borgo, oltre che ad una certa stanchezza dovuta alle continue guerre
e devastazioni del tempo, vissero anche una certa preoccupazione nel timore
che la repubblica Veneta si decidesse nuovamente a riconquistare questi territori occupati dal grande Bartolomeo.
Ma Venezia decise di intervenire non in maniera militare e ciò fu un sollievo
per tutti ; essa si accordò diplomaticamente prima con lo Sforza e poi con il
Colleoni ed il 9 aprile 1454 venne firmata la pace di Lodi in virtù della quale l'Adda e il fosso bergamasco dovevano formare-le linee principali di confine tra la repubblica e il ducato; lo Sforza quindi in cambio di altri territori
dovette restituire ciò che aveva conquistato tramite i suoi condottieri in queste terre.
Al Colleoni invece la repubblica propose di soddisfare la sua antica aspirazione e gli diede quel titolo e quella carica tanto ambita : lo nominò, il 10 marzo del 1455, capitano generale della repubblica veneta, assegnandogli come
sua residenza il castello di Malpaga e gli riconobbe per sé e per tutti i suoi
figli maschi i feudi di Romano, Martinengo, Cologno, Urgnano, le cui popolazioni accolsero con gioia e feste la notizia.(3)
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Tanto fu geniale e valoroso in battaglia, tanto il Colleoni si rivelò attento e
intelligente signore delle sue terre.
Migliorò l'agricoltura con opere di bonifica facendo costruire varie rogge per
combattere la siccità che spesso affliggeva questi territori.
Fece riparare e abbellire il castello di Malpaga e i vari castelli del feudo,
chiamò al suo servizio validi artisti del tempo.
Si presume che anche ad Urgnano lavorassero gli stessi artisti che egli volle
alla sua corte.
Difatti alcuni elementi strutturali e architettonici emersi dai recenti lavori di
restauro al castello di Urgnano, hanno riportato alla luce particolarità e caratteristiche simili a quelle del castello di Malpaga.
Abbellì e ampliò il santuario della Basella : questo ci lascia intuire che il condottiero dopo tante battaglie e tanti intrighi, lasciasse ogni tanto il suo castello
di residenza al di là del Serio per meditare e, cavalcando sino a guadare il
fiume che lo divide, giungeva al santuario della Basella.
Le sue attenzioni erano rivolte a quella piccola chiesa persa nei campi,e fu
proprio lui a volere ulteriori lavori al santuario stesso : vi fece costruire tre
navate a sesto acuto con un finestrone rotondo nella facciata e vi costruì, poi
annesso al santuario, un convento per i frati Domenicani, cui lui era molto legato .(16)
Dell'affetto che il Colleoni aveva per quel solitario luogo di pietà, diede prova con il deporvi la salma della carissima figlia Medea, morta in giovane età:
nel dolore della perdita senti un conforto nel collocare quella bambina che lui
tanto amava in quel tempio consacrato da tante pietose memorie.
Volle poi che un monumento la ricordasse in perpetuo ; e ne affidò la costruzione all'architetto e scultore Amadeo, che ebbe già modo di distinguersi nella Certosa di Pavia .(5)
Fece erigere il monumento della figlia nel coro della chiesa : esso era stato
realizzato in finissimo marmo carrarese e nel 1842 le spoglie di Medea e tutto il monumento vennero poi traslati a Bergamo nella cappella Colleoni, avendo la famiglia Venini di Milano, allora proprietaria del santuario, acconsentito al trasferimento .(11)
Con un documento del 20 maggio 1465 Venezia conferma al Colleoni il privilegio per la piena proprietà dei borghi già in suo possesso Martinengo, Cofogno, Urgnano, 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 Cologno vengono lasciate
ai fratelli Estore e 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 Abondio Longhi (5).
Venezia però non era d'accordo con le disposizioni testamentarie 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 pieno dominio della repubblica, la
quale revoca tutte le concessioni fatte al capitano' , lasciando ai nipoti solo
Cavernago e Malpaga .(3)
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Ben presto ripresero ancora le inquietudini in queste terre e il lungo periodo
di pace che Urgnano e questi territori visse all'ombra del grande condottiero
fu solo un ricordo.
Le milizie Sforzesche comandate da Ludovico il Moro entrarono nel bergamasco, le genti dello Sforza in numero di 4000 cavalli e 2000 fanti saccheggiarono anche Urgnano e Cologno portando via molti prigionieri (luglio 1483).
Dopo il riacquisto di Urgnano da parte di Bergamo la rocca passò ancora al
suo legittimo proprietario Abondio Longhi, il quale come già detto l'aveva acquistata dal Colleoni ; tale possesso gli venne confermato anche in Venezia con
la ducale del 28 maggio del 1485 .(8) .
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LEONARDO DA VINCI AL CASTELLO'.?.
LA FAMIGLIA LONGHI

Nel nostro lavoro di ricerca sul castello di Urgnano non possiamo non menzionare la particolare visita di un personaggio importante alla rocca : infatti
alcuni testi riportano il probabile avvento al castello di -Leonardo da Vinci;
dico probabile proprio perché documenti certi che dimostrino l'effettiva presenza del noto personaggio non sono stati trovati.
Vi è però tuttoggi un bellissimo bassorilievo posto quasi in cima allo scalone di accesso,al piano rialzato del castello, che ci fa pensare a una sia pur
probabile sosta a Urgnano.
Confrontando le date storiche dei soggetti e degli avvenimenti accorsi risulterebbe praticamente possibile che Leonardo venne al castello di Urgnano verso l'anno 1483.
Egli, infatti, in quel periodo era al servizio di Ludovico Sforza, detto il Moro, e proprio (come abbiamo detto in precedenza) in quell'anno lo Sforza conquistò questi territori assogettandoli al suo dominio.
Ciò avrebbe reso possibile che il signore del ducato di Milano invitasse lo
stesso Leonardo a recarsi nei castelli di confine, per progettare e indirizzare
gli architetti militari alla realizzazione di più validi sistemi difensivi dei fortilizi.
Sergio Pagiaro nel libro edito dal comune di Urgnano, dal titolo "arte e spiritualità", dice a proposito del bassorilievo, che il personaggio posto nel
centro di tre figure, sembra ricordare in modo straordinario l'autoritratto di
Leonardo da Vinci .(17)
Gli altri due personaggi potrebbero a nostro avviso essere lo stesso Ludovico
il Moro e l'architetto della rocca.
Ad avvalorare il tutto vi è poi sotto questo quadretto la piantina della città di
Milano, in cui appunto era la sede del ducato.

---------------------Abondio Longhi de Curnis o de Cumis (che talora viene interpretato da Como) sposò una Maddalena Cucchi di Martinengo nel 1465, ebbe dal Colleoni incarichi di fiducia che coinvolsero anche il fratello -Tomaso, il quale
fu, tra l'altro, podestà di Martinengo, e venne sepolto nell'anno 1477 alla
Basella.
Difatti nel santuario vi è una lapide a suo ricordo, che mette in evidenza lo
stemma del casato, "un grifone con delle parallele trasversali" lo stesso stemma è presente in più punti anche nel castello di Urgnano.
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Abondio, fratello di Tomaso, acquista dal Colleoni poco prima della morte del
grande condottiero il castello urgnanese, ed è per questo che in molte parti
della rocca si può notare il suo stemma : ad esempio, un recente restauro ha
riportato alla luce, sopra l'ingresso principale e nell'androne, diverse insegne
araldiche riferibili alla famiglia Longhi (un grifone alato rosso con bande Bianche e rosse) e alla famiglia Cucchi, cui la moglie ` dell'Abondio, come detto,
apparteneva (un tronco con due uccelletti).
Queste insegne decorative sono state volute quasi sicuramente dal Longhi stesso quando divenne proprietario del castello e dovevano far parte dell'opera di
trasformazione che il memorabile e noto segretario del Colleoni intraprese nella rocca di Urgnano, e non mancò pure di far affrescare stemmi colleoneschi
in omaggio al suo protettore.
Abondio dedicò parte della sua vita ad acquistare i beni in vari luoghi della
bassa bergamasca, e specialmente in Urgnano ; che corresse buon sangue tra
il condottiero e il suo segretario è risaputo, ad avvalorare questa ipotesi è il
dono che il Colleoni fece al Longhi e cioè un vastissimo cascinale posto tra
i comuni di Palosco e di Mornico e non solo gli venne donata questa proprietà
ma con essa il condottiero gli conferí una serie di privilegi fra cui quello di
`far qualunque Hosterie, & Beccarie, & anco vender qualunque animali
vivi, e morte (18)
A testimoniare l'ardimentoso impegno nell'acquistare e vendere proprietà dobbiamo citare che egli tra il 1466 e il 1500 stipulò 29 contratti con proprietari Urgnanesi.
Fu un personaggio influente per Urgnano, stimato e onorato dalla gente locale sino al punto da chiamarlo come paciere in controversie che si verificavano ad Urgnano e nei Borghi vicini : ad esempio, gli Urgnanesi e i Ghisalbesi
nel 1496, dopo aver inutilmente sottoposto le loro contese per le gere del Serio al giudizio di importanti personaggi, come il podestà di Bergamo, si rivolsero ad Abondio come arbitro ed amico di ambedue le parti.
Abondio Longhi appare ancora in altri documenti ; il 24 marzo 1503 è chiamato dal podestà di Bergamo a testimoniare sulle volontà testamentarie del
Colleoni; ma essendo egli in condizione precarie di salute, risponde che non
può andarci, in quanto correrebbe il rischio di perdere la vita in cosí lungo
vi aggio .(5)
Abondio mori nel settembre del 1508 e fu seppellito nella propria cappella
nella chiesa di S . Stefano, vicino come egli desiderò alla moglie Maddalena
Cucchi . (19)
Poco sappiamo del figlio Marc .Antonio ; egli visse sino al 1536 e la sua vita
non fu solo caratterizzata da glorie militari come scrive il frate Longo.
Una cronaca dell'epoca ce lo fa ricordare come : presente nel mezzo di una
azione di delinquenza signorile di cui ci sfugge la motivazione.
Sicuramente fa parte di quel periodo storico sconvolto dalle faide Bergamasche, cioè dalle rivalità tra i signori del tempo . (Avremo modo di parlare ulteriormente del periodo legato alle faide nel capitola dedicato all'illustre famiglia Albani .)
Il giorno 12 Novembre del 1518 il nobile Socino Secco, mentre torna a casa
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con il signor Ludovico Suardo, è ferito per mano del signor Marc .Antonio
Longhi e dei suoi cavalieri armati.
Il 31 gennaio del 1536 il signor M . Antonio fu Abondio muore nella 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, si conserva l'atto rogato da notaio Giovanni Vavassori da Medolago (cart N . 1136)
in data 18 luglio 1538, con cui è stabilita di comune accordo tra le due sorelle, la divisione dei beni spettante ad ambedue e lasciati in eredità dal loro
padre.
Il notaio stesso nella stesura dell'atto precisa che questo venne rogato in una
camera a volta, posta "Versus Montes" quindi a nord del castello di Urgnano,
potremmo quindi intuire che detta sala, fosse posta nel mastio, difatti ancora
oggi esiste una sorta di sala a volta che fu anche la stessa nella quale venne
ospitato nell'anno 1550 il futuro pontefice PIO V ; si può supporre quindi che
detta sala fosse il luogo più significativo e solenne dell'intero castello.
Nella divisione dei beni ivi stabilita e sottoscritta, la rocca con tutte le sue
pertinenze, toccò a Teodora con altre terre poste in Urgnano, Ghisalba e Martinengo.
A Laura toccarono terre e proprietà situate in Mornico e Martinengo ed in altre località vicine.
L'anno seguente, e precisamente il 23 settembre del 1539, fu una data memorabile per il castello di Urgnano ; infatti da quel giorno esso diventa proprietà della famiglia Albani ; fu proprio infatti Teodora che con il consenso del
marito Pietro Francesco Visconti, vendette al marito di sua sorella il cavalier
G . Gerolamo Albani la rocca di Urgnano per 10 .000 scudi d'oro, come risulta dall'atto di vendita rogato dal notaio Giovanni Maria Rota e conservato
sempre sul fondo notarile dell'archivio di stato di Bergamo : 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 1540 e 6 .000 scudi d'oro entro
3 anni.
Cosí la rocca di Urgnano passava sotto la proprietà degli Albani, una delle famiglie più influenti e rappresentative di Bergamo.
Ricordiamo ancora brevemente che in quell'atto di vendita veniva specificato che con la rocca vera e propria passavano in proprietà 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.
Il contratto è firmato dai mariti delle due sorelle Longhi, e quindi dall'Albani e dal Visconti, anche perchè sembra che in quel periodo donna Laura fosse già da qualche tempo inferma di tisi, e poco tempo dopo infatti precisamente il 28 dicembre nella speranza di riguadagnare la salute partiva per
Venezia .(19)
Chiudiamo ora questo capitolo con alcune considerazioni in merito a come
poteva presentarsi la rocca di Urgnano al momento dell'acquisto Albani ; risulta necessario dire che la rocca, oltre che a possedere i torrioni, aveva sicuramente anche 4 torrette angolari, di cui purtroppo l'ultima testimonianza
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del loro stato originario è venuta meno all'incirca una ventina di anni orsono . Ora la torretta è in parte ricostruita.
Le torri di appoggio, cosí erano chiamate queste 4 torrette poste agli angoli
del fortilizio, davano la possibilità alle sentinelle di guardia di controllare la
muratura del castello, grazie alla loro sporgenza dalle mura di cinta.
Il mastio nel quale vi era l'entrata principale al castello fu sempre maestoso
anche se la sua altezza era sicuramente ridotta rispetto all'attuale.
Cominciarono sicuramente in questo periodo ad aggiungersi altre stanze nella parte sud del cortiletto, costruite sotto il camminamento, che faceva da perimetro alla cinta muraria del fortilizio.
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Capitolo quinto

G. GEROLAMO ALBANIE FRA MICHELE GHISLERI

Ci accingiamo ora a iniziare un capitolo che a nostro avviso risulta doveroso
dedicare ad uno dei personaggi che, oltre ad aver acquistato il castello di Ur gnano, ebbe un peso determinante sul borgo Urgnanese e sulla terra bergamasca ; stiamo parlando del conte G . Gerolamo Albani.
Non ci è stato difficile trovare notizie su di lui e sul suo operato, talmente
sono ricche le pagine degli storici del tempo, che raccontano la figura di questo Cardinale conte ; egli oltre ad essere la figura che portò ai più alti splendori il suo nobile casato, fu uno dei personaggi più attivi ed eruditi che Bergamo conobbe in quel XVI secolo . G . Gerolamo Albani nato nel 1509
dall'unione del conte Francesco e dalla nobile milanese Caterina Pecchio, studiò a Padova e venne educato dai migliori maestri nelle lettere greche e latine, si dedicò con singolare studio alla giurisprudenza sia canonica che civile
in cui venne solennemente laureato.
Il titolo gli venne conferito nella propria casa situata in contrada di S . Matteo il 2 Giugno del 1529 dal conte Federico de Capitibus Listae.
Il 21 giugno dello stesso anno ottenne dal doge di Venezia Andrea Gritti il titolo di "cavaliere aurato".
Sposa nel 1531 la nobildonna Laura Longhi, come detto figlia di Marc .Antonio fu Abondio, il noto segretario del Colleoni, e malgrado la loro unione fosse breve ne ebbe 7 Figli ; infatti donna Laura Morì pochi mesi dopo che il marito ebbe acquistato la rocca di Urgnano e precisamente all'età di 28 anni il
23 marzo del 1540 ; le sue spoglie vennero sepolte a Bergamo nella chiesa del
Carmine .
Come detto ella fu madre di 7 figli, ma di questi Marco Antonio morì poco
dopo la madre il 7 luglio del 1540, un duro colpo per G . Gerolamo che vide
cosí in poco tempo portarsi via dalla morte due creature che amava molto, ma
seppe reagire stimolato anche dal fatto che aveva ancora ben 6 figli da educare e da crescere, ed egli fu sempre un padre amorevole .(19) .(20).
Nel 1543 ebbe per sé e per tutti i discendenti maschi amplissimi privilegi dall'imperatore Carlo V ; tale riconoscimento si trova presso la civica biblioteca
di Bergamo scritto in una splendida pergamena che porta il numero 5633 ; tale pergamena testualmente-dice : "nominare notai, nominare due dottori e due
cavalieri aurati ogni anno, emancipare servi, riconoscere e legittimare figli
naturali, bastardi.spuri, illegittimi, adulterini ed incestuosi, per sè e per i discendenti primogeniti in eterno" . (PC,5633).
Un privilegio questo che la repubblica veneta abolì alcuni anni dopo in quanto tali regole si trovavano in contrasto con la propria legislazione.
Le proprietà di G. Gerolamo in Urgnano non si limitavano solo alla rocca, di
cui abbiamo già parlato dei termini del suo acquisto, ma bensì aveva posse30

dimenti che si estendevano su un totale di 1515 pertiche con case per i contadini e tra queste vi era anche un'osteria .(5)
La repubblica Veneta, riconoscendo allo stesso G . Gerolamo l'abilità di uomo
politico, lo nominò nel 1554 generale collaterale, cioè vice comandante in capo di tutte le milizie venete, e per questo avvenimento in Bergamo furono indetti 3 giorni di festa solenne e accennando a questa sovrana dignità di G.
Gerolamo così cantava Bernardo Tasso.
Questi fia detto il cavaliero Albano,
Atto ad illustre far ogni collegio;
In cui fu chiuso quel sapere umano.
Che fa l'uomo d'onor degno e di pregio:
A cui porrà la Donna d'Adria in mano
Grave cura, ed a grado alto ed egregio
L'innalzerà; e fra tutti i suoi soggetti
Ei sarà dè più cari e più diletti:

Non è questo il solo momento nel quale i Tasso elogiano gli Albani, vedremo poi nel capitolo in cui si parla della figlia di G. Gerolamo, Lucia, come
Torquato in un sonetto decanta le qualità poetiche della nobile figlia di G . Gerolamno(20)
Ma il 500 è stato anche il secolo toccato dall'inquisizione ed ad avvalorare
questo è il fatto che la Repubblica Veneta nel 1549 costituiva in città un tribunale speciale dell'inquisizione.
In Bergamo da qualche tempo si era diffusa la voce che non solo il moto ereticale si estendesse, ma che avesse conquistato anche lo stesso vescovo : anzi
nell'aprile del 1548 erano stati affissi qua e là alcuni libelli contro di lui ,
tanto che il doge promulgò contro i colpevoli un rigoroso bando, per cui pose una taglia di 3000 lire in favore di chi ne desse il nome alla giustizia, ma
queste dicerie giunsero a tal punto che Roma vedendo che la situazione non
cambiava decise di far indagare a fondo sulla questione e quindi durante il
pontificato di GIULIO III fu inviato a Bergamo dal papa stesso il padre Michele Ghisleri perché raccogliesse su Vittore Soranzo,vescovo di Bergamo e
su altre persone elementi utilisulla vicenda.
Venne dopo un breve periodo istituito anche un processo ; correva voce infatti, che in Bergamo fossero in circolazione dei libri eretici, e che di essi lo
stesso vescovo avesse nascosto due casse contenenti questi libri proibiti in una
villa di Gorle.
Padre Ghisleri il futuro PIO V, che già conosceva .Bergamo essendoci stato
poco tempo prima per condurre a termine il processo contro Giorgio Medolago, raccolse le testimonianze per redigere i verbali del caso.
Quando gli interessati alle indagini di frà Ghisleri intuirono il pericolo che
stavano correndo tentarono di far uccidere frà Michele, e nella notte del 5 dicembre 1550 alcuni sicari assalirono a mano armata il monastero di S . Stefa no ove il padre inquisitore andava a riposarsi, ma egli riuscì a fuggire e per
vie nascoste di notte raggiunse con un contadino del G . Gerolamo Albani il
castello di Urgnano ove venne ospitato segretamente .(21)
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Altre testimonianze da me raccolte dalle persone anziane affermano che, oltre all'arredo, vi fossero anche degli indumenti indossati dal futuro papa e che in un'altra sala del castello vi fosse anche la presenza di un altare a lui dedicato.
Sempre da queste testimonianze dei nostri anziani sono riuscito a sapere che detto altare venne portato nella chiesa parrocchiale di Comunuovo, da alcuni di loro.
Recatomi in quella chiesa ho avuto modo di constatare che nella chiesetta attigua
alla parrocchiale è conservato un altare che porta una scritta che si ricollega a quanto detto, a mio modo di vedere quindi sarebbero necessarie ulteriori ricerche per
conoscere l'effettiva verità sulla presenza in quella chiesetta di un altare che porta delle scritte legate a frà Ghisleri, e se ciò sia dovuto effettivamente al trasferimento di un altare prima esistente nella rocca di Urgnano oppure se lo stesso frà
Ghisleri sia stato per qualche motivo in quel paese a celebrare.
Oltre a questi arredi, altri storici affermano di aver visto al castello di Urgnano la presenza di un busto pregevole opera del Benzoni che rappresenta la figura di PIO V.
Ma chi era fra Michele Ghisleri? da dove veniva e quale fu la sua storia?
E quello cui ora tenteremo brevemente di dare una risposta grazie ai documenti ritrovati nel nostro lavoro di ricerca : nacque da una famiglia molto povera il 17 gennaio
del 1504 a Bosco Marengo poco lontano da Alessandria, ed egli dimostrò subito la
passione per lo studio, la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa, anche se le
condizioni familiari erano tali da non permettere che egli potesse istruirsi più di tanto.
Fu
presso
l'incontro del tutto furtuito con due domenicani, che passarono un giorno
la sua terra, a decidere del suo destino ; poco dopo, infatti, entrò nel convento di Voghera e dopo in quello di Vigevano, dove fece la professione solenne a soli 14 anni.
Divenuto sacerdote all'età di 24 anni fu destinato al convento di Vigevano, dove
non tardò a divenire priore ; incarico che ottenne anche in quello di Alba.
Era appunto in questa sede, quando lo raggiunse l'incarico di inquisitore e per questo scopo dovette trasferirsi a Conio ; ignoriamo che cosa avesse spinto i capi dell'inquisizione romana a puntare su di lui ma quasi certamente il suo nome fu fatto dai suoi superiori domenicani nella certezza che la scelta romana non potesse
cadere su una persona più idonea.
Quando egli si rifugia nella rocca di Urgnano, come detto, era in fuga da Bergamo ove aveva indagato su alcuni eretici della città ; Ecco quindi che l'Albani si trova ad aiutare il Ghisleri in questa disavventura, il che gli giovò più
tardi quando frà Michele divenne pontefice.
Egli infatti si ricordò di lui caduto in disgrazia per il coinvolgimento di alcuni suoi famigliari nella faida bergamasca del 500 (vedremo nel capitolo apposito la vicenda).
PIO V, fu il famoso papa della Battaglia di Lepanto che vide la vittoria della
flotta cristiana il giorno 7 ottobre 1571 sulla quella Turca ; a lui si deve una
certa riforma del catechismo e del breviario ; cessò la sua vita terrena all'etàdi 68 anni iI primo maggio del 1572.
Papa Sisto V ne fece trasferire dalla basilica Vaticana le spoglie mortali alla
cappella del presepe in S . Maria maggiore, deponendole nel sepolcro erettogli
da Leonardo da Sarzana . Clemente X, nella centenaria ricorrenza della morte
di PIO V, lo beatificò, e Clemente XI con decreto del 7 Agosto del 1710 lo
annoverò fra i santi .(22)-(23) .
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Capitolo sesto

UNA SACRILEGA FAIDA BERGAMASCA DEL 500

La terra e la gente bergamasca parteciparono intensamente e in parte notevole contribuirono alla vita di quel secolo XVI, che fu proficuo per la crescita
delle lettere e delle arti, ma che al tempo stesso produsse il caratteristico tipo dell'italiano di allora.
Cultura e violenza, poesia e sangue e Bergamo stessa non ne fù da meno rispetto al resto della terra lombarda ; in questo capitolo vi racconteremo brevemente le vicende di due nobili famiglie bergamasche, perché legate (almeno per una di esse) alla storia del nostro castello, anche se è doveroso dire
che situazioni di questo tipo si verificarono spesso e volentieri nel 1500.
Per calarci meglio nella realtà di quel periodo così tormentato da eventi di
delinquenza signorile, ci è sembrato necessario cominciare con un documento che evidenzia come impetuosi e focosi fossero i nobili del tempo, pronti
all'ira e alla vendetta di fronte a qualsiasi torto da loro subito e questo pur di
emergere e primeggiare rispetto agli altri:
Il 10 aprile del 1556 i rettori di Bergamo informarono il consiglio dei dieci
che nel territorio bergamasco si erano instaurate inimicizie fra alcune potenti famiglie bergamasche e che a loro avviso tutto questo era fonte di preoccupazione per l'aggregazione che esse esercitavano sulle popolazioni che parteggiavano per questo o per quel casato.
Era nota a tutti la vicenda tra la famiglia Agosti e la famiglia Bagnati per uno
schiaffo dato per ragioni di gioco ; e quella del conte Orazio Caleppio e di Eliseo Beretta e quindi di quella tra il cavalier Pietro Soardo e i conti Brembati per i pettegolezzi delle rispettive mogli in ordine alla precedenza.
Più conosciuta di tutte fu sicuramente quella che coinvolse la famiglia Albani con la famiglia Brembati.
Quale sia stata la vera origine della violenta inimicizia tra gli Albani e i Brembati non è possibile stabilire con precisione ; alcune ricerche storiche sull'argometo ricollegano questi eventi al tentativo di assassinio fatto dal conte
G . Battista Brembati, nei confronti del figlio di G . Gerolamo Albani il conte
G . Francesco Albani.
Altre ancora testificano di un'aggressione che avvenne una sera di fine ottobre dell'anno 1560, quando sulla città era già scesa l'oscurità della notte, il
fatto è così narrato dal Belotti : "Gian Battista Brembati, lasciata la ' casa di
Francesco Secco d'Aragona, dove si era amichevolmente intrattenuto, se ne
tornava a casa, sua presso porta S . Giacomo, scortato da quattro servitori, o
bravi come già si chiamavano allora.
La città pareva tranquilla e le sue vie strette e tortuose erano immerse nel silenzio . Ad un tratto quando fu poco lontano dalla casa degli Albani, il Brembati venne improvvisamente assalito da un nugolo di gente, armata di archibugi e di spade, che si era nascosta in quelle vicinanze.
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Vigoroso ed esperto spadaccino, egli si difese con i suoi uomini, ma poi per
salvarsi, dovette riparare dentro una porta poco lontana.
Gli assalitori vedendo la difficoltà venutasi a creare, e forse anche intimoriti
dalla gente accorsa al rumore delle armi e alle grida degli assaliti, si dileguarono correndo nell'oscurità.
Però nel tumulto che nacque qualcuno fu preso ed imprigionato, e così si seppe che l'aggressione era stata diretta e organizzata dallo stesso G . Francesco
Albani e da suo fratello G . Domenico, i quali per mezzo di certo Ottaviano
Barcello avevano assoldato per compiere l'aggressione gente dal milanese, due
dei quali poi vennero arrestati" .(24)
La famiglia Albani godeva di una floridezza e di una potenza non comuni
quando le piombò addosso la tragedia del 1563, ricordiamo ora nell'ordine
quei tristi avvenimenti.
In Bergamo il 27 gennaio del 1563 si verificarono notevoli disordini : ai rettori che si erano rivolti a Venezia, giungono le solite raccomandazioni e assicurazioni, poi tutto parve quietarsi.
Dopo qualche tempo G . Domenico Albani, altro figlio di G . Gerolamo, comunicava al podestà di Bergamo che la sua famiglia intendeva pacificarsi con
i Brembati, e faceva invitare alla pacificazione il conte Achille Brembati, fratello di Giovanni Battista, ottimo cittadino e benemerito amministratore della
pubblica beneficenza, fissando l'incontro per il 1° aprile di quel 1563, giovedi di passione.
Il Brembati aderiva di buon animo e quasi volendo prepararsi più degnamente al nobile gesto si portava in S . Maria Maggiore per ascoltarvi la messa ; ma
mentre al momento della consacrazione egli si piegava devotamente a pregare un sicario di G . Domenico Albani, un certo conte Lando di Piacenza, che
era in chiesa con costui e con altri complici, lo feriva mortalmente a tradimento con un colpo di archibugio.
Portato fuori dalla chiesa sulla piazza, il povero Brembati morì poco dopo,
fra le braccia della madre .(4)
Il maggior responsabile, G . Domenico Albani fuggì a Ferrara presso la sorella Lucia e poi in Francia.
Vennero subito arrestati nella loro casa G . Francesco e G . Battista Albani, il
padre G . Gerolamo preferì farsi arrestare a Venezia.
Ne seguì un lungo processo in cui Emilia Brembati sorella dell'ucciso diede
prova del suo grande ingegno e del più grande amore fraterno, difendendo le
ragioni della sua famiglia.
Vi presenteremo ora in breve il verdetto del tribunale veneto, con le pene inflitte agli Albani stessi, per questo misfatto ed ecc() quindi allora che : Il l°
settembre G . Domenico venne condannato al bando perpetuo e alla morte, qualora rientrasse nei territori veneziani.
La votazione per G . Francesco Albani dimostrò chiaramente l'animo dei giudici : fu proposta contro di lui, ma ebbe voti insufficenti, la pena di morte immediata, venne poi quindi deciso il suo confino perpetuo a Retimo.
G . Battista Albani fu confinato per 5 anni a Cherso e dopo quei 5 anni, bandito in perpetuo dalle terre della signoria.
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La sorte di G . Gerolamo Albani venne decisa il 2 settembre in una seduta speciale, egli venne confinato a Lesina in Dalmazia per 5 anni, probabilmente
G . Gerolamo Albani fu condannato soprattutto per l'eccessiva debolezza nell'educazione dei figli e con questa decisione la repubblica volle dimostrare la
sua severità nei confronti di un personaggio che lei stessa anni prima aveva
elevato ad alti onori.
G . Gerolamo Albani si presentò al governatore di Lesina in Dalmazia il 13
novembre del 1563, il quale ne dette immediato avviso a Venezia. (25) (24)
Dell'Albani in quei tristi momenti della sua vita e-del suo confino a Lesina
riporteremo tra poco un verso che abbiamo voluto togliete dai suoi numerosi
scritti ; tale verso noi lo consideriamo come il profondo lamento, lamento di
quei giorni carichi di dolore per gli eventi trascorsi, e di tutto questo ciò che
lo assillò in questo frangente della sua vita fu la condanna che l'Albani ritenne ingiusta e immeritata perché a lui fu falsamente attribuito il delitto ; nessuno a suo avviso doveva pensare che egli in età così matura avesse concepito un così crudele misfatto, ed eccovi allora questo grido, che a mio modo
di vedere, confida tanto nella preghiera in cui esso di sovente si rifugiava come era sua consuetudine :"
OH! GLI ONORI DEL MONDO TANTO RICERCATI!
OH! LA SPERANZA E L'AMORE INUTILE DEGLI UOMINI! .
SONO ONORI E TUTTAVIA IN VERITÀ TANTO VANI, CHE
IMPERCETTIBILMENTE CORRONO VERSO LA ROVINA DI UNA TRISTE SORTEI
SII TU, DUNQUE, LA MIA SOLA SPERANZA, TU CHE DA SOLO REGGI
L'UNIVERSO INTERO, PERCHÉ BENEVOLO, TU SEI SOLITO STARE VICINO
A CHI TI INVOCA".(24)

Fu di questo periodo, (tornando per un'attimo al nostro castello di Urgnano)
il tentativo della cognata di G . Gerolamo Albani Teodora Longhi di accapparrarsi, approfittando della sciagura in cui gli Albani erano caduti, della rocca di Urgnano, che a quel tempo visto le vicissitudini della famiglia Albani
doveva essere disabitata ; ma una sentenza emessa nel 1566 fu chiaramente favorevole a G . Gerolamo e alla sua famiglia .(26)
G . Gerolamo Albani scontò quindi la pena del confino a Lesina consacrando gli anni della relegazione a nuovi studi, specialmente - di diritto canonico,
facendosi amare dalla popolazione dell'isola . Nel frattempo la provvidenza si
era ricordata di lui, perché nel gennaio del 1566 veniva eletto al pontificato,
con il nome di PIO V, quel Michele Ghisleri, che (come già narrato nei ca pitoli precedenti') era legato all'Albani da antichi vincoli di stima e di riconoscenza.
Egli infatti,lasciata Lesina nell'autunno del 1568, sbarcava ad Ancona per dirigersi a Roma dal papa, accompagnato durante il viaggio da gente del duca
di Urbino, al quale si era rivolto per una valida protezione ; quale poi sia stato l'incontro fra lui e il grande pontefice non ci è stato possibile ricostruire:
se veramente l'Albani era colpevole, Pio V° l'avrà assolto ; se colpevole non
era, l'avrà confortato .
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Certo è che Pio V si ricordò di quanto L'Albani aveva fatto per lui e qualche
tempo dopo lo nominò appunto governatore della marca di Ancona e così lo
restituì senz'altro alla considerazione e al rispetto di tutti compresa la repubblica Veneta.
Questo però non era che il primo passo verso ben altri eventi, infatti il 17
maggio del 1570 l'Albani veniva da Pio V assunto alla sacra porpora con il
titolo presbiteriale di S . Giovanni ante portam latinam .(24)
Evidentemente Venezia non poté più considerarlo come bandito, tanto più che
l'Albani si comportava con la repubblica con molta dignità ed ossequio, prestandosi a diversi e onerosi servizi, quindi il 7 giugno successivo il consiglio
dei dieci decise all' unanimità un altro atteggiamento nei confronti degli Albani deliberando di togliere il bando al rev . cardinal Albani.
Alcuni anni dopo anche i figli G . Francesco e G . Battista nel frattempo iscritti alla nobiltà romana vennero liberati dal bando (19 Novembre 1574) eG . Battista dopo questa revoca si recò a Roma mentre il conte G . Francesco andò
ad abitare il castello di Urgnano che finalmente tornava a rivivere con la presenza dei suoi antichi proprietari ; documenti ritrovati ci testificano che egli
attraversò la frontiera con il ducato di Milano sul finire del detto anno con
regolare lasciapassare; morì l'anno successivo nel mese di maggio 1575.
Per G . Domenico invece ritenuto uno dei principali responsabili del delitto
Brembati il bando venne tolto nel 1575, ma questa esperienza non fece cambiare di molto la sua vita, altri fatti e misfatti questo personaggio continuò a
fare ma di questi ne parleremo in un capitolo successivo.
Ritornando a G . Gerolamo Albani, tanta era la fama del suo sapere che oltre
a Pio V, i pontefici a lui succeduti Gregorio XIII,-Sisto V, ed Urbano VIII, si
giovarono spesso del suo consiglio.
La maggior prova dell'alto suo merito fu sicuramente quella di essere stato
per ben due volte in conclave proposto da un buon numero di cardinali a reggere la cattedra di Pietro ; egli morì nell'anno 1591 e le sue ceneri riposano
in Roma nella basilica di S . Maria del popolo, e lasciò a testimonianza del
suo impegno da porporato molti scritti .(24) (25)
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Capitolo settimo

ALLA CORTE DEGLI ALBANI

"LA TERRA È IN PIANO, MURATA, CON FOSSE, CON TRE PORTE .ET
UNA ROCCHA ASSAI FORTE, COLME DI ACQUA PER SCORERIE, . POSSESSA DAL S .R CO . GIO .DOMINICO ALBANO ; IL TERITORIO È LONGO DOI ET LARGO TRE MILIA, LUNTAN DA BERGOMO MILIA 8, DAL
MILANESE MILIA 3 . (27)
Con questo linguaggio Giovanni da Lezze presenta Urgnano in un bellissimo
libro sul territorio Bergamasco nell'anno 1596 e proprio con questo scritto intendiamo iniziare il capitolo dedicato ad altri personaggi di casa Albani che
hanno vissuto nel castello di Urgnano.
G . Gerolamo Albani, come già scritto, ebbe dall'unione con donna Laura sette figli, ed ora tra gli altri noi brevemente li presenteremo soffermandoci maggiormente su coloro che furono presenti più frequentemente nella rocca urgnanese.
Abbiamo iniziato parlando di G . Domenico Albani ; egli oltre alle cose dette
militò venturiero contro i Turchi in Ungheria, fu anche colonnello di Enrico IV, re di Francia e nel 1589 creato conte e cavaliere aurato da papa Clemente VIII ; ma la sua vita non fu solo caratterizzata da queste glorie militari ; infatti egli fu coinvolto in un'azione di violenza signorile avvenuta nell'anno
1579 al castello di Urgnano . Essa venne riportata e presentata in una relazione fatta al consiglio dei 10 di Bergamo, tale fattaccio è a nostro avviso da
considerarsi tenendo presente la situazione generale di disagio che in quel periodo si viveva in paesi come il nostro, nei quali la presenza di un fortilizio
a volte poteva essere, anziché di aiuto per le popolazioni, fonte di timori e di
preoccupazione per come queste strutture venivano usate.

"I

castelli che trovansi nel territorio di Bergamo furono in gran parte fatti per difesa dei paesi dalle scorrerie dei nemici, e sarebbero utili se tenu ti con buona intenzione; ma quando questi luoghi si tengono da macellari
de huomini, sarebbe meglio spiantarli fin dalle fondamenta.
Il castello di Urgnano è ora abitato dal conte Gio . Domenico Albani il quale da recapito ad ogni sorta di gente, che sono poi tiranni di quella terra,
né accade pensiero di mandare a fare esecuzione perché malmenano
la corte come accorse al Contestabile, che andandovi per far esecuzione, fu da
quegli uomini preso, legato, et bastonato che lo lassarono per morto, et non
si puoté venir in cognizione di questo fatto come degli altri, perché nessuno ardisce testificar la verità, e lo stesso Contestabile dovette per paura
omettere di far querela".(28)

Pensiamo che prendano luce in questo periodo le numerose leggende che anni orsono (e gli urgnanesi di buona memoria me ne daranno ragione) ho sentito narrare sulla rocca di Urgnano.
Una di esse racconta di disavventure accorse a belle fanciulle le quali, invi40

tate dai signorotti del paese alle grandi feste da ballo e convinte a parteciparvi grazie agli sfarzosi regali offerti dai loro spasimanti, vi si recavano e
non facevano più ritorno alle loro abitazioni ; e ciò si diceva era dovuto al fatto che i signori dopo aver ballato con le ragazze, le ubriacavano e dopo aver
approfittato di loro, le eliminavano gettandole in un pozzo pieno di lame taglienti.
Tornando più direttamente invece al nostro G . Domenico Albani dobbiamo dire che egli visse secondo i canoni del suo tempo del resto quel periodo risentì
poi così tanto anche nella nostra terra l'influenza spagnola, fino al punto che
le comitive dei "bravi" erano presenti in qualsiasi realtà locale ; di questi fatti che erano tutt'altro che rari nella società di allora dominata dai signorotti
a disprezzo di ogni legge il grande Manzoni ce ne da la prova.
G . Domenico morì nell'anno 1611 .(5)

Stemma Albani (collocato sul camino della sala rossa neI castello di Urgnano)
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La contessa Lucia Albani nata in Bergamo verso il 1534 dimostrò fino da bambina il carisma della poesia e già da allora componeva poesie e scambiava sonetti con Giovanni Bressani e Alessandro Allegri che sempre la incoraggiarono e la lodarono per il suo carisma poetico.
Nell'anno 1550 sposò ilcavaliere Faustino Avogardo, patrizio bresciano, consanguineo in terzo grado, e per questo fu necessaria la dispensa di Roma . L'atto dotale fu rogato il giorno 11 settembre nella stessa rocca di Urgnano e tra i presenti vi erano il conte Leonardo Martinengo patrigno dello sposo . La dote fu convenuta
in 30 mila mocenighi che il padre assolse di pagare il 15 maggio del 1556.
Trasferitasi a Brescia si distinse ulteriormente come una delle più leggiadre
rimatrici del suo secolo, fin da meritare le lodi del grande Torquato Tasso, il
quale in un sonetto da lui appositamente composto per la nobil dama e che
ora presenteremo ne decanta la sua bellezza e le sue qualità di poetessa .(19)

O chiara luce di celeste raggio,
Ch'un'alma pura, e duo begli occhi illustri;
E tra rose vermiglie, e bei ligustri
Scopri nel volto quasi un lieto Maggio,'
Luce genti!, che non ricevi oltraggio
Dal tempo avaro, o dal girar dé lustri;
Ma fra titoli, e pompe, e fregi illustri
Ne segni al ciel sublime alto viaggio;
Serio o Brembo per te non sol riluce,
Ma se gli antichi tempi ancora i 'guardo,
Mi par che Roma ne lampeggi et Alba.
E ben mi dolgo, che si grave, e tardo
Ti lodo, e canto, o mia serena luce,
Che sei del vero sole aurora et Alba.

----------------------Gli altri figli di G . Gerolamo furono : Il conte Marc .Antonio morto giovanissimo poco dopo la madre nell'anno 1540 . (25)
----------------------Il conte Francesco nato all'incirca nel 1531 . Nel 1557 venne fatto condottiero di uomini d'arme al servizio della repubblica veneta, dopo aver meritato
lode di prode guerriero in Francia in Lombardia e in Romagna
Su richiesta del duca di Ferrara si recò a Costantinopoli con dei cavalieri e lì
vinse giostrando una collana d'oro e ad offrirgliela fu lo stesso Solimano II;
ritornato in Italia si mise al servizio del duca di Ferrara in qualità di condottiero di gente d'arme.
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La rocca di Urgnano a distanza di secoli porta ancora oggi segni della presenza
degli antichi proprietari ; visitando le sale del castello e percorrendo l'invitante scalinata che porta al giardino pensile e al cortiletto, non può allo sguardo
del turista sfuggire l'imponente statua posta dopo la prima rampa di scale.
Tale statua ci presenta un guerriero alla cui base vi è scritto il suo nome "GIO
DOM . ALBANI''
;è molto probabile che questa statua rappresenti non il personaggio cui abbiamo parlato sino ad ora ma bensì un altro Gian Domenico
Albani nipote di quello.
Si pensa che detta statua venne collocata in quel punto dal padre il conte
G . Francesco a ricordo del figlio, che spese la sua vita al servizio della serenissima contro i Turchi e morì all'età di 28 anni al servizio del leone di S . Marco a Sebenico in Dalmazia.
"16 aprile 1648-consagrò hoggi nei servigi del suo principe la vita in Sebenico
di Dalmazia Gio Domenico cavagliere Albano".(10)

Un anno dopo questo triste fatto accorso alla casa Albani, la rocca di Urgnano si trova ad ospitare un personaggio illustre che ancora oggi troviamo rappresentato in un busto marmoreo collocato sotto il porticato a nord del cortiletto del castello, vale a dire la rocca allora posseduta dal padre di G . Domenico
il conte G . Francesco abbassa i suoi ponti elevatoi e si tinge a festa per ospitare Ferdinando Francesco rè d'Ungheria, quando quell'arciduca sirecò a Milano con l'augusta sorella Anna Maria d'Austria promessa sposa a Filippo IV
re di Spagna e prima del suo rientro in patria quindi decise di far visita all'amico G . Francesco per rinfrancarlo del morale ancora affranto per la precoce perdita del figlio G . Domenico . Egli fu splendidamente accolto sia nella rocca di Urgnano che nel palazzo Rota a Bergamo .(4)
Che la famiglia Albani fosse una tra le piu illustri famiglie Bergamasche è risaputo ; un documento ritrovato anni orsono e citato nel volume terra d ' Urgnano ci mette in evidenza come la repubblica Veneta consideri degni di attenzione i componenti di tale famiglia sino al punto che nel 1673 la stessa
repubblica riconferma, a quasi due secoli di distanza dalla morte del Colleoni, gli stessi privilegi allora concessi al suo segretario considerando gli Albani stessi eredi e successori del fu Abondio Longhi (appunto il segretario del
Colleoni) ; riportiamo ora parte di tale documento:
"Signori conti Giovanni et Antonio Maria fu Francesco e sig . Conte Antonio fu G. Battista Albani, eredi e successori del fu sig. Abondio de Longis.
Godano li beni di Urgnano, Cologno et Arcene, che furono del fu Abondio
de Longis (. . .) con li suoi coloni et abitatori l'essenzione omnimoda da tutti li carichi, taglie, fazioni, dazi, imbottadi, reali, personali e misti, (. . .)" (5)

e proprio in questo periodo che riportò la famiglia agli antichi splendori, gli
stessi proprietari del castello decisero di effettuare numerosi lavori di ammodernamento e di abbellimento dello stesso ; possiamo dire che questo è il periodo nel quale la rocca di Urgnano si trasforma dal vecchio caposaldo militare, che aveva ospitato tanti fatti e battaglie e, abbellito, divenne lo sfarzoso
villino signorile .
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Quindi vi fu senza dubbio la creazione cli nuove stanze, sopratutto quelle del
lato ovest, e quindi gli Albani non mancarono di far dipingere affrescature visibili ancora oggi al visitatore (29).
E di questo periodo un'altra visita importantissima : anch'essa rappresentata
poi con la collocazione di un altro busto marmoreo sempre sotto il porticato
a nord del cortiletto.
Nell'anno 1708 infatti vi alloggiò per alcuni giorni Cristina Elisabetta di Brunswich Wolfenbuttel, che si recava sposa a Carlo III re di Spagna, destinato
poi a diventare imperatore con il nome di Carlo VI.
Della sua visita furono anche raccontate dalla fantasia .popolare numerose leggende,tra cui quella che narra del tenue romanticismo tra lei e l'allora proprietario del maniero, il conte G . Francesco II, al quale lasciò in dono, prima
della sua partenza ed a ricordo della sua visita, delle argenterie con la sua immagine a rilievo .(20)
Gli Albani, nel periodo che mantennero la proprietà del vecchio maniero di
Urgnano, furono presenti in moltissimi fatti e avvenimenti legati alla vita del
nostro paese.
A tale proposito abbiamo qui ora voluto sintetizzare le cariche pricipali che
essi tennero alla guida di associazioni e istituzioni locali, e tutto questo avvenne anche se, a un certo punto, la rocca di Urgnano fu utilizzata da loro
solo come residenza estiva, portando quindi la propria abitazione quotidiana
in città . Difensori del comune ; ecco un titolo di cui gli Albani si fregiano nel
700 e che nella sostanza manterranno per tutto il secolo successivo, per il momento la loro funzione, oltre a quella di arbitrare le liti, fu quella tradizionale cli appoggiare le richieste degli urgnanesi presso le autorità di Venezia, rese più significative dalla crescita delle attività, della popolazione e dei bisogni.
Così nei diversi anni che precedettero l'inizio dei lavori per la nuova parrocchiale abbiamo un Albani Francesco Antonio Teodoro che nel 1756 regge le
fila della pratica per il permesso per la costruzione di detta chiesa .(5)
Di un certo G . Estore Albani che fu tra l'altro sindaco di Urgnano nel 1807 e
presidente della congregazione di carità nel 1811, abbiamo trovato una bellissima pubblicazione, finemente lavorata ed effettuata in occasione delle nozze
tra lo stesso conte Giovanni Estore Albani con la contessa Paola Martinengo.
Tale volume, tuttora conservato presso la biblioteca civica cli Bergamo e datato 1781, riporta numerose poesie e sonetti per gli sposi ed il loro casato di
appartenenza.
Questa augusta coppia lasciò di sè numerose tracce che si possono ammirare
ancora oggi nelle sale interne del castello, tra cui spicca il bellissimo stemma
posto all'interno del camino della sala rossa ; lo stemma rappresenta una faccia
di graziosa dea, che unisce con le trecce dei suoi capelli due stemmi posti ai
suoi lati : sono appunto gli stemmi di di G . Estore Albani e Paola Martinengo.
Leggendo in tale pubblicazione la data 1781, pensiamo che detto matrimonio
sia avvenuto in tale anno e che la coppia per un certo periodo abitò nel castello stesso . Vogliamo ora riportare alla vostra attenzione uno dei sonetti che
a nostro avviso compongono tale libro, anche perché lo stesso rievoca in poche righe lo splendore del casato nei suoi personaggi principali (vedi riferi46

Chiari taccio Albani Eroi , che prodi
Del barbaro fiaccar Trace l'orgoglio-,(1)
Eque', cheaggiunserfregialCampidoglio ;;
Del cui nome ancor Roma esulti, e godi.
E taccio que ' , che illustri in mille modi
Furo scudo all ' Augusto (3) , e al Franco soglio, (4)
E que ' , che cetra, o ben vergato foglio
Un tempo ornò di non caduche lodi .
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Te solo eccelso Mario ammiro , e canto ;
In
Te sol, nelle tue virtù
preclare
Tutti i grandi Avi tuoi celebro intanto .Ne taccio Voi Coppia gentile eletta
Dalle cui doti peregrine , e rare
Bergamo i prischi Albani ancora aspetta.
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Stemma Albani / Martinengo
menti num .) e termina auspicando un buon futuro per'l'allora giovane coppia.
Nel corso del secolo XIX gli Albani ebbero in Urgnano altre importanti cariche, ad esempio la presidenza della compagnia della Roggia a Venceslao Albani nel 1855, personaggio di rilievo per il nostro lavoro storico, di cui ci occuperemo in un capitolo apposito e poi ancora nel 1882 la presidenza di detta
compagnia a Leonardo e Luigi Albani e per concludere troviamo lo stesso
Leonardo presidente dell'ospitale Magri all'atto dell'approvazione del vecchio
statuto nell'anno 1882 .(5)
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Capitolo Ottavo

IL VECCHIO MANIERO CAMBIA PROPRIETARI

La rivoluzione Francese con il conseguente avvento del dominio napoleonico, segnò per questi territori la fine della dominazione veneta, e dobbiamo dire che strano fu il comportamento di Venezia in quei momenti così pericolosi ; essa mise in atto una politica cieca ed imbelle e dietro alla sua impreparazione
militare non poté far altro che rinchiudersi in una neutralità disarmata.
Napoleone indignato con lei perché permise il passaggio delle truppe austriache non volle più rispettarla.
Gli eserciti di Napoleone scesero in Italia e i vari duchi italiani furono costretti a firmare delle tregue per salvare al meglio la situazione . Era rettore
allora di Bergamo Alessandro Ottolini, uomo energico e deciso, egli il 27 aprile del 1796 scriveva a Venezia reclamando soldati ed ordini per fronteggiare
le armate francesi scese in Italia e che avevano già occupato la vicina Milano.
In realtà Napoleone avanzava preceduto da un'onda di entusiasmo per le sue
vittorie e per le allettanti promesse che portava alle genti ; capeggiava le truppe napoleoniche il generale Baraguey con circa 5000 soldati : giunto in prossimità della vicina Stezzano ben armato di cannoni, marcio verso la città occupandone le porte e cacciandone i soldati veneti.
Bergamo non lo accolse volentieri, anzi manifestò il suo pieno attaccamento
a Venezia, ma dovette ugualmente cedere alla forza ed il 13 marzo 1797 i bergamaschi dovettero abbassare dal castello la bandiera di San Marco ; era la fine del dominio veneto su questi territori .(3)
Maironi da Ponte in un prezioso volume che racconta i fatti storici e politici
di quegli anni nella provincia Bergamasca afferma che al castello di Urgnano
vi era un ampio armamentario fornito copiosamente d'armature e d'armi antiche oltre che da fucili segnatamente di prima invenzione e che tale armeria
venne spogliata dai commissari del governo francese nello stesso anno 1797 .(31)
Tale fatto noi lo colleghiamo ai continui spostamenti di un generale che ebbe una certa rilevanza ai fini della politica Francese in terra bergamasca, il
generale Landrieux, ed anche se uno scritto effettivo che sia stato sicuramente lui non lo abbiamo ancora trovato, possiamo pensare che egli fosse comunque coinvolto nel fatto anche perché lo stesso più volte, per intimorire la
pianura, raccoglieva soldati a Lodi e a Crema e muovendo da questa città passava più volte per Cologno e Urgnano per raggiungere Bergamo .(3)
La prepotenza e la sete di dominio di Napoleone non hanno certo bisogno di
essere illustrate, e non è del restro nostra intenzione entrare nel profondo dei
fatti storici accorsi alla terra lombarda ; comunque è doveroso dire a titolo di
cronaca che come certamente molti sapranno egli fattosi eleggere Re d'Italia
dopo aver proclamato nel 1805 il regno d'Italia fece in modo che venissero
soppressi i conventi femminili e monasteri maschili in terra Bergamasca e
quindi anche ad Urgnano venne soppresso il monastero dei padri Domenica50

ni della Basella, sollevando non poche reazioni tra la gente di allora . (32)
Nell'anno 1814 gli avvenimenti per la dominazione napoleonica precipitarono, l'imperatore fu deposto e deportato il 4 maggio all'isola d'Elba.
11 12 giugno 1814 veniva pubblicato a Milano il famoso proclama per cui la
bergamasca passava dal Regno Italico a quella dominazione austriaca che era
destinata a pesare per quasi mezzo secolo sulle nostre contrade e con il trattato di Vienna (9 giugno 1815) la Lombardia veniva consegnata definitivamente all'Austria .(4)
Ma torniamo più direttamente alla nostra rocca e dobbiamo dire che è dell'anno 1842 un restauro dovuto all'intraprendente conte Venceslao Albani ; venne
collocato attorno alla fortezza un giardino botanico con pregiate piante provenienti anche da donazioni di personaggi austrici che il conte Venceslao Albani
conosceva ; di lui dobbiamo dire che oltre a collocare in maniera definitiva detto giardino si prodigò nel recupero e nella ristrutturazione del castello stesso, da
anni abitato solo dai discendenti del famoso conte, cardinale nel periodo estivo
come casa di villeggiatura, ecco quindi l'avvicendarsi in detto periodo di architetti illustri che misero mano a gran parte della struttura del castello urgnanese.
Venceslao Albani (detto L'Albanù per la sua possente figura fisica, così pure
è ritratto in un bellissimo quadro del Piccio) proprio con questo personaggio
ripercorreremo ora le fasi le quali portarono al declino della famiglia Albani
in Urgnano : in lui e attraverso quanto a lui è successo riscopriremo perché il
castello di Urgnano rimase così spoglio nell'arredo e che fine fecero imolti
tesori contenuti in esso.
Intorno al 1840 il conte Venceslao abitava a Bergamo nei pressi di via Pignolo in un palazzo allora portante il numero 1364, aveva una grande quantità di titoli : Conte Palatino,Ciambellano di S .M .I .R .A. Cavaliere della corona ferrea di S . Ludovico di Lucca ; (33), egli era uno dei sette figli del famoso
conte Giovanni Estore e della contessa Paola Martinengo, era sposato a Clarina Martinengo Villagana di Brescia (20), fu podestà di Bergamo per vari anni, negli ultimi tempi della dominazione austriaca, aveva impiantato un istituto bancario, al quale ricorreva un gran numero di cittadini, data la sua
preminente posizione, la sua bontà d'animo, e la possibilità finanziaria di cui
era dotato.
Avendo così disponibili larghi capitali, arrischiò somme ingenti per lavori di
pertinenza dell'amministrazione austriaca, imprese colossali, quali lacostru zione del viale della stazione a Bergamo oggi viale Roma (precorrendo i tempi per la larghezza della strada), il grandioso palazzo municipale, il tronco
ferroviario Treviglio-Bergamo.
Con la caduta della dominazione austriaca, venne sciolto ogni impegno finanziario, cosicché iI povero conte, che si era impegnato personalmente ; fu
dichiarato in fallimento . Corse egli dai rappresentanti di Radetzkj, ma si sentì
dire : "la cassa è partita seguite la corte a Vienna!".
Risulta ora facile intuire che ciò diede luce ad un disastro inaudito, tutto il suo
patrimonio e quello della famiglia cadde in mano ai creditori, il palazzo di Bergamo venne posto all'asta e fu acquistato dall'avvocato Gian Maria Bonomi, la
stessa sorte toccò ai numerosi oggetti preziosi presenti nel castello di Urgnano,
vendendo pure dopo qualche tempo i brillanti del diadema della contessa.
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Importante è il ritrovamento che abbiamo fatto presso la biblioteca civica di
Bergamo di un articolo pubblicato su l'Eco di Bergamo che mette in evidenza la possibilità che parte degli arredi o dipinti presenti al tempo nella rocca
vennero acquistati da nobili famiglie Bergamasche, l'autore di quell'articolo
testualmente afferma : "Mi si assicura che molti dei tesori della rocca di Urgnano passarono in altre case, come l'armeria ora nel castello di Costa Mezzate (Probabilmente si riferiva a ciò che ne rimaneva di quella sequestrata dalle truppe di Napoleone) e quadri d'autore in casa dei conti Roncalli, Moroni,
Sioli, Legnani ed altri".
Già in precedenza (1848) il conte Venceslao aveva dimostrato il suo patriottismo per la causa italiana, donando al governo provvisorio di Lombardia quintali di argenterie per facilitare il conio delle monete, decretato il 27 maggio
del 1848, e prima ancora aveva ceduto gratutitamente alla città di Bergamo
tutte le azioni della ferrovia Bergamo-Treviglio già a lui concesse dal governo austriaco per il suo largo contributo finanziario, per un valore di oltre un
milione di svanziche .(33)
Troviamo comunque ancora presente la figura di Venceslao Albani verso la
metà del 1800 e proprio infatti nel 1854 nasce ad Urgnano la commissaria Albani (precisamente il giorno 26 febbraio) lo stesso conte ne risulta l'incaricato e poi presidente di questa fondazione, che aveva come primo obbiettivo
di condurre le trattative per l'indennizzo sul negato privilegio agli urgnanesi
di lavorare come facchini nei porti di Livorno e di Pisa, per poi devolverli
tramite detta fondazione per opere pie di culto . (35)
Della sua morte non abbiamo ancora trovato data certa, sappiamo che egli
nacque nell'anno 1801 e presumiamo che egli visse fino all'anno 1885, ma di
tutto questo una cosa è certa,non fu mai lo stesso conte ' Venceslao (come si
pensava sino a poco tempo fa) a vendere il castello stesso, e ciò lo affermiamo senza ombra di dubbio .(36)
Proseguendo il nostro cammino di ricerca sul castello di Urgnano siamo riusciti
a ritrovare un prezioso documento datato 24 dicembre 1888 il quale riporta una
sentenza di una causa civile a procedimento penale tra l'amministrazione della
cassa di risparmio in Milano contro Albani contessa Clarina (vedova di Venceslao), e Mezzadri contessa Giuseppina vedova del conte Leonardo Albani.
In tale documento oltre ad altre proprietà, si menziona nei punti 14 e 15 la
messa all'asta di un grande cascinale denominato (come tutt'oggi) "LE AIE"
che è poi quel grande cortile con portici confinante ad est con il castello e
inoltre di una "Casa cinta posta in contrada rocca, circuita da fossa con annesso giardino e fabbricato ad uso serra, denominata LA ROCCA" seguono
numeri relativi ai mappali .(37)
Giuseppe Gasparini nella gazzetta provinciale di Bergamo del 9 Aprile 1896,
afferma : "Di questi giorni l'avito castello degli Albani - o più comunemente chiamato la rocca di Urgnano - fu acquistato dai signori fratelli Fuzier,
notissimi intraprendenti industriali fra i cospicui che annovera la colonia
svizzera residente in Bergamo e provincia, oggi quindi il castello di Urgnano ha cessato di essere la rocca degli Albani; l'aristocratico maniero ha ceduto, assai più tardi di molti altri, alla forza degli eventi. Solleverà dei rim53

pianti un simile passaggio di proprietà, o forse speranze di un risveglio operoso e benefico di quell'ottima popolazione? . ..
Speranze sì, anzi molte; poiché i nuovi proprietari del castello pur conservando quanto può tornare utile allo studioso, allo storiografo e rispettando
le patrie tradizioni, sapranno tuttavia dell'acquisto fatto trarre quel maggior
possibile vantaggio, cooperando così anche al benessere di una borgata popolosa che ha tanto bisogno di quel risveglio economico che formò la fortuna d'altri comuni della provincia".(34)
Questo passaggio di proprietà pose fine senza dubbio al lungo periodo di presenza dei conti Albani al castello di Urgnano, una presenza viva che il visitatore della rocca non può non notare nell'enorme quantità dei segni da loro
lasciati in oltre 350 anni di possesso del vecchio maniero urgnanese.

Ingresso lato Sud del Castello (foto di inizio secolo)
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Capitolo nono

L'ULTIMO SECOLO

La ricerca è giunta ora al suo epilogo.
In questo ultimo capitolo abbiamo intenzione di riportare le date principali in
nostro possesso, non soffermandoci più dì tanto sugli innumerevoli avvenimenti, nei quali il castello fu protagonista in questo secolo.
La famiglia Fuzier, come abbiamo accennato nel capitolo precedente, divenne proprietaria del castello verso la fine del secolo scorso e lo mantenne in suo
possesso all'incirca per una ventina d'anni . Già nel .1918 il castello di Urgnano risulta proprietà della famiglia Sala e precisamente del sign . Lamberto
Sala ; si deve' anche a lui e al suo squisito senso artistico se la rocca fu resti
tuta agli antichi splendori .(38)
Al primo gennaio 1924 la rocca di Urgnano risulta proprietà della contessa
Maddalena Donà delle Rose, maritata al conte Gerolamo Medolago Albani ;(39)
è del 27 febbraio 1932 un atto di compra-vendita redatto dal notaio France sco G. Volpi di Bergamo, che testifica un altro passaggio di proprietà della
rocca d'Urgnano che fu acquistata dai Medolago Albani e precisamente dalla
signora Gagliardi Bice in Gelmini .(40)
Inizia cosí un ventennio pieno di vita per la rocca Urgnanese, che culminerà
poi nella decisione della proprietaria del castello di venderlo all'amministrazioné-comunale di Urgnano . Infatti,in detto periodo, la rocca vide l'avvicendarsi del ' sug_utilizzo a parecchie e diverse funzioni.
Nei primi anndella proprietà Gelmini fu usata come casa di villeggiatura e,
durante il periodo della seconda guerra mondiale, venne creato al suo interno
un ufficio di distaccamento delle truppe tedesche ; versò iprimi anni del 50 il
castello urgnanese ospitò anche la scuola di avviamento professionale.
Il consiglio comunale di Urgnano, presieduto dall'allora sindaco sig . Verri Giuseppe Pietro, con delibera del 1 novembre 1953 ne decise l'acquisto da parte
del comune accordando il prezzo di vendita con l'allora proprietaria signora
Bice Gelmini Gagliardi, che fu cli lire 17 milioni .(29)
Una tra le caratteristiche che la fortezza possedeva al momento dell'acquisto
da parte del comune era il grande parco attorno al castello, che nella sua originaria estensione misurava all'incirca 10 pertiche bergamasche.
Prendendo spunto da quest'ultima annotazione riguardante il parco esterno al
castello, ho potuto raccogliere da anziani del posto il racconto di una leggenda
legata ad esso, che trascrivo integralmente come mi è stata raccontata.
La leggenda è collegata al ricordo che i nostri anziani hanno di un ceppo marmoreo che portava il volto di una giovane pricipessa che aveva il collo attorcigliato da una grossa vipera : la statua era collocata nel parco dove ora è
situato l'edificio un tempo caserma dei carabinieri.
Si dice che la principessa era solita tutti i giorni andare a giocare in questo
punto, molto invitante perché ricco di viottoli e sottopassaggi.
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Una mattina, giocando con i suoi amici, la principessina venne morsicata da
una grossa vipera e nonostante tutti i tentativi per salvarla, morì.
La desolazione colse allora la rocca e il giardino ; infatti la famiglia proprietaria del castello proibì a tutti gli amici della principessa di entrare nel giardino a giocare.
A ricordo del triste fatto sarebbe stato collocato quel monumento . Nell'anno
1956 fu la volta di un altro ospite illustre a varcare la soglia del castello AIbani di Urgnano : infatti, come ricorda la lapide posta sotto il porticato a nord
del cortiletto del castello, in occasione del VI centenario dell'apparizione della Madonna della Basella, venne ad Urgnano l'allora cardinale e patriarca di
Venezia Angelo Giuseppe Roncalli, poi papa Giovanni XXIII.
Egli scrisse all'allora parroco di Urgnano Don Andrea Bertocchi il 9 marzo
1956 : "Carissimo Prevosto sono lieto di confermare l'accettazione del vostro invito per le feste della Beata Vergine della . Basella a Urgnano . Sarò
dunque fedele per il pontificale con omelia il 15 aprile . "(4 I)
Egli fu splendidamente accolto in quella circostanza dal-la popolazione e ricevuto con tutti gli onori anche nella sala rossa del castello.
Gli anni seguenti segnarono un po' il declino del vecchio maniero, che nel
frattempo ospitò la scuola media inferiore, e con il passare del tempo, cominciò amanifestare in maniera evidente i sintomi del suo malessere : si manifestarono crepe e piccole frane provocate da erbacce e infiltrazioni di acqua ; ricordiamo il crollo avvenuto il 23 novembre 1968 della torretta posta
all'angolo sud/est del castello, ora parzialmente ricostruita.
La difficoltà di reperire finanziamenti per il recupero di tale struttura, (situazione questa comune a tante realtà storiche presenti in Italia) fece sì che i lavori di restauro slittassero per alcuni anni.
A stimolarli nel 1984 fu una singolare iniziativa, che ta popolazione, e soprattutto i giovani, intraprese all'inizio degli anni 80 . Ogni anno, infatti, dal
1981, durante la prima decade di luglio nella fortezza urgnanese trova spazio
la più importante attività storico/folkloristica di Urgnano : la "Festa in Rocca".
Un'iniziativa nata per dare slancio al progetto di recupero del vecchio maniero che mostra i segni della sua età.
Tale iniziativa è ancora oggi viva per il coinvolgimento sia di protagonisti che
di spettatori che essa attira attorno alla rocca, unica in Italia nel suo genere.
Ogni anno giovani volontari si impegnano a far visitare la rocca ai numerosi
visitatori con l'ausilio di 100 figuranti, che, in costumi d'epoca rappresentano avvenimenti e intrighi della vita nel castello.
Ogni anno vengono rappresentate sei scene, in base al periodo che la festa si
propone di riscoprire in quella edizione.
Non mancano poi nel programma i pranzi d'epoca, con menù rinascimentali
e medioevali ; disfide cavalleresche, cortei, giochi antichi e spettacoli di grande interesse, il tutto in una cornice strettamente legata alla storia.
Da alcuni anni l'associazione che organizza tale manifestazione (che vanta visitatori da tutta la regione) è la locale promoUrgnano che prosegue il cammino iniziato con impegno dal centro giovanile urgnanese.
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Le varie amministrazioni comunali, da più di un decennio si dimostrano attente alla salvaguardia di tutto ciò che di artistico e storico è presente nell'edificio.
Con delibera del consiglio comunale in data 7 Marzo 1995 sono state acquistate dal comune le aie del castello, cioè degli edifici posti a sud/est dello
stesso ; l'atto è stato formalizzato dall'attuale ammnistrazione con il rogito notarile avvenuto in data 16/10/95, con cui si determina che parte del vecchio
agglomerato storico, adiacente al castello, ritorni a essere legato alla rocca,
come nel passato.
Diamo spazio ora ad alcuni aspetti architettonici che, a nostro avviso, risultano elementi da considerare ai fini di una più completa conoscenza del vecchio maniero.
L'attuale castello è il risultato di un restauro avvenuto, come già detto in precedenza, nel XVIII secolo, che trasformò completamente alcuni corpi a ponente, il cortile ed i locali interni.
La nostra rocca, costruita a pianta rettangolare, tendente al quadrato, è quindi tipicamente impostata nella forma e nella struttura in relazione a tutti i castelli della pianura ; in questo si può leggere un legame con gli schemi architettonici del trecento e del quattrocento.
La costruzione interamente in cotto mette in risalto le sue particolarità negli
eleganti beccatelli e nei bellissimi merli a coda di rondine, che coronano sia
il perimetro del vecchio maniero che le torri ; sulle'duefronti, sud e nord, esistono due alte torri tipiche del trecento, alla base dlle quali vi sono le due
entrate principali al castello.
Tali entrate, oltre che ad essere ben protette dalle torri soprastanti, erano dotate di ponti levatoi, come testimoniano sia le spallette all'esterno che servivano per fermare la discesa del ponte, sia le apposite sedi dei bolzoni.
Delle 4 torrette, esistenti anticamente ai 4 angoli del castello, rimane intatta,
anche se diversa dalla sua forma originale, quella a nord/est ; una torretta questa che, a nostro avviso, costituisce un'aggiunta, perché ha una dimensione e
un'architettura diversa dalle altre ; l'occhio più attento non può non cogliere
la mancanza di legame e continuità con il resto del castello.
Alla torretta si accede attraverso una scala a chiocciola . La torre è costituita
da tre ripiani e sulle sue pareti figurano affreschi di armi e di armature.
L'eccezionalità di questo castello riguarda anche la presenza di un giardino
pensile all'interno della costruzione.
Entrati nel castello, si può accedere sia a nord che a sud in un corridoio "trin cea", in gran parte scoperto e più basso di circa 5 metri rispetto al piano del
giardino pensile.
Vicino all'androne sud, di fronte alle porte del posto di guardia e della sala
d'armi, vi è un ampio scalone che porta, dopo aver lasciato sulla destra la statua di G . Domenico Albani, al giardino pensile e al cortiletto.
L'area complessiva interna è infatti divisa in due parti : sul lato ovest c'è il
cortile, delimitato su tre lati dal corpo di fabbrica a forma di "C", nel quale
si aprono le stanze dell'abitazione, e sul lato est vi è il suddetto giardino pensile, attorniato da alte mura merlate.
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Nel giardino pensile, ora sono collocate (ed un tempo sulla balaustra che delimita le pareti di questo piano del castello) delle statuette raffiguranti gnomi
grotteschi, che rappresentano con estremo sarcasmo e potenza espressiva, le
deformazione dei vizi o delle debolezze umane.
Questo tipo di decorazioni ricorre sovente anche negli ambienti interni, il che
fa pensare all'opera dello stesso artista.
Le sale interne, riportate agli antichi splendori dai lavori di restauro del 1985/86,
mettono in risalto con graziosi affreschi ricchi di mitologia e di araldica, la
plurisecolare storia del maniero.
Nel corpo di fabbrica a sud (il meglio conservato) si possono ancora notare i
segni lasciati dalle sale più rappresentative del castello Albani : soffitti lignei,
decorazioni alle pareti, affreschi del tardo rinascimento.
Anche se il castello è spoglio di arredo, si coglie la sensazione di trovarsi in
ambienti carichi di storia costruita dai suoi conti, dal borgo e dalla sua gente.
Chiudiamo ora questo lavoro di ricerca che, nella sua semplicità non vuole
essere altro che uno scritto, fatto sulle ricerche sino ad ora effettuate.
Consentitemi di dire che la rocca cosi ricca di testimonianze del passato, che
è stata per anni protettrice e punto di riferimento del territorio, lancia ancora
oggi al visitatore il messaggio del rispetto per la propria storia, una storia che
non ha ancora conosciuto la parola "fine".
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